
Elezioni Comunali 2018
Programma di CasaPound Italia 

per il Comune di Siena

Il Sig. Sergio Fucito, nato a Palermo il 02/06/1955, residente in Sovicille (SI), Via Poggio Perini,
25, presenta per le elezioni comunali di Siena, che avranno luogo domenica 10 giugno 2018, quale
candidato  alla  carica  di  sindaco,  il  PROGRAMMA della  lista  CASAPOUND  ITALIA
contraddistinta dal contrassegno: 
“Cerchio con bordo nero e sfondo grigio chiaro con tre bande semicircolari in basso di colore verde,
bianco e rosso e una banda semicircolare bianca in alto che riporta all'interno la scritta 
CASAPOUND ITALIA in nero; al centro del cerchio una tartaruga stilizzata bianca composta da: un 
ottagono bianco che contiene al suo interno quattro frecce nere e quattro frecce bianche dirette 
tutte verso il centro dell'ottagono; sui lati esterni dell'ottagono si trovano la testa bianca, le zampe
bianche e la coda bianca della tartaruga”.

PROGRAMMA CASAPOUND

1. PRIMA GLI ITALIANI
 Favorire i cittadini italiani nell'assegnazione degli alloggi popolari, asili, lavoro.
 Maggiori controlli sulle certificazioni degli stranieri nella partecipazione ai bandi.
 Agevolare le famiglie italiane nella fruizione degli sgravi fiscali.
 Mutuo sociale.

2 SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE
 Creazione di un Nucleo di Polizia Comunale specializzato nel contrasto della 

microcriminalità e nel controllo nel territorio.
 Creazione di uno sportello “24 ore” di pronto intervento sulla base delle segnalazioni

dei cittadini.
 Istituzione dell’assessorato alla sicurezza.

2 IDENTITA' E CULTURA
 Accademia Chigiana: rivalutare il progetto complessivo per ripristinare la qualità 

dell'offerta.
 Creazione un museo di arte contemporanea come polo di attrazione di eventi 

nazionali.
 Creazione del Museo del Palio con la collaborazione delle 17 contrade.



2 BASTA ACCOGLIENZA BASTA IMMIGRAZIONE
 Tolleranza zero sulle cooperative e sui soggetti che lucrano sull'immigrazione.
 Uscire dal Progetto SPRAR, non permettere l’apertura di ulteriori centri di 

accoglienza, no all'arrivo di finti richiedenti asilo.
 Emanare provvedimenti radicali contro l'accattonaggio molesto.

2 TURISMO
 Offerta di qualità per un turismo consapevole con eventi ed appuntamenti culturali.
 Scoraggiare il turismo “mordi e fuggi”.
 Valorizzazione della Fortezza. 

2 SPORT
 Contrasto ad una gestione monopolistica delle strutture comunali che ha costretto 

all'emigrazione nei comuni limitrofi alcune associazioni.
 Creazione e manutenzione di strutture comunali gratuite per favorire aggregazione 

ludica e sportiva, privilegiando aree depresse del territorio.

2 COMMERCIO E VITALITA'
 Favorire la fruibilità e rivitalizzazione delle attività commerciali nell'intero tessuto 

cittadino.
 Abolizione del divieto di somministrazione delle bevande alcoliche dopo le 2 di 

notte.
 Contrasto alla mancanza di offerta lavorativa per i giovani: coordinamento e 

supporto all'insediamento di attività industriali (polo logistico-commerciale, Start-
up) con la riqualificazione dell'area di Isola d'Arbia.

2 VIABILITA' E MEZZI PUBBLICI
 Potenziare il servizio notturno di mezzi pubblici.
 Razionalizzazione degli accessi nel centro storico: privilegiare mezzi di dimensioni 

ridotte concedendo  maggiori tempi ed accessi. 
 Flotta comunale di mezzi elettrici per le consegne nella ZTL.

2 SANITA' 
 Monitoraggio delle liste di attesa chiedendo con forza che esse siano ricondotte in 

tempi accettabili
 Negoziare con il Direttore Generale della USL una politica che non metta in 

concorrenza tra loro gli ospedali ma riconosca alle Scotte la sua importanza di 
presidio di 3° livello specialistico

 Monitorare il funzionamento del servizio 118 e proposta alla Regione di un patto per 
le Scotte nel quale sia prefigurata una strategia a medio termine almeno decennale 
per il rilancio del Policlinico, con finanziamenti adeguati proporzionali a quelli 
ingentissimi riversati su Careggi e Santa Chiara

 Contrasto alla logica di lucrare sulla sofferenza con l'eliminazione dei parcheggi a 
pagamento presso il Policlinico



2 PERIFERIE E DEGRADO URBANO
 Creazione di spazi aggregativi per giovani e potenziamento della sicurezza.
 Bonifica delle aree abbandonate. 
 Metropolitana leggera per collegare le località servite da ferrovia.
 Facilitare l’accesso alla città dalle periferie.
 Istituzione dell’assessorato al Decoro Urbano.

                                                                                          Il candidato sindaco
                                                                                           Gen. Sergio Fucito



COMUNE DI SIENA 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

 

PRESENTATO PER LE ELEZIONI 

DEL 10 GIUGNO 2018 

 

DALLA CANDIDATA SINDACO PROF.SSA NADIA MAGGI E DALLA LISTA CIVICA 

CHE LA SOSTIENE AVENTE IL SEGUENTE CONTRASSEGNO. 

 

cerchio a sfondo con vari toni dall’azzurro al blu. Una serie di raggi bianchi nella parte 

superiore dello stesso e una serie di cerchi alonati scendono e creano riflessi di luce, di aria 

e di acqua, pervasi da sfere di luci radiali. Nella parte inferiore del logo è riportata in 

semicerchio la scritta SIEN A - in carattere maiuscolo - alla – in carattere minuscolo -  Fonte 

– con F in carattere maiuscolo e il resto in carattere minuscolo 

 

 

Proclamiamo Siena Capitale Medioevale del 3° Millennio 

 



PREMESSA 

· Chi siamo?  

 

Siamo coloro che intendono il cambiamento come un ritorno alla Fonte, per rigenerarsi, per 

purificarsi dai pregiudizi, per ritrovare lo spirito di iniziativa, per incoronare di nuovo Siena 

Regina delle arti, della cultura, dei commerci, dell’accoglienza perché Siena ti spalanca il 

cuore più di questa porta aperta.  

“Cor magis tibi Sena pandit.” 

 

Siamo persone che coltivano nel cuore la Potenza della Volontà per riaffermare e 

condividere con forza Valori perenni, capaci di coniugare Etica ed Economia e intendono 

costituire una leadership capace di far convergere la componente spirituale e culturale, con 

quella economica/produttiva ed ecologica.  

 

· Chi c’è dietro di noi? 

 

C’è un gruppo di cittadini che percepisce il vento del Risveglio che scoprendo con meraviglia 

di essere un Valore, una Risorsa, mettono se stessi al Servizio di una Comunità in cui non 

possa più essere applicato il concetto di Superfluità: ai poveri, ai disoccupati, ai giovani, ai 

pensionati troppo longevi, ai vecchi, ai malati, agli immigrati… 

 

· Chi intendiamo rappresentare? 

 

Non gli interessi dei Pochi, radicati sul territorio, che hanno provocato nel tempo 

depressione, disillusione, amarezza, rabbia in tanti cittadini, pur diversi per estrazione 

sociale ed età. Intendiamo rappresentare quei cittadini che pretendono un cambiamento 

radicale per riappropriarsi della propria identità, che con coraggio e umiltà vogliono tornare 

alla sorgente, a quella fonte spirituale e culturale che è stata ed è la ragione del suo essere 

Popolo di Siena, in un’ottica non campanilistica ma, nella prospettiva del Villaggio globale.  

 

· Chi sta al centro della nostra attenzione?     

 

Siena capitale medievale del terzo millennio. Un territorio silentemente assopito, quasi in 

attesa di essere svegliato e rivalutato e posto all’attenzione internazionale. Luogo ideale 

dove proporre i saperi del passato quale risorsa per un presente che si prepara al futuro. Un 

territorio che ha a disposizione una grande potenzialità di risorse, contenitore unico di 

risorse naturali, culturali, imprenditoriali, storiche, artistiche, archeologiche, letterarie, 

musicali, astronomiche, delle arti e dei mestieri, territoriali e ambientali, enogastronomiche 

Ma, solo innescando ampie sinergie fra le amministrazioni comunali, i privati, la ricerca 

universitaria si può promuovere una innovativa politica di sviluppo per l’occupazione. 

 

 

 

 



Siena e Il turismo da implementare  

 

Il Turismo rappresenta uno degli elementi portanti dell’economia locale capace di attirare nuovi 

investimenti e promuovere sinergie tra imprese locali e il mondo accademico. 

 

· Promuovere un Turismo lento a fronte di un flusso turistico sempre più mordi e fuggi e che 

lascia in città un’impronta economica sempre meno marcata.  

· Creare per Siena un Percorso ad anello che coinvolga anche le realtà della provincia. Non più 

la triade Siena-San Gimignano-Firenze, ma attraverso itinerari collegati nel territorio 

includere aree come la Val di Merse e la Montagnola senese, Le Crete Senesi per ritornare 

poi a Siena. Secondo anche quanto previsto dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo per 

il 2019. 

· Implementare e integrare la collaborazione con la Fondazione dei musei senesi sia in rete 

che materialmente i musei presenti a Siena con quelli sparsi nella provincia che rimangono 

isolati, soprattutto quelli archeologici ed etnografici. Gestione integrata che inserisca il 

visitatore in un processo di comprensione del territorio molto più ampio e completo e 

consenta al Museo di crescere economicamente.  

· Supportare la gestione della Pinacoteca Nazionale di Siena e riorganizzare l’Accademia dei 

Fisiocritici. 

· Incanalare le risorse per ridare vita al pellegrinaggio che insieme alla via Francigena celebri 

Siena come Città della Vergine, come Città Eucaristica, testimonianza straordinaria della 

Presenza e potenziare l’accoglienza del turista/pellegrino sia nelle strutture private che 

pubbliche. 

· Creare una rete di Associazioni, Agenzie, Cooperative, Tour Operator specializzate per far 

apprezzare Siena a livello nazionale e internazionale nella sua unicità. 

· Promuovere un’approfondita e competente revisione dei problemi legati alla viabilità in 

quanto strettamente connessa alle Infrastrutture da potenziare, al Territorio da controllare, 

all’Ambiente da tutelare. 

Tornare alla fonte dell’Accoglienza presuppone che l’Amministrazione dovrà condividere con gli 

imprenditori turistici nuove strategie e sviluppare percorsi formativi necessari al fine di formare 

addetti alle diverse mansioni del settore.  

 

Siena l’Ambiente da tutelare e l’agricoltura da salvaguardare 

 

Trattiamo questo mondo come ne avessimo uno di scorta nel bagagliaio. (J. Fonda) 

 

Non lasciamo che al nostro passaggio rimangano segni di distruzione e morte che colpiscono la 

nostra vita e quella delle generazioni future.  

· Instituire un rigoroso sistema di controllo dei processi di smaltimento, domestici e industriali, 

volto a prevenire ogni forma di inquinamento ambientale.  

· Incrementare l’attuale sistema di raccolta differenziata tramite un continuo e costante 

riferimento ai processi più innovativi indicati dalla ricerca nel settore. 



· Promuovere la sensibilizzazione e la partecipazione attiva dei cittadini di ogni età per la tutela 

dell’ambiente. 

· Implementare le fonti rinnovabili di energia, in rete con le associazioni presenti sul territorio 

ed extra territorio, che già agiscono in questa direzione, e con il mondo della ricerca 

universitaria. 

· Incentivare l’opera di controllo di acqua aria e suolo degli enti preposti. 

· Monitorare i terreni, oggi inquinati dall’uso di prodotti chimici, per procedere alla loro 

bonifica grazie a composti mirati di innovativa generazione, i quali permettono di far nascere 

prodotti che hanno predigerito ogni patogeno negativo.  

· Realizzare un’agricoltura innovativa senza più l’uso di fertilizzanti chimici o pesticidi, facendo 

ricorso anche al nuovissimo progetto denominato “Acquaponica”, un sistema che mette 

assieme l’acquacoltura e l’idroponica producendo pesci, frutta, verdura e ortaggi nutrienti e 

sani con un risparmio del 90 per cento di acqua e il 70 per cento di energia rispetto ai metodi 

in uso. 

Tornare alla fonte di un ambiente sano grazie allo sviluppo della ricerca e all’ampliamento delle 

possibilità occupazionali. 

 

Siena e il sociale da com-prendere 

 Due sono le cose che i bambini dovrebbero ricevere dai loro genitori: le radici e le ali. (Goethe) 

 

Da generazione a generazione, da donna a donna da padre a figlio, solo il collegamento e la 

comprensione del passato consentono di attingere alla memoria collettiva fonte imprescindibile per 

un sano processo formativo e creativo. Quando la nuova generazione perde il contatto con il passato, 

questa generazione viene deprivata del suo futuro.  

· Affermare, fin dalla scuola materna, un moderno Galateo della Gentilezza e della Cortesia, 

sia nel linguaggio, ormai turpiloquio, sia nei gesti. 

· Promuovere, in collegamento col mondo della scuola, dello sport e del volontariato, corsi di 

formazione psicologica, psicomotoria, attività teatrali e ludiche, contatti diretti con il mondo 

animale e naturale, per curare quell’ “Anoressia di sentimenti” che sembra dilagare anche 

tra i più piccoli e che spesso è alla base di atti di bullismo, di rifiuto verso il diverso, verso il 

portatore di handicap, verso lo straniero. 

· Individuare spazi adatti alla costituzione di Centri di Aggregazione per i giovani che 

rispettino le giuste esigenze di tranquillità dei cittadini con la giusta richiesta dei giovani di 

ritrovarsi a Siena senza essere costretti ad andare nelle città limitrofe dove sono presenti 

strutture adatte alle loro esigenze. 

· Potenziare i centri di Aggregazione per la Terza Età proponendo conferenze, percorsi 

culturali, teatrali, ma anche attività sociali che consentano loro di sentirsi risorsa per la 

collettività e non un peso, e superare il senso di isolamento. 

· Potenziare le Associazioni di Volontariato nel sostegno delle famiglie che non possono 

accedere ad altre forme di aiuti economici (terza età, portatori di Handicap, ecc.). 

· Attuare le disposizioni di legge per l’inserimento dei portatori di Handicap. 

· Monitorare ed eliminare la presenza delle barriere architettoniche che impediscono la 

fruibilità della città. 



· Installare avvisi acustici in tutti i semafori per i non vedenti considerato, tra l’altro, che non 

tutti i cani sono stati addestrati a riconoscere i colori. 

· Proporre una Accoglienza intelligente riguardo all’ inarrestabile fenomeno migratorio che 

attui un controllo anagrafico rigoroso con la collaborazione delle USL e della Azienda 

Ospedaliera. 

· Favorire l’integrazione intensificando corsi di alfabetizzazione di base e la conoscenza della 

nostra cultura e delle tradizioni culturali religiose. 

· Valorizzare coloro che da decenni svolgono lavori con onestà e pagano regolarmente i 

contributi rendendoli protagonisti attivi del tessuto sociale. 

Tornare alla fonte per rafforzare e diffondere la straordinaria funzione educativa e sociale svolta 

dalle Contrade. 

 

Siena e il mondo animale da proteggere  

L’amore per l’uomo non esclude quello per gli animali, e viceversa, perché l’amore non è mai fonte 

di separazione né di giudizio. Chi ama, ama e basta. (Susanna Tamaro) 

 

· Individuare e attrezzare un spazio per un cimitero comunale riservato agli animali. 

· Dare un supporto alle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio che si occupano delle 

colonie di gatti randagi censite o meno e sollecitare le USL alla sterilizzazione rapida delle 

colonie di gatti e al loro rapido reinserimento.  

· Realizzare Canili e Gattili, anche con l’ausilio di associazioni private presenti sul territorio, 

verificandone costantemente le condizioni igienico-sanitarie. 

· Promuovere e sostenere corsi di formazione per addetti alla Ippoterapia da affiancare a quelli 

già esistenti, anche per disabili. 

· Favorire la formazione di Maneggi pubblici e Scuole di equitazione con istruttori qualificati, 

per diffondere nei giovani “la cultura del cavallo”. 

· Creare strutture di Accoglienza per il pensionamento di cavalli anziani, sia ex agonistici o 

meno, per offrire loro una decorosa vecchiaia, esentata dal circuito alimentare. 

· Affiancare alle associazioni attualmente esistenti sul territorio una struttura pubblica per 

implementare la Pet therapy rivolta ai bambini e agli anziani come cura alla solitudine 

affettiva e alla depressione. 

Tornare alla fonte per riconoscere agli animali la straordinaria capacità di condividere le nostre 

esperienze di vita sia gioiose che dolorose. 

 

L’Economia da modulare 

Una morale che ritiene di fare a meno di conoscere le leggi economiche non è morale, ma moralismo, 

cioè l’opposto della morale. (Joseph Ratzinger) 

 

L'attuale sistema economico si basa su regole che si dimostrano sempre più inadeguate alla 

situazione sociale e ambientale in cui viviamo. Non essendo più in grado di garantire e di controllare 

il proprio funzionamento, pur di sopravvivere, questo sistema ci costringe ad accettare come 

ineluttabili il degrado dell'ambiente e gli effetti deleteri di periodiche crisi finanziarie. Tutto ciò 

produce conflitti, l'impoverimento progressivo delle classi medie, l'aumento delle disparità sociali e 

un ingannevole progresso dei paesi cosiddetti emergenti. Occorre ripensare questo modello e 



ricercare e attuare, localmente, soluzioni in grado di attenuare gli effetti negativi di un sistema ormai 

in crisi.  

· Potenziare la Ricerca promovendo un Comitato Scientifico e un Simposio permanente in 

stretto contatto con l’Università per comprendere e affrontare i problemi emergenti del 

Territorio in modo consapevole e intervenire con soluzioni innovative ed efficaci. 

· Valorizzare il territorio ripartendo da un Masterplan progettuale che valorizzi l’enorme 

patrimonio tramandatoci (culturale, storico artistico e architettonico, agricolo, commerciale 

e artigianale), mediante una sinergia in cui lo sviluppo di un settore stimoli quello degli altri 

e offra nuove opportunità occupazionali. 

· Attivare Siena come Villaggio globale in cui l’attenzione al territorio e alle sue potenzialità, 

significa predisporre un piano di sostegno tecnologico per quelle piccole imprese individuali 

e familiari che difficilmente potrebbero disporre delle competenze necessarie per essere 

inserite in un circuito internazionale. 

· Coodinare il Marketing, le opere, le azioni, gli imprenditori a tutti i livelli, per crearne un unico 

prodotto da presentare al mondo con un serio scopo reddituale per tutti. 

· Proporre, tra i mezzi necessari all’incremento di iniziative economiche, Tre filosofie di 

moneta aggiuntive: 

· Emissione di titoli a valore sui crediti del Comune verso Stato o Regione (anticipazioni) e 

verso i cittadini (ad esempio per trasformare tutto il sistema della raccolta rifiuti in 

un’occasione di reddito collettivo con rispetto dell’ambiente e produzione di energia 

pulita); 

· Emissione di Buoni di acquisto comunali (BOC) per accrescere l’offerta dei servizi 

comunali attraverso la predisposizione di un Bilancio parallelo (alimentato dal 

pagamento, e costi adeguati, di servizi aggiuntivi da parte dei cittadini); 

· Promozione di una associazione di privati (commercianti, operatori, residenti) volta alla 

emissione di monete metalliche di valore equivalente ai 5 e 10 € destinata a turisti e 

cittadini che entro l’anno solare potranno venir riconvertiti in euro attraverso un patto 

di rimborso (soddisfatti o rimborsati). 

 

 

Siena il Lavoro da reinventare e il commercio da sostenere 

Le fonti della dignità del lavoro non si devono cercare soprattutto nella sua dimensione oggettiva, 

ma nella sua dimensione soggettiva. (S. Giovanni paolo II) 

 

· Restaurare la Fortezza in tutti i suoi spazi interni ed esterni per renderla un cardine 

importante che possa accogliere l’attività commerciale e artigianale, consentire mostre di 

artigianato locale e prodotti tipici e farne uno spazio culturale e ricreativo permanente. 

· Utilizzare i locali interni della Fortezza per Corsi di Formazione volti alla riqualificazione 

professionale e alla preparazione delle diverse figure professionali richieste nei vari settori. 

· Spostare all’interno della Fortezza il Mercato del mercoledì e il Mercato a Km zero del venerdì 

e così risolvere le criticità del parcheggio. 

· Rimodulare le regole della destinazione residenziale commerciale per limitare la grande 

distibuzione ed evitare la chiusura delle imprese tradizionali, spesso a conduzione familiare 

· Costituire uno Sportello unico per le imprese per la semplificazione degli iter burocratici. 



Tornare alla fonte significa ritrovare lo spirito di iniziativa ormai assopito dall’aver demandato per 

troppo tempo la soluzione di tutti i problemi a “Babbo Monte”. 

 

 

Siena e la Sicurezza da garantire 

La forza legale non proteggeva in alcun modo l’uomo tranquillo, inoffensivo… Non già che 

mancassero leggi… Le leggi anzi diluviavano…L’impunità era organizzata, e aveva radici che le grida 

non toccavano…gli uomini poi incaricati dell’esecuzione…inferiori come erano di numero… (I 

promessi sposi cap. I) 

 

· Promuovere una implementazione di tutti gli operatori al servizio dell’Ordine pubblico. 

· Realizzare una Concertazione tra tutte le forze dell’Ordine presenti a Siena e Provincia.   

· Monitorare puntualmente il Territorio nelle sue criticità, sia attraverso gli organi preposti, sia 

con l’insostituibile supporto dei residenti sia con la collaborazione di tutte le Associazioni, 

compresa l’Associazione dei cacciatori, e di tutte quelle strutture di accoglienza per turisti e 

pellegrini che hanno un approccio e una frequentazione diretta con il territorio e ne 

conoscono nel dettaglio le condizioni. 

Tornare alla fonte significa in questo ambito acquisire la consapevolezza che il controllo e il rispetto 

della Res publica è l’unico strumento che garantisce ai cittadini la sicurezza anche nella Res privata. 

 

 

Siena e le infrastrutture da riqualificare  

L’Aspetto estetico nella realizzazione delle opere infrastrutturali ha una importanza fondamentale 

per rendere la Civitas interessante dal punto di vista socio-architettonico, ma ancor più importante 

rimane l’aspetto concreto nella loro realizzazione materiale per un ottimo investimento sulla bilancia 

dei costi/benefici. Per questo intendiamo migliorare i futuri investimenti dal punto di vista qualitativo 

mirando alla soluzione di problematiche di interesse comune. 

· Porre attenzione alla preparazione, alla realizzazione e alla manutenzione delle opere viarie, 

con particolare attenzione alla risoluzione della formazione delle buche sul manto stradale, 

e monitoraggio della D.LL. sulle ditte esecutrici; obiettivo primario è la difesa del cittadino 

per danni alla persona e alle cose (mezzi di trasporto). 

· Attivare uno studio approfondito sulla viabilità interna per aumentarne la fruibilità sia a 

livello residenziale e terziario che a livello turistico. 

· Verificare e, ove possibile incrementare, la disponibilità delle zone a parcheggio gratuito per 

i cittadini che desiderano accedere al centro e alle sue attività commerciali. 

· Risolvere l’annoso problema dei parcheggi gratuiti per gli operatori dell’ospedale trovando 

nuove aree e verificare la regolarità urbanistica di quelle esistenti; attualmente non sono 

sufficienti i parcheggi, siano essi gratuiti che a pagamento, per accogliere gli ospiti (parenti 

in visita, dipendenti, servizi) dell’attuale polo ospedaliero universitario. 

· Attivare con determinazione un dialogo politico interprovinciale con gli Organi competenti 

nazionali, regionali e provinciali al fine di superare l’isolamento del territorio di Siena e 

Provincia determinato dalla scarsa sicurezza stradale della SIENA-FIRENZE e della SIENA-

BETTOLLE che richiedono continui interventi di manutenzione;  



· Progettare con gli Organi competenti la realizzazione di un miglioramento della viabilità su 

rotaie rimasta legata a vecchi schemi e facilitare i collegamenti sia a livello turistico che 

pendolare. 

· Aumentare le Corse di autobus, sia mattutine che serali, che collegano Siena alla Provincia e 

viceversa; limitazione che spinge l’utenza studenti delle scuole superiori a scegliere i poli 

scolastici di Arezzo, Chiusi, Colle di Val D’elsa piuttosto che Siena e prevedere punti di 

accoglienza per ristoro in attesa dei corsi pomeridiani o stages di alternanza scuola lavoro.  

Tornare alla fonte delle infrastrutture significa sostenere e facilitare tutte le attività presenti sul 

territorio. 

 

Siena e l’Amministrazione da riorganizzare  

· Mettere in atto tutte le strategie comunicative per la Trasparenza e l’Accessibilità degli atti 

amministrativi e del bilancio comunale usando terminologie e voci comprensibili anche ai non 

addetti ai lavori.  

· Investire nella formazione del personale per la valorizzazione delle risorse umane capaci, tra 

l’altro, di supportare le aziende e le imprese locali.  

· Prevedere la formazione interna di figure professionali capaci di individuare e ottenere nuovi 

fondi di finanziamento, in particolare quelli europei, per lo sviluppo economico.  

· Monitorare e controllare l’andamento e i risultati dell’attività in termini di costi-benefici, per 

affrontare le problematiche relative ai rapporti internazionali e più specificamente con la UE. 

· Favorire una migliore gestione del rapporto fra la Pubblica Amministrazione e la collettività 

migliorando l’impatto operativo degli Uffici e relazioni con il pubblico.   

· Prestare il supporto tecnico necessario agli interventi in ambito agricolo, artigianale e 

commerciale per attuare collaborazioni e incontri costruttivi con i comuni della Provincia e 

confrontare e coordinare le iniziative in atto nel territorio. 

· Potenziare la collaborazione con i comuni della Provincia per confrontare e coordinare le 

iniziative in atto nel territorio. 

Tornare alla fonte significa creare un rapporto di reciproca fiducia tra il cittadino e 

l’Amministrazione. 

 







PROGRAMMA
DELLA LISTA
Per SIENA

ABBIAMO I NUMERI PER FAR TORNARE GRANDE LA NOSTRA SIENA

Abbiamo i numeri per far tornare Siena grande, contenuti in un 
programma ambizioso: quello di una Lista capace di unire tante 
esperienze, senza distinguo o condizionamenti. Si chiama Per Siena, 
ed è nata per la forza e l’amore di quelle cittadine e di quei cittadini 
che hanno scelto di recuperare la tradizione del buon governo insieme 
a Pierluigi Piccini, uno che il Sindaco sa farlo davvero. Un Sindaco 
competente, affidabile, in grado di risolvere i problemi. Solo con 
queste nuove energie si potrà restituire il prestigio perduto alla città 
e costruire un nuovo gruppo di Amministratori Pubblici, perseguendo 
una missione che ci arriva dalla storia. Il celebre affresco allegorico di 
Ambrogio Lorenzetti, dipinto nei primi anni del 1300 nel Palazzo Pubblico, 
serviva a diffondere un messaggio preciso: i Governanti devono agire 
per dare sicurezza e benessere agli abitanti, nel nome della città-Stato. 
Per Siena nasce con la stessa ambizione: recuperare attitudine di 
governo, generare uno sviluppo armonioso e sostenibile attraverso 
l’esperienza di un Sindaco capace, conosciuto a livello nazionale, 
affiancato da una squadra di cittadine e cittadini appassionati e di 
talento. Questa volta Siena non può sbagliare. Questa volta i Senesi 
voteranno Per Siena.





1.

SIENA SENZA PROBLEMI. VIVERE A MISURA D’UOMO,

SENZA CODE E PROBLEMI DI PARCHEGGIO

A Siena si deve vivere bene e dev’essere agevole muoversi. Finalmente, 

sarà adottato un Piano Operativo urbanistico, in grado di definire le funzioni 

della città, accanto a vari provvedimenti, utili per migliorare la qualità della 

vita. Nuove tecnologie offriranno servizi personalizzati, incentivi aiuteranno a 

utilizzare auto elettriche, bici e, gratuitamente, i mezzi pubblici, che peraltro 

andranno potenziati. Accanto a un servizio di trasporto più efficiente ci saranno 

nuovi parcheggi scambiatori per alleggerire il traffico e abbassare le fonti 

di inquinamento veicolare. Saranno aperte le aree di sosta a San Miniato, 

Ravacciano, Colonna San Marco e nell’edificio di Sei Toscana. Questa è la 

buona amministrazione che dovrà superare l’uso degli autovelox, attuando 

il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (l’ultimo organico è di oltre venti 

anni fa) per migliorare l’accesso al centro storico, specie per le merci, i mezzi 

elettrici e i taxi, eliminare i bus turistici dall’area della Fortezza (ripristinando 

l’attracco in Pescaia). Un progetto urbanistico consentirà di ampliare il verde 

pubblico, i percorsi pedonali e ciclabili, che saranno estesi anche all’esterno 

del territorio comunale. Verrà ripensata l’area che va dalla Fortezza fino 

alla Stazione con spazi recuperati per chi ama lo sport e un’area dedicata 

all’agroalimentare. Sarà realizzato un innovativo Piano Regolatore della 

Luce, in una città che favorirà la ricerca, i concorsi e lo sviluppo su design e 

architettura. Si tornerà a investire sulla bellezza. Per Siena.



2.

SIENA BELLA E SICURA. DECORO URBANO,

CONTROLLO SOCIALE, VIA ALLE BARRIERE 

Tanti cittadini potranno lavorare insieme in un nuovo programma di 

partecipazione sociale per la cura del verde, le manutenzioni, la solidarietà. Sarà 

un’inversione di tendenza: per troppo tempo le periferie e il centro storico sono 

rimasti senza adeguati servizi. È questo il momento di migliorare la raccolta 

dei rifiuti, riprogettare l’arredo urbano e curare il decoro complessivo. 

Ma non si tratta di un aspetto estetico: prendersi cura di una zona, grazie alla 

partecipazione degli abitanti, significa renderla più sicura. Su questo punto 

sarà istituita un’apposita Commissione, ci sarà una maggiore sorveglianza 

da parte delle Forze dell’Ordine e verrà reintrodotto, dopo anni, il Vigile di 

Quartiere. E un quartiere diventa più bello e sicuro se è anche più accessibile. 

Un progetto di riqualificazione urbana non può prescindere dall’eliminazione di 

barriere architettoniche. Sarà istituito il Disability Manager in modo da dare 

tante risposte: l’adeguamento della Risalita della Stazione (con un ascensore) 

e dei bagni pubblici, la realizzazione di alloggi popolari e nuovi parcheggi per 

disabili, un’interazione tra l’Osservatorio delle Barriere Architettoniche e 

la Commissione Edilizia. Servirà un lavoro congiunto tra cittadine, cittadini e 

Istituzioni, assecondato da una app per segnalazioni dei problemi. Solidarietà, 

partecipazione e controllo sociale che contraddistinguono le Contrade, 

caratterizzeranno le periferie. A questo proposito nasceranno luoghi di incontro 

e centri civici. Per vivere meglio. Per Siena.



3.

SIENA SI PRENDE CURA. PER UNA SANITÀ CHE FUNZIONI

E SERVIZI SOCIALI ADEGUATI

L’assistenza sanitaria e quella sociale sono diritti fondamentali. Bisogna 

adoperarsi, quindi, per accorciare le liste di attesa di esami e visite, per 

difendere l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS) e le sue 

eccellenze. Le alte professionalità e il prestigio del nostro Ospedale vanno 

tutelati e difesi. Il Comune dovrà sostenere le ragioni di un territorio soggetto 

a un carico di lavoro che ne rende impossibile la gestione, facendo squadra 

con altre istituzioni, a partire dalla Regione, che ha competenze specifiche sulla 

Sanità. Servono interventi per migliorare vari settori, come l’organizzazione 

del Servizio di Emergenza-Urgenza (118). Analogamente, il Pronto Soccorso, 

ma più in generale ciascun Reparto dell’AOUS potrebbero lavorare con 

tempestività ed efficienza, se non fossero costretti ad accogliere i lungodegenti 

per l’assenza di posti letto. Sono necessarie nuove forme di assistenza per i 

malati cronici, per chi non è autosufficiente. Ed è indispensabile accompagnare 

con dignità gli ultimi istanti di vita, ottimizzando i percorsi di gestione di 

tali situazioni. Le famiglie non possono sostenere costi proibitivi per aiutare un 

parente con problemi di salute o diversamente abile, e non possono chiedere 

ai nonni, come scelta obbligata, di accudire i nipoti, o alle donne di assistere un 

familiare. I Servizi Sociali dovranno dare risposte incisive, prestazioni eque e 

mirate. Soprattutto servono soluzioni concrete, con iniziative come la badante 

di condominio e l’asilo a domicilio. Per Siena.



4.

 
SIENA CONDIVISA. PRIMA DI TUTTO IL CITTADINO: 

SOLIDARIETÀ, SERVIZI E INTEGRAZIONE

Prima di tutto vengono i cittadini di Siena. Le istituzioni devono sostenere 

l’integrazione dei nuovi residenti, favorire il ritorno di tanti Senesi che sono 

dovuti andare via a causa di un inaccettabile impoverimento, o che si sono 

dovuti trasferire nei Comuni vicini per motivi economici. Allo stesso tempo 

occorre dare una speranza di futuro ai giovani, alle nuove famiglie, a coloro 

che cercano una realizzazione personale. Saranno a disposizione nuove 

abitazioni, privilegiando il recupero edilizio e il ripopolamento del centro 

storico, grazie ad appositi strumenti finanziari. Le periferie riceveranno una 

particolare attenzione, attraverso  punti di incontro e di aggregazione gestiti 

dal Comune: chioschi aperti tutto il giorno, con personale in grado di dare 

servizi puntuali, ascolto e risposte per i singoli problemi. Consentiranno una 

estensione dei servizi, ma saranno allo stesso tempo gli occhi e le orecchie del 

Comune, per aumentare la sicurezza, la solidarietà, il senso di cittadinanza. La 

civiltà senese sarà al centro di una strategia partecipativa che potrà crescere 

unendo uno stile di vita consolidato a un confronto proficuo, salvaguardando 

le identità di genere, la cultura di minoranze etniche o religiose. Particolare 

attenzione sarà riservata alle Contrade, che dovranno ritrovare un punto di 

riferimento nel Comune. Questa rinnovata visione determinerà un maggiore 

controllo sociale, l’integrazione tra vecchi e nuovi abitanti, una crescita 

uniforme della qualità della vita. Per Siena.



5. 

CONFRONTO E VISIONE. SINERGIE PER RISOLVERE 

I PROBLEMI DEL LAVORO E DELLA CRESCITA

Il Comune lavorerà per recuperare aree pubbliche e parcheggi, sistemare 

strade, marciapiedi e illuminazione, realizzare un ricovero adeguato per cani 

e gatti. Inoltre, dovrà gestire con efficacia i dati digitali che già possiede, 

evitando perdite di tempo ai cittadini, permettendo di erogare servizi in 

modo rapido e on-line. Gli stessi chioschi periferici serviranno a dare riposte 

puntuali e concrete. Bandita ogni forma di autoreferenzialità, peccato originale 

legato alle elargizioni dei benefici del Monte dei Paschi, sarà fondamentale 

organizzare un Tavolo istituzionale permanente, per raggiungere uno sviluppo 

equilibrato tra la città e il resto della Provincia, risolvere temi fondamentali 

come la necessità di collegamenti più veloci con Roma e Firenze. Siena, per 

motivi storici ha un territorio molto piccolo, che la obbliga a una progettualità 

coordinata con l’esterno. Allo stesso tempo occorre sviluppare un rapporto 

virtuoso con i Centri di ricerca, le imprese e le Università, per un adeguato 

sostegno all’innovazione e alla formazione. Serve un metodo: saranno attivate 

misure per risolvere i problemi e superare gli ostacoli amministrativi. In ogni 

caso, il confronto tra Istituzioni sarà fondamentale per qualsiasi decisione sui 

problemi economici e quelli sociali, con particolare attenzione alle aziende in 

crisi. Nuovi strumenti (come Società pubblico-private e Fondazioni) serviranno 

a fare investimenti su produzione culturale, attività artigianali e turismo, per 

creare nuova occupazione. Per Siena.



6.

SIENA INCLUSIVA. SOSTEGNO AI DISOCCUPATI,

MUSEI, BUS E IMPIANTI SPORTIVI GRATIS

Vivere a Siena deve essere un privilegio, non un lusso riservato a pochi. 

Nascerà per questo Siena Pass, una Card annuale che permetterà di utilizzare 

liberamente mezzi pubblici e impianti sportivi, visitare musei, usufruire di 

agevolazioni per diverse attività cittadine come per gli spazi espositivi del 

territorio provinciale. I viaggiatori potranno acquistarne una di importo 

variabile, a seconda della versione a tempo scelta (tre giorni o una settimana: 

non per poche ore!), i cui ricavi serviranno ad abbattere il costo di quella 

per i residenti, fino ad azzerarlo. Con questo strumento, legato a un’offerta 

diffusa e autentica, i turisti rimarranno più a lungo, diventando una risorsa, 

non più un peso economico e sociale. Allo stesso tempo l’offerta culturale 

sarà un patrimonio finalmente accessibile, mentre la città si potrà liberare 

dalla pressione del traffico e dai problemi della sosta, grazie a un maggior 

utilizzo degli autobus. Il Comune creerà una serie di servizi accessibili e diffusi: 

ci sarà un sostegno per affiancare economicamente e premiare i giovani che 

vogliono investire nella formazione, aprire un’attività o coloro che hanno 

necessità di rientrare nel mondo produttivo. Torniamo comunità: il senso di 

appartenenza ne uscirà rafforzato, bellezza e conoscenza saranno nuovamente 

disponibili. I residenti che fanno i conti con le multe e le imposte elevate, i 

disagi legati alla pressione turistica, avranno nuove opportunità. Sopratutto, 

vivranno in un contesto cambiato, in meglio. Per Siena.



7.

SIENA VELOCE E TRASPARENTE. SPORTELLO UNICO 

E CAPACITÀ DI ATTRARRE INVESTIMENTI

I tagli ai trasferimenti statali e la crisi del Monte dei Paschi non saranno 

l’alibi per aumentare i costi dei servizi, per moltiplicare multe e sanzioni. In 

meno di dieci anni le imposte comunali sono più che raddoppiate, mentre gli 

investimenti pubblici sono diventati meno della metà. Servirà un’inversione di 

tendenza, attraverso progetti capaci di attrarre risorse europee, lo sviluppo 

della cooperazione internazionale e la creazione di Società di capitali 

pubblico-private per fare investimenti. Contestualmente sarà creato uno 

Sportello Unico per accompagnare la nascita e la crescita delle imprese. 

Ogni azienda avrà un solo interlocutore per qualunque pratica, grazie a un 

processo di semplificazione: a Siena sarà possibile aprire un’azienda con 

garanzia scritta sulla certezza dei tempi. Ci saranno sostegno ed opportunità 

per i cittadini. Ad esempio, uno Sportello Energia darà un indispensabile 

supporto per investimenti sul fronte del risparmio energetico. Varie forme 

di incentivi saranno a disposizione. Si aiuteranno le aziende agricole del 

territorio comunale a passare ad una produzione totalmente biologica, 

saranno sostenute le attività commerciali e artigianali ai fini di un recupero di 

autenticità e prestigio del centro storico, grazie anche a una rinnovata offerta 

culturale e turistica. In quest’ottica saranno a disposizione misure per vecchie 

e nuove attività legate alla tradizione, ristoranti di filiera corta, forme di 

ospitalità che privilegino le esperienze. Per Siena.



8.

SIENA VIVA. RICERCA E DIVULGAZIONE SEMPRE ATTIVE, 

VERSO UN NUOVO TURISMO

Rilanceremo il marchio “Siena”. Lo faremo con una Fondazione pubblico-

privata, che servirà a programmare e sviluppare eventi di qualità, a costruire 

un’offerta ricca di esperienze per i turisti e i Senesi, valorizzando musei, 

chiese, con adeguati canali di comunicazione e commercializzazione. Si 

lavorerà sulla narrazione dei contenuti autentici e profondi del territorio. Tra 

questi la Via Francigena, che richiede un maggiore rispetto dell’antica rete 

di strade e dello spirito religioso che la caratterizzano. Siena deve diventare 

viva, aperta ai giovani: va ripensata come centro di ricerca e divulgazione, 

capace di attrarre studenti e un pubblico evoluto, per 365 giorni all’anno. 

Gli Atenei e le Istituzioni Culturali devono sviluppare una cooperazione 

sulla ricerca, favorendo un coinvolgimento degli universitari nella vita culturale 

della città. Le professioni saranno aiutate a esprimere il loro potenziale. In 

un nuovo concetto di turismo, gli artigiani, i commercianti, i ristoratori e 

gli albergatori potranno recuperare i clienti perduti a causa di visite lampo, 

favorite da mancate scelte strategiche o, peggio, dalla promozione di una 

permanenza a Siena di tre ore o un giorno, oltreché da una diminuita capacità di 

spesa. Ci saranno presenze di qualità grazie a incentivi, a una trasformazione 

socio-economica e a un ritrovato ruolo internazionale della città. Nasceranno 

occasioni per vivere liberamente il patrimonio culturale, opportunità per 

rimanere in città più a lungo. Per Siena.



9.

SIENA VETRINA DEL MONDO. L’AGROALIMENTARE,

I MUSEI E LA VOCAZIONE ALLA FORMAZIONE

Siena deve valorizzare le produzioni locali di qualità, recuperare un ruolo 

da protagonista nella promozione del patrimonio enogastronomico e 

culturale nazionali, confermare una vocazione all’alta formazione. La chiusura 

dell’Enoteca Italiana, del Centro di Arte Contemporanea delle Papesse e 

l’assenza di un serio progetto sul Santa Maria della Scala impongono questa 

sfida. Investitori e istituzioni daranno vita a un progetto organico legato al 

paesaggio come bene culturale, rafforzando l’interazione fra le eccellenze. 

Bisogna fare della Fortezza Medicea la vetrina del vino, dell’agroalimentare 

e dell’artigianato, rilanciare il Santa Maria della Scala, recuperare la tradizione 

musicale, artistica, letteraria e spirituale, rendere attivi spazi culturali. La 

riqualificazione di immobili abbandonati o in fase di svuotamento (come 

l’ex Distretto Militare, il vecchio Istituto Pendola o il Palazzo del Capitano) 

sarà fondamentale per lo sviluppo della città. Saranno realizzati un Centro di 

ricerca a San Miniato, uno di arte contemporanea nella torre abbandonata 

di Isola d’Arbia e altre iniziative, come un museo di auto d’epoca. Università, 

Fondazione Monte dei Paschi, Enti, Consorzi, Istituzioni e Associazioni 

faranno parte di un Tavolo di coordinamento per definire progettualità, attrarre 

capitali, sviluppare la didattica. È auspicabile la nascita di un Dipartimento di 

Agronomia e uno di Veterinaria, in un territorio che si identifica con le produzioni 

agricole di qualità e il cavallo. Per Siena.



10.

 
SIENA CITTÀ DELLO SPORT. CITTADELLA DEL CAVALLO, 

IMPIANTI E RELAX PER TUTTI

Aree verdi, piste ciclabili, un Parco ludico nell’area della Fortezza Medicea 

e dello Stadio serviranno a favorire l’attività fisica e il relax. Siena diventerà 

un esempio virtuoso di città dedicata al benessere e allo sport attraverso 

il coinvolgimento di Associazioni, Federazioni sportive, Società e singoli atleti. 

Al centro dell’attenzione dovranno esserci i ragazzi, passando per Scuole, 

Istituti superiori e Università. Gli eventi sportivi di prestigio, ormai consolidati, 

rimarranno un punto fermo. Tuttavia le date degli stessi dovranno essere 

programmate con maggiore anticipo, favorendo l’organizzazione e lo sviluppo 

di un turismo legato alle attività sportive. Si favorirà la permanenza di atleti di 

grande livello che già oggi stanno scegliendo Siena per gli allenamenti, grazie 

anche a una scuola di Medicina Sportiva di eccellenza, che andrà valorizzata. 

Saranno attivati investimenti per nuovi impianti sportivi, accanto a un piano 

di intervento nelle strutture: Palestre, Piscine e Campo Scuola di Atletica 

dovranno diventare più sorvegliati e accessibili. Allo stesso modo, serviranno 

spazi pubblici e luoghi da vivere, specie nelle periferie e nelle zone limitrofe. 

Si cercherà un’intesa con il Comune di Sovicille per promuovere il Bosco di 

Lecceto (acquistato anni fa dal Comune di Siena). Un’ipotesi, in accordo con il 

Comune di Monteriggioni, è di ricreare uno specchio d’acqua a Pian del Lago, 

destinando l’area ad iniziative ludiche e sportive con una cittadella dedicata al 

cavallo, e alle varie attività correlate. Per Siena. 



11.

IL PALIO, VALORE UNIVERSALE DA GESTIRE BENE. 

VERSO LA RICONQUISTA DELLA SENESITÀ

Il Palio dovrà essere letto dal mondo intero come qualcosa di unico, un 

valore da salvaguardare: non da attaccare in modo strumentale. Anche per 

questo Siena dovrà interagire di nuovo con grandi personalità dell’arte e della 

cultura. La realizzazione del drappellone potrà essere riaffidata ad illustri 

artisti, che così diventeranno i migliori ambasciatori dei nostri valori universali. 

Già adesso c’è, idealmente, un grande museo del Palio, composto da quelli 

delle diciassette Consorelle. Queste ultime andranno supportate per rafforzare 

il circuito di visite ai propri musei, aperti a viaggiatori rispettosi, interessati a 

qualcosa di realmente vissuto. Grazie anche una progettualità complessiva, sarà 

valorizzato un patrimonio culturale e sociale inestimabile. È arrivato il momento 

di far conoscere al resto del mondo lo stile di vita senese, superando i limiti 

di una comunicazione incentrata sulla corsa e su messaggi superficiali. A questo 

scopo sarà indispensabile un’adeguata attività di comunicazione, accanto 

alla richiesta del riconoscimento del Palio come Bene Culturale Immateriale, 

in accordo con il Magistrato delle Contrade. Quanto alla Festa, occorre tornare 

a regole consolidate, a maggiori certezze relative alla Giustizia paliesca. 

Altrimenti, le mancate decisioni lasciano aperti dei vuoti, che inevitabilmente 

vengono riempiti da altri poteri. Serve la capacità di interpretare una visione 

collettiva e antropologica, un Sindaco in grado di fare fronte comune con le 

Contrade. La nostra civiltà va tutelata. Per Siena.



12.

GRANDE SIENA. COSTRUIAMO INSIEME IL PRIMO

DISTRETTO CULTURALE DEL PAESE

Siena deve pianificare il proprio futuro, e la cultura è lo strumento più importante 

per farlo. Un territorio senese ampio, grazie a un rinnovato rapporto con altri 

Comuni, diventerà un Distretto Culturale Evoluto, incentrato sulla produzione 

artistica e agroalimentare. Saremo un modello per il Paese, con benefici che 

saranno spalmati su educazione, coesione sociale, economia, ambiente. 

Mai più, dunque, musei-prigioni della bellezza, eventi estemporanei mal 

pubblicizzati, presenze di visitatori che si alimentano di una visione superficiale 

della città. Abbiamo la consapevolezza che il turismo è una risorsa, ma in 

assenza di visione finisce per imporsi sulle altre funzioni urbane, trasformando 

il centro storico in un parco-giochi impoverito di attività economiche e tessuto 

sociale. Siena, per questo motivo, rischia di perdere fascino e capacità di 

attrazione, ma il declino in atto si può fermare. Non commetteremo l’errore 

di utilizzare il Campo come palcoscenico per gazebo e manifestazioni che 

richiamano presenze per un paio d’ore, senza generare ricchezza. C’è un 

patrimonio culturale immenso dimenticato negli scatoloni, ci sono istituzioni 

prestigiose ignorate, chiese e musei inaccessibili: tutto questo va valorizzato, 

creando un cantiere digitale permanente, dando prospettive alle varie forme 

di arte, sviluppando una produzione culturale locale. Siena tornerà ad essere 

riconosciuta e ammirata a livello mondiale. Cittadine, Cittadini e imprese 

saranno protagonisti di questo processo virtuoso. Per Siena. 



13.

POLITICHE DI GENERE. PER SCELTE ORIENTATE

VERSO L’UGUAGLIANZA TRA DONNE E UOMINI

Le scelte amministrative del Comune di Siena dovranno essere orientate verso 

l’uguaglianza tra uomini e donne, per garantire pari dignità e opportunità. 

Come ha già fatto la Lista Per Siena, sarà necessario un riequilibrio della 

rappresentanza nelle Istituzioni, nella Politica, nel Sociale. Oltre agli strumenti 

istituzionali occorre affermare una cultura delle pari opportunità e di tutela 

delle diverse identità di genere, contrastando le attuali discriminazioni nel 

lavoro come nella società, affermando i diritti dei bambini e delle bambine 

agevolandone la salute psico-fisica. Dovrà esserci la consapevolezza che 

certe scelte amministrative, apparentemente neutre, possono avere un 

impatto diverso su donne e uomini, non voluto né previsto, rafforzando le 

disparità già esistenti. Strumento per contribuire ad attuare la parità sarà 

un Bilancio di genere utile per una maggiore giustizia distributiva ed un 

utilizzo più efficace delle risorse, identificando i diversi gruppi di destinatari, 

nella prospettiva di uno sviluppo sociale paritario. La nuova Amministrazione 

Comunale dovrà attuare un intervento sui servizi e sui tempi della città, per 

stabilire un equilibrato rapporto tra lavoro e assistenza parentale e per 

cambiarne l’organizzazione, in modo da favorire la conciliazione tra lavoro 

e altri impegni familiari. Saranno migliorati la fruizione e l’accesso a tutte le 

strutture comunali e pubbliche, nei confronti di chi vive in condizioni di disagio 

e ha bisogno di facilitazioni nella vita quotidiana. Per Siena.



14.

ISTRUZIONI PER L’USO. DIALOGO, PROGRAMMAZIONE,

RISORSE: LE CONDIZIONI PER IL BUONGOVERNO

La macchina amministrativa ha necessità di riqualificazione e di motivazioni. 

Altro passo fondamentale sarà recuperare un dialogo con le Istituzioni e le 

Associazioni, attraverso un lavoro di concertazione e programmazione. Per 

la necessaria collaborazione con gli altri Comuni della provincia sarà istituito 

un Assessorato ai Rapporti con il Territorio. La sicurezza, lo sviluppo 

economico e l’integrazione sociale richiedono risposte rapide. Cullarsi negli 

allori non serve: il riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte 

dell’Unesco non è una medaglia da appuntarsi sul petto, ma un’opportunità 

per realizzare una gestione unitaria dell’offerta culturale, valorizzando le 

competenze locali attraverso innovative forme di finanziamento. Non a caso, ci 

sarà un Assessorato alla Cultura e allo Sviluppo. Verrà definita una forma di 

rappresentanza per i nuovi cittadini, che potranno gestire spazi dove coltivare 

la propria cultura e sviluppare occasioni di confronto. Il rispetto dei diritti e 

dei doveri deve essere una regola, così come la trasparenza della Pubblica 

Amministrazione. Sarà istituito l’Ispettore dei Lavori, per controllare la corretta 

esecuzione delle opere, e la democrazia interna al Comune verrà tutelata: le 

Minoranze Consiliari esprimeranno la presidenza della Commissione Garanzia 

e Controllo, i Sindaci Revisori e la presidenza del Consiglio Comunale. Per le 

nomine di competenza comunale sarà predisposto un Regolamento dedicato 

a procedure pubbliche trasparenti, con motivazioni scritte degli atti. In ogni 

caso, la porta del Sindaco sarà sempre aperta. Per Siena.
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Schema	Programma	
Amministrativo 

Elezioni	Comunali	2018 

Un’ Anima Medievale, 

un Cuore digitale. 

Una	Visione	del	futuro	e	una	forte	Strategia. 
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Il	Sindaco	
Un	passaggio	di	responsabilità,	coerenza,	innovazione	e	coraggio.	
Un	 Sindaco	 giovane,	 con	 una	matura	 e	 consapevole	 esperienza	 politica,	 che	 è	 stato	 vice	 Presidente	 della	
Provincia	di	Siena,	profondo	conoscitore	del	territorio	e	delle	sue	peculiarità.	Un	sindaco	che	ha	studiato	a	
Siena	e	che	consoce	l’impegno	del	lavoro	in	una	piccola	realtà	imprenditoriale.	Un	Sindaco	che	vuole	e	che	
deve	tutelare	l’anima	secolare	della	città	ma	creando	in	background	un	sistema	di	gestione,	di	raccolta	dati	e	
di	utilizzo	delle	infrastrutture	e	dei	servizi	più	concrete	e	all’avanguardia.	
	
La	Lista	
La	 lista	 Pinciani	 è	 composta	 da	 comuni	 cittadini,	 imprenditori,	 professionisti	 del	 settore,	 persone	 che	 con	
entusiasmo	e	dedizione	si	dedicano	allo	sviluppo,	alla	promozione,	alla	tutela	della	comunità	in	varie	forme	e	
con	mezzi	diversi.		
Obiettivo	è	riuscire	a	coinvolgere	la	comunità	cittadina	in	una	presa	di	coscienza	reale	della	situazione	e	nello	
sviluppo	di	proposte	concrete	e	con	la	partecipazione	di	tutti.	
	
Programma	amministrativo	
Lo	sviluppo	del	programma	è	il	frutto	di	un	confronto	di	idee,	di	progetti,	di	suggerimenti	e	intensi	momenti	di	
ascolto	delle	problematiche	quotidiane	del	tessuto	connettivo	della	città.	Il	Candidato	Sindaco	e	il	suo	Team	si	
fanno	promotori,	organizzatori	e	amministratori	di	tali	idee.	
Il	Programma	si	sviluppa	nelle	seguenti	aree	tematiche:	
	
1.Cultura	e	Istruzione	
2.Urbanistica	sostenibile,	manutenzione	e	ampliamento	infrastrutture	e	mobilità	
3.Sanità	
4.Rapporti	con	le	Università	
5.Turismo	
6.Sport	e	Salute	
7.Sicurezza	
8.Amministrazione	generale	e	sviluppo	economico	
	
Programma	Strutturale	
Complesso,	sicuramente	a	lungo	termine	ma	definitivo	per	gettare	le	fondamenta	di	un	sistema	economico	
“interno”	alla	città	e	per	la	città.		
	
Proposta	Strutturale	
L’obiettivo	è	un	Sindaco,	 con	una	visione	chiara,	 che	 sappia	 rispettare	e	che	conosca	 i	 valori	 cardine	della	
comunità,	e	che	riesca,	con	il	supporto	di	uno	staff	tecnico	di	esperienza,	a	portare	un	adeguamento	ai	tempi	
correnti	nella	gestione	e	nella	proposta	della	città,	cercando,	con	sapienza,	spunti	da	soluzioni	già	adottate	da	
altre	grandi	realtà	nel	resto	del	mondo.	
I	modelli	di	sviluppo,	di	gestione,	di	organizzazione	sono	fondamentali	per	la	ricostruzione	di	una	Siena	che	sa	
stare	al	passo	con	i	tempi	e	che	difende	e	preservala	propria	anima	storica.	
Tra	le	innumerevoli	deficienze	che	si	riscontrano	nei	servizi	cittadini	e	nella	gestione	delle	sue	infrastrutture,	
si	sono	identificati	alcuni	settori	portanti	per	la	qualità	della	vita	della	comunità	e	l’economia	interna	della	città	
e	del	territorio,	sui	quali	è	necessario	impegnarsi	e	iniziare	a	operare.	
•Sanitario	ospedaliero	
•Università	
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•Infrastrutture	
L’identificazione	di	questi	settori	non	esclude	dai	giochi	tutti	gli	altri,	anzi.	
	
Programma	di	Sviluppo	
Organico	 e	 di	 coinvolgimento	 della	 comunità.	 Impostato	 per	 l’incremento	 dei	 servizi	 e	 delle	 proposte	 di	
Hospitality	e	portare	Siena	a	un	livello	competitivo	di	altissimo	livello,	non	solo	tra	le	città	italiane.	
	

La	Sanità	
	
Premessa	
Un	sindaco	attento,	attivo,	propositivo	e,	se	necessario,	 fermamente	critico	nell’interesse	della	tutela	della	
salute	della	comunità.	Un	Sindaco	che	sappia,	finalmente,	essere	protagonista	degli	spazi	che	l’organizzazione	
del	sistema	sanitario	regionale	ha	riconosciuti	ai	primi	cittadini.	
Nel	 tempo,	 il	 Policlinico	 “Santa	 Maria	 alle	 Scotte”,	 “Fiore	 all’occhiello”	 della	 provincia	 Senese,	 Polo	 di	
eccellenza	e	specializzazione,	è	stato	depredato	delle	sue	caratteristiche	fondamentali.	
Il	Sindaco	si	deve	fare	garante	di	una	Tutela	del	territorio	e	dei	servizi	al	cittadino,	L’Ospedale	è	sicuramente	
una	calamita	importante	per	tutta	la	città	e	la	provincia	di	Siena.	Pertanto	è	cruciale	ristabilire	questo	patto	di	
fiducia,	 di	 suggerimento,	 di	 controllo	 sull’operato	 e	 l’organizzazione	 del	 sistema	 Sanitario	 locale.	
Implementare,	alleggerire,	distribuire	sono	alcune	delle	parole	chiave	per	rimettere	in	moto	una	Struttura	di	
eccellenza	 riconosciuta	e	 richiesta	da	 tutto	 il	 territorio	Nazionale,	valorizzando	 i	 suoi	professionisti	e	 i	 suoi	
operatori,	rimettendolo	al	centro	della	sua	storica	vocazione	formativa,	oggi	così	ridimensionata.	
	
Sindaco	Come	Garante	
	

• Rilancio	del	Policlinico	e	dell’offerta	sanitaria	alla	popolazione,	in	termini	qualitativi	e	quantitativi.	
• Consolidamento	e	potenziamento	delle	eccellenze	attualmente	presenti.	
• Reale	valorizzazione	delle	risorse	umane	e	professionali.	
• Creazione	di	percorsi	assistenziali	multidisciplinari	ben	delineati,	interconnessi,	trasparenti	e	di	facile	

accessibilità.	
• Utilizzo	delle	risorse	adeguato	alle	reali	necessità	con	conseguenti	tagli	agli	sprechi.		
• Rilancio	della	Facoltà	di	Medicina	per	lo	sviluppo	dell’innovazione	tecnologica,	scientifica	e	di	ricerca	

in	campo	sanitario	permettendo	alla	popolazione	l’accesso	a	servizi	sanitari	innovativi,	più	efficaci	ed	
efficienti.	

• Difesa,	recupero	e	potenziamento	delle	Scuole	di	specializzazione	sanitaria	per	assicurare	alla	città	le	
migliori	future	risorse	professionali.	

• Miglioramento	 della	 gestione	 delle	 scorte;	 oculato	 planning	 e	 utilizzo	 dei	 farmaci	 e	 dei	 beni	 di	
consumo	sanitario	per	evitare	sprechi	e	carenze	improvvise.		

• Bandi	e	appalti	trasparenti	e	pubblicizzati	per	tempo.	
• Riorganizzazione	 del	 DEA	 (Pronto	 Soccorso)	 per	 una	 migliore	 accoglienza	 e	 gestione	 clinica	 del	

paziente.	
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Gestione	Generale	e	infrastrutture	
	

• Creazione	di	una	task	force	comunale	all’interno	dell’assessorato	di	pertinenza	per	un’analisi	dei	punti	
di	forza	e	delle	criticità	in	campo	sanitario.	

• Creazione	di	un	punto	di	accettazione	unico	integrato	con	il	CUP	(prenotazioni,	visite	e	pagamenti)	e	
riduzione	dei	tempi	di	attesa	per	le	prestazioni	sanitarie	su	tutte	le	specialistiche.	

• Ristrutturazione	ambulatori	per	un	maggiore	rispetto	della	privacy	e	della	“dignità	nell’attesa”	e	
miglioramento	dell’accessibilità	per	i	disabili.	

• Il	medico	fa	il	medico:	meno	tempo	per	la	burocrazia	e	più	tempo	per	la	visita.	
• Sindaco	garante	per	gli	eventi	cittadini,	emergenze	sanitarie	e/o	migratorie,	protezione	civile	e	terzo	

settore.	
• Integrazione	del	sistema	ospedaliero	con	la	città.		
• Potenziamento	della	digitalizzazione	di	alcuni	servizi	di	base	con	il	comune	come	ponte	di	contatto.	
• Coinvolgimento	del	tessuto	imprenditoriale,	Italiano	ed	Estero,	come	supporto	economico,	di	ricerca,	

di	interazione	e	di	sviluppo.	
• Razionalizzazione	ed	ampliamento	delle	sinergie	tra	l’Ospedale	ed	il	territorio:	Assistenza	Domiciliare	

e	integrazione	del	terzo	settore	(volontariato)	con	i	servizi	socio-sanitari	pubblici	ed	il	coinvolgimento	
dei	medici	di	medicina	generale	al	fine	di	fornire	al	cittadino	una	maggiore	efficacia	e	copertura	del	
servizio.	
	

L’	Università	E	Istruzione	
	
Premessa	
Intensificare	 i	 rapporti	 della	 comunità,	 delle	 realtà	 di	 eccellenza	 cittadina	 e	 dell’organico	 comunale	 con	
l’Università	di	Siena,	è	ormai	conditio	sine	qua	non	per	poter	formare	i	giovani	del	territorio,	provvedere	alle	
esigenze	 di	 professionalità	 specializzate	 nei	 settori	 di	 traino	 dell’economia	 locale,	 aprire	 le	 porte	 a	 una	
internazionalizzazione	di	successo	e	di	livello,	attrarre	investimenti	di	“settore”	in	un	territorio	adeguato	alla	
richiesta,	incrementare	il	servizio	e	le	possibilità	di	Job	Placement.	
Proviamo	a	pensare	a	una	Università	di	scambio,	di	relazione	internazionale,	di	confronti	su	temi	che	hanno	
fatto	la	grandezza	della	città.	
Rimettiamo	 Siena	 tra	 le	 università	 più	 antiche	 d’Europa	 e	 rilanciamo	un	 sistema	 di	 interazione	 e	 scambio	
(Parigi,	Montpellier,	Tolosa,	Oxford,	Cambridge,	Toledo	e	Salamanca,	Lisbona	(Coimbra).		
Recupero	del	“Senso	del	Bello”	attraverso	sistemi	di	incentivazione	alla	costituzione	di	attività	artigiane	legate	
alla	conservazione	e	valorizzazione	del	patrimonio	comunale.	
La	 città	deve	prepararsi	 anche	a	un	disegno	di	 espansione	e	miglioramento	dei	 servizi,	 di	 accoglienza	e	di	
gestione	delle	utenze,	che	potrebbero	prendere	l’Università	di	Siena	come	punto	di	riferimento.		
	
Una	città	che	ha	cura	dei	bambini	è	una	città	che	pensa	al	suo	futuro	
	
L’educazione	e	 l’istruzione	rappresentano	 insieme	uno	dei	cardini	 fondamentali,	strategici	e	 imprescindibili	
per	 la	 crescita,	 la	 tenuta	 e	 lo	 sviluppo	del	 tessuto	 sociale	 e	 culturale	 della	 città	 e	 del	 territorio	 e	 vanno	 a	
costituire	 la	 parte	 fondamentale	 di	 quella	 che	 potremmo	 chiamare	 la	 “città	 dei	 bambini”:	 parlare	 e	
pre/occuparsi	del	 futuro	della	città	significa	 farsi	carico	della	costruzione	e	dello	sviluppo	di	una	città	per	 i	
bambini:	futuro,	appunto,	della	nostra	comunità.	
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Punti	Cardine	Istruzione:	
	

• Rilanciare	 le	 politiche	 comunali	 in	 ambito	 educativo	 dell’istruzione,	 facendosi	 carico	 del	 ruolo	 di	
responsabilità	del	Comune	in	termini	di	garanzia	del	diritto	allo	studio,	di	pari	opportunità	per	tutti	e	
tutte,	di	controllo	dell’obbligo	scolastico,	di	gestione	dei	servizi	all’istruzione,	di	efficienza	del	trasporto	
scolastico,	 di	monitoraggio	dell’evasione	e	della	 dispersione	 scolastica	 e	 del	 rilancio	dell’attività	 di	
programmazione	della	rete	scolastica.	

• gestione	del	I°	ciclo	di	istruzione:	vale	a	dire	della	scuola	dell’infanzia,	della	primaria	e	della	secondaria	
di	primo	grado,	nonché	della	gestione	degli	asili	nido	comunali	e	privati	paritari	per	la	fascia	0-3	anni.	

• programmazione	della	rete	scolastica	e	al	suo	dimensionamento,	mediante	specifici	piani,	al	fine	di	
rendere	effettivo	 l’esercizio	dell’autonomia	scolastica,	dunque	è	di	competenza	del	Sindaco	gestire	
l’istituzione,	aggregazione,	fusione	o	soppressione	di	scuole.	

• supporto	per	gli	alunni	con	handicap	o	in	stato	di	svantaggio;	
• ottemperare	al	piano	di	utilizzazione	degli	edifici	e	delle	attrezzature	scolastiche;	
• manutenzione	degli	edifici	scolastici	da	destinare	a	sede	di	scuole	dell’infanzia,	primarie	e	secondarie	

di	1°	grado;	
• Interazione	con	le	organizzazioni	sociali	operanti	nell’ambito	territoriale;	
• svolgere	funzione	di	vigilanza	e	di	controllo	sul	sistema	scolastico	locale;	
• garantire	l’offerta	alle	comunità	locali	di	una	pluralità	di	scelte.	
• Impostare	 una	 tavola	 rotonda	 per	 modellare	 l’orientamento	 scolastico	 e	 la	 gestione	 delle	 pari	

opportunità	di	istruzione.	
• Un	 piano,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Provincia,	 per	 la	 prevenzione	 della	 dispersione	 scolastica	 e	 di	

educazione	alla	salute.	
• Ridefinizione	del	percorso	casa-scuola	di	concerto	enti,	scuole	e	famiglie	in	modo	da	incrementare	la	

fruibilità	e	la	distribuzione	delle	scuole.	
• Costituzione	di	conferenze	zonali	e	costruire	una	rete	tra	 i	comuni	della	provincia	per	organizzare,	

offrire	e	gestire	“’l’offerta	formativa”.	
• Riapertura	del	dialogo	con	L’Osservatorio	Regionale	dell’educazione	e	istruzione,	per	l’analisi	dei	dati	

e	lo	studio	di	strategie	e	azioni	mirate.	
	
Punti	di	Programma	Università:	

• Favorire	 l’interpretazione	 dell’Università	 come	 motore	 di	 sviluppo	 culturale	 e	 occupazionale	
attraverso	lo	sviluppo	di	corsi	in	linea	con	lo	sviluppo	della	città	e	del	territorio.	

• Stimolare	 la	 Creazione	 di	 corsi	 di	 breve	 durata	 (14/21	 giorni)	 di	 arti	 applicate	 e	 di	 restauro,	 in	
collaborazione	con	le	istituzioni	e	le	maestranze	locali.	

• Implementare	le	relazioni	e	partnership	con	il	tessuto	imprenditoriale	per	la	costituzione	di	Laboratori	
di	approfondimento	e	ottimizzazione	contenuti	formativi.	

• Identificazione	 e	 proposta	 di	 nuove	 opportunità	 formative	 in	 settori	 di	 sviluppo,	 quali:	 Linguaggio	
digitale,	 robotica,	 biomeccanica	 e	 bioingegneria,	 smart	 city,	 produzione	 gestione	 e	
approvvigionamento	energetico.	

• Potenziamento	dei	rapporti	tra	comune,	università	per	stranieri	ed	università	internazionali.	
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Le	Infrastrutture	e	i	Trasporti	
	
Premessa	
Pensare	di	rilanciare	qualunque	settore	per	lo	sviluppo	economico	della	città	diventa	impensabile	e	ingestibile	
se	non	si	riorganizzano	le	infrastrutture	e	i	trasporti	da	e	per	la	città,	da	e	per	il	territorio	provinciale.	
Un	sistema	ormai	anacronistico	di	gestione,	di	manutenzione	e	soprattutto	di	fruizione,	fanno	si	che	la	città	
riversi	sempre	in	una	condizione	di	soffocamento	veicolare	in	alcuni	punti	cardine,	tenendo	sempre	più	distanti	
i	comuni	limitrofi	che	cercano	e	trovano	servizi	migliori	e	più	efficienti	in	altre	realtà.	
	
Punti	di	programma:	

• Stazione	Nodo	nevralgico,	dove	ancora	 i	servizi	e	 la	gestione	dei	“binari”	presenta	notevoli	spazi	di	
miglioramento	e	ampliamento.	

• Reticolo	stradale	che	porta	alla	Città	e	ai	comuni	del	territorio	(SGC,	Tangenziali,	Siena-Firenze,	etc).	
Manutenzione,	sicurezza	e	gestione.	

• Riorganizzazione	Trasporti	per	il	turismo,	spazi,	pass,	autorizzazioni	
• Regolamentazione	Trasporti	per	il	commercio	e	industria	
• Creazione	Trasporti	per	la	sicurezza	notturna	
• Ottimizzazione,	incremento	e	gestione	dei	collegamenti	con	i	principali	aeroporti	vicini.	
• Razionalizzare	il	sistema	di	mobilità	e	implementare	il	servizio	di	trasporto	potenziando	tutte	le	forme	

collettive	e/o	alternative	per	la	mobilità,	puntando	anche	sulla	diversificazione,	per	poter	svolgere	al	
meglio	 il	 ruolo	 di	 "Porta	 di	 Accesso"	 e	 "Cerniera"	 rispetto	 al	 territorio	 Senese	 e	 le	 principali	mete	
turistiche	limitrofe.		

• Completamento	del	Ponte	pedonale	di	Pescaia	
• Riorganizzazione	del	nodo	di	scambio	in	San	Marco	
• Completamento	e	messa	in	sicurezza	rotonda	Siena	Nord	e	parcheggi	adiacenti	
• Rinnovare	la	città	e	puntare	a	inserirla	nella	classifica	delle	Città	Intelligenti	con	investimenti	Pubblici,	

fondi	Europei	e	aziende	private.	
• Intervenire	 nelle	 aree	 periferiche	 con	 infrastrutture	 di	 sostegno	 alla	 comunità,	 al	 suo	 sviluppo	 e	

garantire	ai	bambini	e	ai	giovani	un	facile	accesso	all’attività	sportiva.	
• Abbattere	 il	 più	 possibile	 le	 barriere	 architettoniche	 in	 una	 città	 già	 complessa	 in	 mobilità	 per	

conformazione	e	architettura.	
• Decoro	Urbano	e	sistemazione	della	Piazza	del	Campo	(uniformare	strutture	esterne	per	una	vivibilità	

completa	tutto	l’anno)	
• Promuovere	 una	 cooperazione	 Pubblico-Privato,	 con	 il	 coinvolgimento	 delle	 PMI	 locali	 per	 la	

riqualificazione	 degli	 spazi	 pubblici	 in	 disuso,	 periferici	 ed	 ex	 industriali	 per	 favorire	 una	 nuova	
destinazione	d’uso.	

• Promuovere,	incrementare	e	ottimizzare	l’arredo	urbano	secondo	i	criteri	di	gestione	delle	esigenze	
della	città.	Rifiuti,	elementi	di	decoro,	Monumenti,	fontane,	distributori	di	sacchetti	per	gli	animali	e	
incrementare	azioni	controllo	nel	rispetto	delle	regole	cittadine.	

• Intervenire	 sul	 verde	 cittadino	 e	 le	 strutture	 per	 un	 riadeguamento	 al	 suo	 utilizzo	 comunitario,	
turistico	ed	eventistico	promozionale	e	 culturale.	 (ideazione	di	 fioriere	per	 le	 finestre,	 a	 terra	e	di	
dissuasione	per	il	centro	storico).	

• Disincentivare	e	ridurre	il	traffico	motorizzato	privato	nelle	aree	urbane	del	centro,	implementando	
servizi	 alternativi	 di	 facile	 fruizione,	 sistemi	 di	 dissuasione,	 zone	 pedonali	 e	 ciclabili,	 bike-sharing	
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accessibile	e	semplice.	

• Mobilità	da	e	per	la	città,	il	Centro	Storico,	la	ZTL	in	tutta	la	sua	gestione	e	La	periferia,	per	garantire	
una	corretta	integrazione	dei	servizi	e	della	sicurezza,	per	le	attività	commerciali	del	centro	e	il	flusso	
turistico.	
	

Riorganizzazione	Mobilità	dei	Taxi	e	degli	NCC.	
• Ripristino,	ampliamento	e	costruzione	Stalli	di	sosta	in	Stazione	e	vari	nodi	nevralgici	della	città		
• Pensiline	di	copertura	per	clienti	e	taxi	(magari	solari	per	ricaricare	i	taxi	e	le	biciclette).	
• Intervento	sulla	Y	storica	e	gestione	degli	accessi	e	traffico	
• Regolamentazione	e	organizzazione	operazioni	carico	e	scarico	centro	storico	
• Regolamentazione	e	organizzazione	operazioni	pulizia	strade	e	spazzatura	

	
La	Cultura	
	
Premessa	
Secoli	 di	 Architettura,	 scultura,	 pittura,	 musica,	 artigianato,	 insieme	 al	 Palio,	 gettano	 le	 basi	 culturali	 per	
suscitare	un	interesse	turistico	culturale	da	parte	del	mondo.	
Da	 questa	 base,	 imprescindibile	 ma	 non	 sufficiente,	 si	 deve	 iniziare	 a	 costruire	 una	 visione	 più	 ampia	
dell’offerta	 culturale	 legata	 a	 tali	 peculiarità,	 aggiungendo	una	 attenzione	 alle	 proposte	 contemporanee	e	
integrando	sistemi	di	gestione	e	presentazione	adeguati	al	nostro	tempo.	
Siena	quale	centro	di	dialogo	culturale,	polo	di	attrazione,	nuovo	utilizzo	degli	spazi	preesistenti	
La	Cultura	deve	essere	massima	espressione	del	dialogo	e	del	confronto	e	dunque	si	auspica	un	dialogo	tra	le	
istituzioni	culturali	di	Siena:	musei,	chiese,	spazi	per	allestimenti	di	mostre,	spazi	da	riqualificare	e	riservare	ai	
giovani,	all'espressione	di	artisti	affermati	o	di	nuovi	artisti,	sia	collegati	alla	città	che	provenienti	dall'esterno,	
dalla	provincia	metropolitana	e	oltre.	
L'Amministrazione	comunale	deve	porsi	come	garante	del	dialogo	tra	le	varie	istituzioni	preesistenti,	ma	anche	
e	soprattutto	porsi	come	tavolo	di	ascolto	per	proposte	nuove,	per	offrire	spazi	di	evidenza	per	nuovi	artisti,	e	
aprire	un	dialogo	con	le	Istituzioni	e	le	Associazioni	e	anche	con	le	Scuole	che	propongano	attività	culturali	sul	
territorio	e	formino	giovani	artisti.	
	
Punti	di	programma:	

• Identificazione	di	 luoghi,	di	 facile	gestione	per	 la	mobilità	cittadina,	adatti	a	ospitare	eventi,	anche	
attraverso	il	recupero	e	la	messa	a	norma	di	strutture	pubbliche	e	private	in	disuso.	

• Integrare	tutta	la	città	in	eventi	delocalizzati,	 in	modo	da	fare	conoscere	il	 luogo	e	far	rivivere	aree	
ormai	in	difficoltà.	

• Impostare	un	programma	di	eventi	che	abbia	una	validità	e	una	valenza	annuale,	che	coinvolga	sia	il	
territorio	locale	che	nazionale	ma	che	identifichi	momenti	di	ingresso	nel	teatro	internazionale	della	
cultura.		

• Rafforzare	 i	 percorsi	 architettonici	 della	 città,	 valorizzare	 l’arte	 del	 passato	 e	 divulgare	 la	
contemporaneità	di	una	coscienza	culturale.		

• Coinvolgimento	dei	Talenti	 cittadini	nelle	attività	di	promozione,	grafica	e	comunicazione,	creando	
bandi	a	premio	per	la	città	e	il	territorio.	

• Costituzione	di	una	tavola	rotonda	con	imprenditoria	del	Centro	storico	e	adiacente.	
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• Programmare	una	Tavola	rotonda	per	 la	cultura	come	organo	di	confronto,	selezione	e	gestione	di	

progetti	mirati	e	presentati	dalle	associazioni	culturali.	
• Costituzione	di	accordi	con	altre	città	del	territorio	per	la	creazione	di	proposte	culturali	unificate.	
• Coinvolgimento	 delle	 strutture	 chiave	 della	 città	 nello	 sviluppo,	 presentazione	 e	 gestione	 di	

programmi	culturali	(musei,	teatri,	Scuole,	Giardini,	piazze,	monumenti)	
• Digitalizzazione	delle	informazioni,	dei	servizi	culturali.	
• Destinare	 una	 parte	 del	 Santa	 Maria	 della	 Scala	 ad	 ospitare	 le	 maestranze	 locali	 con	 laboratori	

interattivi	per	i	visitatori.	
• Maggiore	attenzione	all’arte	e	agli	artisti	locali,	promuovendo	mostre	di	arte	e	fotografia,	Concorsi	di	

Narrativa	e	poesia,	Concerti,	manifestazioni	 teatrali,	ottimizzando	 i	costi	e	utilizzando	prettamente	
spazi	Comunali	

• Supportare	e	stimolare	la	nascita	di”	Creative	Lab”	affiancandoli	a	progetti	di	incubazione	di	impresa	
e	attività	universitarie.	

• Disponibilità	degli	spazi	comunali	per	associazioni	culturali	e	scuole	per	l’organizzazione	di	eventi	da	
loro	promossi.	

• Coinvolgere	il	tessuto	imprenditoriale,	nazionale	e	internazionale,	in	collaborazioni	e	produzioni	con	
Artisti	provenienti	dalle	scuole	di	formazione	e	perfezionamento	locale.	

	

Il	Turismo	
	
Premessa	
Il	Turismo	in	Città	è	sempre	stato	caratterizzato	da	un	“mordi	e	Fuggi”	generale.	
Le	cause	sono	diverse	e	imputabili	a	tanti	errori	di	sistema	e	di	offerta	commerciale.	
La	 sua	 importanza	 strategica	 ed	 economica	 è	 ormai	 indiscutibile,	 pertanto	 la	 buona	 riuscita	 di	 qualunque	
iniziativa	pubblica	e	privata	è	necessariamente	legata	a	diversi	aspetti:	
Presenza	nel	Network	Nazionale	e	Internazionale,	Legame	con	il	Territorio,	Qualità	dei	servizi	offerti,	Sistema	
coerente	ed	efficace	di	promozione	e	comunicazione.	
Tour	Operator,	Alberghi,	Ristoratori,	Gestori	di	locali	notturni,	imprenditori	del	commercio	diventano	i	primi	
interlocutori	del	sistema.	Il	Sindaco	deve	impostare	un	dialogo	per	creare	Sinergie	e	non	impedimenti,	senza	
perdere	di	vista	le	norme	del	“fatto	a	regola	d’arte”	e	gestire	la	tranquillità	e	sicurezza	cittadina.	
Al	 fine	 di	 diversificare	 l'offerta	 turistica	 e	 la	 capacità	 attrattiva	 del	 territorio,	 il	 Comune	 di	 Siena	 deve	
farsi	promotore	di	un	progetto	integrato	di	rilancio	e	sistematizzazione,	che	sia	in	grado	di	rinnovare	il	sistema	
di	offerta	e	sappia	coinvolgere,	su	linee	di	servizio	specifiche,	la	classe	imprenditoriale	della	Città.	
	
Punti	di	programma:	
fase	1:	Studio	e	Analisi	delle	caratteristiche	del	territorio	
fase	2:	Realizzazione	di	un	piano	strategico		
fase	3:	Realizzazione	di	un	piano	operativo		
	
Gli	Obiettivi	strategici	e	prioritari	del	rilancio	della	Città	di	Siena	possono	essere	così	sintetizzati:		

• Aumento	 del	 tasso	 di	 permanenza	 media	 dei	 turisti	 e	 degli	 escursionisti	 attualmente	 presenti,	
studiando	 offerte	 che	 integrino	 diversi	 servizi	 e	 che	 inducano	 un	 aumento	 della	 spesa	 media	
turistica;	(incremento	offerta	Notturna	di	qualità,	eventistica	diversificata)	

• Diversificazione	dei	target	di	riferimento,	costruendo	un	portafoglio	di	prodotti	rivolti	a	nuove	nicchie	
di	mercato,	che	abbiano	una	capacità	destagionalizzante.		(Musica,	arte	e	mestieri,	Cultura	generale)	
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Gli	Obiettivi	Specifici	

• Creare	 una	 identità	 culturale	 forte,	 attraverso	 la	 valorizzazione	 delle	 principali	 risorse	 culturali	 e	
artistiche	presenti	sul	territorio,	e	puntare	all'integrazione	con	il	turismo	attraverso	il	coordinamento	
degli	operatori	di	settore	per	la	definizione	di	un	calendario	attrattivo.		

• Professionalizzare	 le	 risorse	 umane	 impiegate	 a	 diverso	 titolo	 nel	 settore	 turistico	 attraverso	 una	
formazione	specifica	settoriale	e	una	crescita	delle	competenze	di	networking	per	qualificare	l'offerta	
globale	della	destinazione.		

	
Miglioramento	dell’offerta	per	il	turismo	urbano	e	culturale	

• Valorizzare	 le	 attività	 commerciali	 e	 produttive,	 incrementando	 la	 qualità	 e	 innovando	 la	
caratterizzazione	dell’offerta	commerciale	e	collegando	il	settore	dell'artigianato	a	quello	del	turismo.		

• Costruire	una	identità	turistica	basata	su	un	brand	SIENA	che	riesca	a	veicolare	e	trasmettere	ai	fruitori	
potenziali	e	reali	le	caratteristiche	del	territorio	e	dei	suoi	prodotti	al	fine	di	accrescere	la	notorietà	
della	destinazione.		

• Impostare	 una	 strategia	 di	 Marketing,	 di	 gestione	 vera	 e	 condivisa,	 di	 riqualificazione	 dei	 servizi,	
avvalendosi	di	esperti	del	settore,	di	Tour	operator	Locali	e	Internazionali,	coinvolgendo	Albergatori,	
Ristoratori	e	Imprenditori	di	 intrattenimento,	al	fine	di	formulare	un’offerta	culturale	adeguata	alla	
città,	al	territorio,	e	all’impresa.	

• Rilancio,	potenziamento	e	gestione	del	tavolo	del	Turismo	
	
Implementazione	del	turismo	ambientale	e	sportivo	

• Creare	una	mappatura	dei	siti	di	interesse	e	creare	dei	percorsi	differenziati,	informazioni	turistiche	
sul	territorio,	accesso	ai	mezzi	di	trasporto	e	collegamento	con	le	città	limitrofe	e	di	interesse.	

• Generare	 un	 sistema	 di	 tracciamento	 del	 “turista”	 per	 identificare,	 attraverso	 statistiche	 reali	 e	
verificabili,	i	campi	di	intervento	per	migliorie,	integrazione	dei	servizi,	eccellenza.	

• Costituire	 un	 Premio	 cittadino	 nei	 confronti	 dell’imprenditoria	 di	 eccellenza	 in	 termini	 di	 offerta,	
qualità	del	servizio,	coinvolgimento	della	comunità.	

• Promuovere	 Eno-gastronomia,	 sviluppo	 del	 turismo	 rurale	 e	 agrituristico	 attraverso	 percorsi	 o	
iniziative	di	genere.	

• Favorire	l’implementazione	dell’offerta	durante	i	periodi	dell’anno	di	minore	operatività,	attraverso	la	
valutazione	di	proposte	da	parte	di	PMI	locali,	Enti	culturali,	Eccellenze	della	musica	e	dello	spettacolo.	

• Valorizzazione	delle	eccellenze	nascoste	della	città	e	del	territorio.	
• Promozione	 e	 valorizzazione	 della	 via	 Francigena	 anche	 con	 il	 coinvolgimento	 di	 tutto	 il	 territorio	

provinciale	del	percorso.	
• Favorire	l’utilizzo	degli	spazi	comunali	per	l’imprenditoria	turistica	e	culturale	giovanile	
• Aggiornamento	delle	aree	Camper	con	integrazione,	manutenzione	e	implementazione	dei	servizi.	
• Coinvolgere	 le	 associazioni	 turistiche,	 culturali	 e	 sociali	 per	 la	 programmazione,	 organizzazione	 e	

gestione	di	programmi	estivi	rivolti	all’animazione,	insegnamento	e	assistenza	di	bambini	e	anziani.	
• Costruire	 una	 relazione	 di	 supporto	 con	 la	 comunità	 europea	 per	 la	 salvaguardia	 dell’artigianato	

territoriale.	
• Creazione	di	una	Smart	Card,	Digitale,	che	permetta	di	acquistare	on	 line	tutti	 i	servizi	della	città	e	

della	provincia,	ricaricabile,	che	permetta	di	pagare	i	trasporti	del	territorio,	i	musei,	i	parcheggi,	i	taxi,	
bike	sharing,	bus,	etc.	(Siena	Life,	Siena	Once,	Siena	Daily).	Tale	sistema	aiuterebbe	il	tracciamento	del	
turista	 e	 quindi	 l’identificazione	 dei	 servizi	 più	 utilizzati	 e	 dunque	 il	 miglioramento	 di	 alcuni	 e	
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l’eliminazione	di	altri.	

• Utilizzo	chiaro	e	trasparente	della	tassa	di	soggiorno	con	vincolo	di	utilizzo	per	le	politiche	culturali	e	
turistiche.	
	

Lo	Sport	
	
Premessa	
Non	si	può	negare	che	Siena	abbia	un	legame	molto	forte	con	lo	Sport.	
Purtroppo	una	incapacità	gestionale	e	politica	hanno	fatto	sì	che	anche	il	sistema	sport	fosse	inevitabilmente	
affossato	da	debiti	e	giochi	di	potere.	
Lo	sport	aiuta	i	giovani	a	tenersi	lontani	da	meccanismi	di	“noia”	cittadina,	e	ad	evitare	deviazioni	poco	utili	e	
pericolose.	
Per	raggiungere	questo	obiettivo	è	necessario	un	piano	di	sviluppo,	gestione	e	ampliamento	delle	strutture	
esistenti,	nonché	la	programmazione	di	nuove	strutture,	identificando	aree	(magari	più	legate	alle	periferie)	
dove	sarebbe	possibile	o	necessario	intervenire.	
Anche	qui,	compito	del	Sindaco	e	della	sua	giunta	è	fare	da	garante	del	buon	Governo	dei	processi	di	selezione,	
affidamento,	e	gestione	al	fine	di	ottenere	il	risultato	programmato.	
Un	 legame	 FONDAMENTALE	 è	 Sport-Scuola,	 (potrebbe	 essere	 importante	 impostare	 un	programma	 sia	 di	
presentazione	nelle	scuole	sia	di	Open	day	nelle	strutture	per	una	divulgazione	efficace).	
Altro	motore	fondamentale	sono	le	costituzioni	di	Partnership,	sportive,	commerciali,	istituzionali	e	politiche.	
Una	domanda	da	porsi	seriamente:	come	si	evolverà	 l’offerta	turistico-sportiva	nel	prossimo	quinquennio?	
Pensiamo	alle	Ultra	Marathon,	al	Trail	Running,	il	ciclismo	etc.	Un	sistema	sportivo	che	è	sempre	più	proiettato	
sull’outdoor	dove	Siena,	per	conformazione	del	territorio	nonché	un	favore	climatico,	potrebbe	posizionarsi	
nei	primi	posti	in	Europa	per	qualità	di	vita	e	sport	all’aria	aperta.	
Identificare	Volani	dello	sport	e	delineare	gli	elementi	trainanti	del	settore	può	aiutare	a	definire	bene	una	
strategia	di	sviluppo	e	investimento	mirato	e	concreto.	
Apertura	Totale	alle	realtà	sportive	presenti	nella	città	e	nel	territorio:	Federazioni	EPG,	Associazioni	sportive	
a	cui	garantire	l’utilizzo	delle	infrastrutture	senza	sistemi	di	monopolio.	Potenziamento	delle	attività	all’	aria	
aperta:	i	percorsi	naturalistici,	le	vie	della	Cultura,	il	comparto	Outdoor	e	integrando	l’offerta	turistica.	Favorire	
lo	sviluppo	di	nuove	professionalità	come	le	Guide	turistico-sportive	e	ambientali.	
	
Punti	di	Programma:	

• Apertura	di	un	tavolo	tecnico	per	trovare	soluzioni	al	sistema	impiantistico	sportivo	della	città.	
• Creazione	nuovi	 impianti,	coinvolgendo	associazioni	sportive,	 Investimenti	della	comunità	europea,	

imprese.	
• Riqualificazione	e	aggiornamento	degli	impianti	esistenti	
• Incentivare	 i	 rapporti	 tra	 le	 scuole,	 le	 associazioni	 sportive	 e	 le	 strutture,	 con	 programmi	 di	

presentazione	dei	corsi	e	giornate	Open	day	per	mostrare	dal	vivo	i	contenuti	formativi.	
• Ripartizione	equa	degli	impianti	sportivi	e	controlli	gestionali	programmati.	
• Impostare	un	sistema	sportivo	giovanile	per	lo	sviluppo	dei	talenti	nelle	diverse	discipline.	
• Certificazione	dei	bilanci	sportivi.	
• Riorganizzazione	area	complesso	Acqua	Calda	con	integrazione	di	nuove	discipline	sportive.	
• Aggiornamento	del	Campo	scuola	per	inserirlo	nel	circuito	internazionale	dei	giochi	atletici.	
• Identificazione	di	aree	libere,	verdi,	dove	integrare	parchi	sportivi	cittadini.	
• Rafforzare	e	gestire	i	rapporti	con	il	CONI	e	l’Università	(CUS).	
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La	Sicurezza	

	
Premessa	
La	sicurezza,	oggi	più	che	mai,	è	diventata	un	elemento	di	confronto	con	la	città.	
Dall’anti-terrorismo	agli	schiamazzi	e	atti	vandalici,	sicuramente	richiede	una	seria	e	approfondita	attenzione	
al	 problema.	 Inoltre,	 è	 necessario	 iniziare	 a	 identificare	 i	 diversi	 livelli	 di	 sicurezza	 e	 impostare	 soluzioni	
integrate	e	che	siano	al	passo	con	i	tempi.	
La	 gestione	 delle	 periferie	 ha	 un	 suo	 percorso	 dovuto	 alla	 interconnessione	 dell’offerta	 “Alternativa”,	 dei	
trasporti	e	della	rivitalizzazione	delle	aree.	Non	più	solo	dormitorio	ma	piccoli	centri	adeguati	alle	esigenze.	
Il	Centro	Storico,	ambiente	 frequentato	dai	più	giovani	e	per	 lo	più	universitari,	necessita	di	una	completa	
riorganizzazione,	logistica,	organizzativa,	di	adeguamento	dei	Locali	e	del	sistema	di	controllo.		
Le	 soluzioni	 adottate	 da	 altri	 paesi	 sono	 molteplici,	 è	 dunque	 necessario	 capire	 se	 sia	 più	 appropriato	
Circoscrivere	 o	 Decentralizzare	 le	 masse	 rivitalizzando	 aree	 ormai	 in	 via	 di	 fallimento	 commerciale.	 Una	
gestione	oculata	e	ben	organizzata	dei	 trasporti	notturni	potrebbe	essere	di	 sicuro	supporto	alla	 sicurezza	
generale.	
Importante	anche	la	costituzione	di	piccoli	presidi	multifunzione,	attivi	24/7,	che	siano	di	supporto	alle	aree	in	
cui	vengono	integrati.	
Un	 serio	 dialogo	 con	 le	 forze	 dell’ordine	 e	 la	 Polizia	 municipale	 sarebbe	 di	 grande	 supporto	 verso	
l’identificazione	di	soluzioni	adeguate	sia	per	costi	che	per	operatività.	
Definire	i	parametri	di	intervento	diventa	non	solo	un	momento	di	attenzione	ma	anche	di	competenza.	
		
Punti	di	programma:	
intervenire	per	prevenire	e	contrastare:	

• le	 situazioni	 urbane	 di	 degrado	 e	 isolamento	 che	 favoriscono	 l’insorgere	 di	 fenomeni	 criminosi,	
l’accattonaggio	con	impiego	di	minori	e	disabili	e	i	fenomeni	di	violenza	legati	anche	all’abuso	di	alcool;	

• i	 comportamenti	 quali	 il	 danneggiamento	 al	 patrimonio	 pubblico	 e	 privato	 o	 che	 ne	 impedisca	 la	
fruibilità	e	determini	lo	scadimento	della	qualità	urbana;	

• l’incuria,	il	degrado	e	l’occupazione	abusiva	di	immobili	tali	da	favorire	le	situazioni	indicate	ai	punti	
• le	 situazioni	 che	 costituiscono	 intralcio	 alla	 pubblica	 viabilità	 o	 che	 alterano	 il	 decoro	 urbano,	 in	

particolare	quelle	di	abusivismo	commerciale	e	di	illecita	occupazione	di	suolo	pubblico;	
• i	 comportamenti	 che	 possono	 offendere	 la	 pubblica	 decenza	 anche	 per	 le	 modalità	 con	 cui	 si	

manifestano,	e	che	turbano	il	libero	utilizzo	degli	spazi	pubblici	o	la	fruizione	cui	sono	destinati	o	che	
rendono	difficoltoso	o	pericoloso	l’accesso	ad	essi.		

Impostare,	implementare	e	organizzare:	

• Sistema	di	comunicazione	tempestiva	con	il	Prefetto	di	tutte	le	ordinanze	ordinarie	e	straordinarie.	
• Sistema	di	governo	e	coordinamento	tra	settori	interni	all’	amministrazione	e	gli	enti	interessati.	
• Sistema	di	integrazione	culturale	volte	a	fornire	un	supporto	linguistico	e	formativo.	
• Una	viabilità	pedonale,	automobilistica,	commerciale	e	pubblica,	sicura	e	adeguata	al	contesto.	
• Forte	pianificazione	urbanistica	e	territoriale.	
• Sistema	di	tracciabilità	dei	dati	e	della	loro	interpretazione	per	garantire	una	pianificazione	corretta	

degli	interventi.	
• L’	Istruzione	e	il	controllo	dell’abbandono	scolastico.	
• La	Pianificazione	della	gestione	delle	aree	urbane	della	vita	Notturna	attraverso	mobilità,	licenze,	spazi	

in	concessione,	riqualifica	delle	aree.	
• Adeguamento	della	illuminazione	cittadina	e	incremento	e	organizzazione	di	parcheggi.	
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• Budget	di	investimento,	gestione	e	aggiornamento.	
• Valorizzazione	e	integrazione	della	funzione	di	Polizia	Municipale	e	di	Polizia	locale.	
• Associazione	tra	comuni	per	l’elaborazione	di	progetti	specifici	e	riorganizzazione	degli	esistenti.	

	

Gestione	Generale	
	
Premessa	
Per	 poter	 programmare,	 gestire,	 implementare	 e	 migliorare	 è	 di	 cruciale	 importanza	 il	 rilevamento	 del	
territorio,	della	città	e	la	costituzione	di	sistemi	di	raccolta	dati	con	conseguente	analisi	Statistica	reale,	non	di	
rilevamento	a	campione.	
Un	sistema	digitale	adeguato	ai	nostri	tempi	si	rivela	più	che	mai	necessario	per	identificare	flussi,	propensioni	
territoriali,	campi	di	intervento	e	miglioramenti	organizzativi.	
Un	Città	con	una	cultura	e	un’anima	medievale	ma	con	un	cuore	nascosto	tecnologicamente	avanzato.	
L’identificazione	di	aree	emorragiche	nel	bilancio	e	nella	gestione	generale	diventa	di	massima	importanza	per	
l’utilizzo	delle	risorse	economiche	comunali	in	maniera	efficace	e	programmatica.	
Compito	del	Sindaco	e	della	sua	giunta	sarà	la	gestione	politica	degli	investimenti	esterni,	la	creazione	di	un	
sistema	di	incentivo	e	la	garanzia	della	corretta	assegnazione	ed	esecuzione	dei	programmi	di	intervento.	
Una	visione	strategica	nel	lungo	periodo	è	fondamentale	per	dare	nuova	Vita	al	tessuto	cittadino	e	territoriale.	
Passare	da	una	economia	della	rendita	ad	una	economia	del	reddito.	
	
Punti	di	maggiore	interesse	e	riferimento	
	
1.Trasparenza	nell’amministrazione	e	gestione	degli	appalti	
2.Partecipazione	della	comunità	senese		
3.Urbanistica	
4.Energia	e	Risparmio	energetico	
5.Ecologia	
6.Politiche	sociali	e	giovanili	e	sportive	
	
Trasparenza	nell’amministrazione	e	gestione	degli	appalti	
A	seguito	delle	normative	europee	e	il	patto	di	stabilità,	tutti	i	Comuni	Italiani	hanno	sofferto	la	diminuzione	
dei	 trasferimenti	 da	 parte	 dello	 Stato.	 Indubbiamente,	 tutto	 questo	 ha	 dato	 luogo	 ad	 una	 accentuazione	
dell’imposizione	locale	e,	in	molti	casi,	anche	alla	limitazione	dei	servizi	resi	alla	cittadinanza	per	garantire	il	
pareggio	di	bilancio.	Nonostante	questo	scenario	che	vede	sostanzialmente	il	progressivo	disimpegno	dello	
Stato	 nell’erogare	 finanziamenti	 ai	 Comuni	 e	 malgrado	 il	 continuo	 aumento	 delle	 funzioni	 e	 dei	 compiti	
delegati	 alle	 autonomie	 locali.	 Il	 Comune	deve	 riuscire	 a	mantenere	 tutti	 i	 servizi	 e	una	 sana	gestione	del	
proprio	bilancio.	
	

• Incentivare	tutte	le	forme	di	consultazione	e	partecipazione	dei	cittadini	alla	vita	pubblica	e	alle	scelte	
dell’Amministrazione.	

• Incrementare	gli	incontri	periodici	nelle	varie	frazioni	e	località	del	Comune	sia	per	quanto	attiene	alle	
scelte	generali	sia	su	singoli	argomenti	che	interessano	il	territorio.	

• Sviluppo	di	un	programma	a	progetti	e	obiettivi	con	aggiornamenti	della	comunità	sugli	andamenti	e	
la	rendicontazione	di	spesa.	

• Costituzione	di	sistemi	di	comunicazione	diretta	al	Cittadino	(sms,	newsletter,	enti	dedicati)	
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• Sviluppo	di	uno	sportello	per	l’ospite	volto	all’	assistenza,	l’integrazione	e	la	mediazione	culturale	di	

soggetti	non	originari	della	Nostra	comunità.	
• Insediamento	di	una	rete	wi-fi	cittadina	di	facile	accesso	e	gestione	partendo	da	piccoli	aree	campione.	

	
Partecipazione	della	comunità	senese		

• Palio,	partecipazione	economica	e/o	organizzativa	agli	eventi	cittadini,	cura	delle	aree.	
• Coinvolgimento	 della	 comunità	 imprenditoriale,	 Creativa	 e	 culturale	 della	 città	 per	 lo	 sviluppo	 di	

proposte	per	il	miglioramento	e	l’adeguamento	della	città.	
• Per	quanto	possibile,	nelle	operazioni	di	 interesse	pubblico,	 indire	Bandi	di	 gara,	manifestazioni	di	

interesse	e	inviti	alla	progettazione	con	concorsi	comunali	per	valutare	le	proposte	e	fare	in	modo	che	
le	decisioni	siano	parte	della	comunità	Senese.	

• Coinvolgimento,	nel	mantenimento	delle	aree	urbane,	dell’imprenditoria	locale.	
		
Urbanistica	

• Riprendere	progetti	esistenti,	valutarne	la	possibilità	di	avviamento	o	completamento.	
• Sviluppo	di	un	progetto	Urbanistico	moderno	e	adeguato	ai	modelli	e	requisiti	contemporanei.	
• Identificazione	delle	aree	urbane	e	progettare	una	nuova	destinazione	d’uso	coerente	con	il	tessuto	

circostante.	
• Progettazione,	stima	dei	costi	ed	eleggibilità,	piano	attuativo	sulla	mobilità	urbana	e	del	territorio.	
• Stima	dei	costi	per	l’implementazione	dell’illuminazione	urbana.	
• Progettazione,	stima	costi	e	piano	attuativo	per	l’incremento	e/o	l’adeguamento	degli	stalli	pubblici.	
• Studio	di	fattibilità	per	l’integrazione	dei	servizi	igienici	pubblici.		

	
Energia	e	Risparmio	energetico	

• Adeguamento	degli	 impianti	di	bike	sharing	con	 impianti	 fotovoltaici	e	 torrette	per	 la	 fruizione	del	
servizio.		

• Identificare	area	nel	territorio	per	l’insediamento	di	un	impianto	di	produzione	di	energia	pulita.	
• Studio	di	fattibilità	per	l’implementazione	della	città	con	torrette	per	la	ricarica	dei	mezzi	elettrici	e	di	

supporto	alla	mobilità	ecologica	e	dei	taxi.	
	

Ecologia	

• Studio	 di	 fattibilità,	 definizione	 dei	 costi	 e	 piano	 attuativo	 per	 la	 gestione	 della	 raccolta	 in	 Centro	
Storico	e	Periferie.	

	
Politiche	sociali	e	giovanili	e	sportive	

• Studio	di	fattibilità,	definizione	dei	costi	e	piano	attuativo	per	l’ampliamento,	la	nuova	costruzione	di	
impianti	sportivi	e	strutture	libere.	

• Studio	 di	 fattibilità,	 definizione	 dei	 costi	 e	 piano	 attuativo	 per	 l’adeguamento	 delle	 scuole,	
ampliamento	locali	e	servizi	e/o	chiusura	di	strutture	inadeguate.	

• Piano	di	economico	per	la	gestione	dei	locali	da	assegnare	alle	associazioni.	
• Studio	 di	 fattibilità	 e	 piano	 economico	 per	 il	 supporto	 alle	 famiglie	 e/o	 l’estensione	 dell’orario	

scolastico	di	scuole	materne	ed	elementari.	
	



Siena,

dalla nostra storia, riscriviamo INSIEME il futuro

Programma  elettorale  del  candidato  a  Sindaco  Luigi  De  Mossi  per  le
elezioni amministrative della città di Siena del 10 giugno 2018.
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Il metodo per fare la differenza

Per  troppo  tempo  la  città  è  stata  oggetto  delle  attenzioni  di
persone  mosse  solo  dalla  sua  ricchezza  economica  e  non
dall’amore per la sua storia, il suo presente e futuro.

Oggi,  Siena  ha  bisogno  di  un  nuovo  metodo.  Un  metodo,
finalmente,  senza  i  condizionamenti  di  quei  partiti  e  di  quei
gruppi di potere che hanno sperperato il patrimonio di tutti noi
senesi e infangato il nome della nostra città.

Noi, porteremo avanti un radicale ricambio della classe dirigente,
nessun amministratore verrà scelto tra i tanti che hanno cercato o
cercheranno di riciclarsi:  un vento nuovo soffia già nella nostra
Siena, portando aria di libertà, competenza e merito. 
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Le nostre azioni

 La scelta degli assessori verrà fatta tra chi ha un alto profilo
e competenza, ma non ha mai avuto compromissioni con le
amministrazioni che hanno rovinato la città.

 Le nomine nelle società partecipate dal Comune avverranno
esclusivamente  con  metodi  trasparenti  basati  su  merito  e
competenza,  mai  più  paracadutati  dai  partiti  politici  ad
amministrare i servizi pubblici.

 Le  designazioni  nella  Fondazione  MPS saranno
esclusivamente di alto livello, ricorrendo anche a un bando
pubblico  per  selezionare  in  modo  trasparente  chi  potrà
garantire  al  meglio,  legame  con  il  territorio  e  capacità  di
individuare progetti che generino vera ricchezza e benessere
per Siena. L’epoca degli sms mandati dal Sindaco al leader
nazionale del suo partito e dei professori estranei alla nostra
storia, si concluderà immediatamente.
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Siena, la città Sicura

Ogni cittadino ha il diritto di sentirsi al sicuro nella propria città. 

Ognuno di noi deve sentirsi  al  sicuro quando è a casa, quando
lavora, quando passeggia per le strade o sosta nei luoghi pubblici,
a tutte le ore del giorno e della notte. 

E’ ora di riappropriarci di quella fiducia e tranquillità di vivere, che
Siena, ci ha sempre dato.

 Insieme,  con  la  buona  volontà  e  le  autorità  competenti,
impegniamoci ad intraprendere un percorso di interventi concreti
senza false rassicurazioni. 

4



Le nostre azioni: 

 Riorganizzare  e  potenziare  l’organico  della  Polizia
Municipale per essere presenti sul territorio 24h su 24h. 

 Istituzione  di  un  ufficio  di  sicurezza per  la  raccolta  di
denunce e segnalazioni in collaborazione con la vigilanza ed
il volontariato civico.

 Implementare  il  numero  delle  telecamere  nei  punti
strategici della città, verificare il funzionamento di quelle già
posizionate e dell’illuminazione pubblica, perché questa non
renda, se spenta, la vita facile ai delinquenti. 

 Maggiore  attenzione  nei  quartieri  limitrofi  al  centro  con
controlli capillari del territorio, posti di blocco, ispezioni sulle
auto, blitz negli appartamenti sovraffollati di Siena-Casa.

 Sinergia con le forze dell’ordine e con la Prefettura per il
controllo, secondo legge, degli immigrati, al fine di espellere
tempestivamente coloro che sono irregolari.

 Rafforzare  i  rapporti  con  le  scuole,  le  Contrade  e  le
organizzazioni  sportive  per  promuovere  iniziative  di
conoscenza e collaborazione sulle tematiche della sicurezza,
legalità e degrado sociale.

 Incentivare  le  segnalazioni  dei  cittadini  attraverso
l’attivazione di un sevizio di messaggistica, ad esempio con
l’applicazione Whatsapp, collegata direttamente alle autorità
competenti. 

 Istituzione  di  un  Vigile  urbano  di  quartiere,  che  possa
presidiare il territorio e costituire un punto di riferimento dei
cittadini. 
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Siena, la città che attrae

Dalla cultura al nuovo turismo 

Siena  dovrà  tornare  un  centro  di  produzione  culturale  diffuso,
perché solo così la nostra città sarà in grado di attrarre quei flussi
turistici di qualità che portano vero benessere e ricchezza.

Il Santa Maria della Scala diventerà il perno di un nuovo modo di
intendere la politica culturale e di elaborare un’offerta turistica di
alto livello.
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Le nostre azioni

 Il  Comune  si  impegna  a  trovare  un  accordo  con  la
Sovrintendenza per ottenere il  trasferimento di parte della
Pinacoteca presso il Santa Maria della Scala.

 Apertura  degli  spazi  comunali  ad  associazioni  culturali  e
teatrali presenti a Siena.

 Realizzazione con il coinvolgimento di sponsor, di un grande
evento di portata internazionale con cadenza annuale dando
continuità e sistematicità all’offerta culturale della città.

 Calendarizzazione  con  largo  anticipo  degli  appuntamenti
culturali  e turistici  per favorire il  lavoro degli  operatori del
settore.
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Siena, un polo per la formazione

Siena ha nella  propria  natura  la  vocazione  ad essere  un
polo attrattivo per chi intende intraprendere un percorso di
alta formazione parlando non solo all’Italia  ma a tutto il
mondo. Non è un caso che la nostra città sia stata la prima
ad istituire una cattedra di italiano per studenti stranieri.
Questa vocazione andrà ripresa e rafforzata, ponendola al
centro  del  progetto  di  rilancio  della  città.  Oltre  al
fondamentale  ruolo  delle  due  Università  cittadine,
andranno  coinvolte  anche  le  istituzioni  musicali,  per  far
divenire Siena una tappa obbligata per chi vuole studiare,
fare ricerca e completare la propria formazione.
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Le nostre azioni

 Il Comune si impegnerà a istituire un tavolo con le università
cittadine, per confrontarsi  sulle esigenze ed i  problemi del
mondo studentesco e accademico e favorire la  circolazione
di idee, contributi e soluzioni innovative.

 Il  Comune  si  metterà  in  gioco  perché  le  tre  istituzioni
musicali,  Accademia  Chigiana,  Siena  Jazz  e  Istituto  Franci,
possano coordinarsi e proporre un’offerta integrata secondo
le proprie caratteristiche e peculiarità.

 E’  impensabile  che  Siena,  non  abbia  un  luogo  dove  far
suonare i talenti che verranno a studiare nella nostra città.
Elaborare  un  progetto  di  sostenibilità  economica  ed
urbanistica per la realizzazione di un  auditorium,  sarà una
priorità della nuova amministrazione.

 Il  Comune favorirà,  anche avvalendosi  di  alcune  delle  sue
società partecipate, la nascita di una vera e propria  “scuola
pratica  d’impresa” per  accompagnare  chiunque  voglia
impiantare un’attività produttiva nella nostra città anche se
piccola o piccolissima.   
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Siena città in salute

Il concetto di salute è un elemento imprescindibile per il bene di
una comunità e non si riferisce solamente all’assenza di malattia,
ma comprende anche condizioni  naturali,  ambientali,  abitative,
lavorative  e  culturali.  La  salute  è  bene  comune,  obiettivo  da
perseguire non solo da parte dei cittadini, ma anche dal Sindaco,
che è il responsabile della condizione di SALUTE delle persone che
vivono nella sua città. Abbiamo come obiettivo la PROMOZIONE
DELLA  SALUTE,  in  modo  che  il  benessere  psico-fisico  della
collettività, cioè di tutti a partire da chi è più in difficoltà, sia un
investimento e non solo un costo. La storia di amore per la cura
delle  persone,  raccontata  negli  affreschi  del  Pellegrinaio  oltre
cinque secoli fa, deve farci riflettere ed essere un modello ed uno
stimolo.
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Le nostre azioni

 Il Comune realizzerà progetti per la tutela di tutti gli anziani:

malati,  non autosufficienti e in buona salute. L’attività sarà

incentrata sul garantire la massima disponibilità di posti nelle

case di riposo, sulla prevenzione delle demenze senili e sulla

stimolazione delle  funzioni  cognitive  anche ricorrendo alla

collaborazione dei ragazzi delle scuole con attività mirate.

 Snellimento  delle  liste  di  attesa  per  visite  ed  esami

diagnostici  d’importanza  fondamentale  con  una  migliore

integrazione tra ospedale e territorio, in modo da alleggerire

gli accessi al Pronto Soccorso. A tal proposito è in studio un

progetto  per  la  realizzazione  di  due  nuove  CASE  DELLA

SALUTE. 

 Promuovere programmi d’informazione ai cittadini su vaccini

e prevenzione delle malattie, sugli  stili di vita sani, su una

cultura  alimentare appropriata e  sulle  attività  sportive  e

motorie  per  lo  sviluppo  psicofisico  dei  giovani  e  per

l’invecchiamento attivo.
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Siena, accessibile a tutti

Un nuovo piano sul traffico e sulle infrastrutture

Il susseguirsi di cattive amministrazioni ha fatto sorgere anche a
Siena  un  problema  tipico  delle  grandi  metropoli:  il  traffico.
L’incapacità  di  gestire  la  mobilità  e  la  sosta  sono  diventati  un
ostacolo  allo  sviluppo  economico  e  un  fattore  di  decadimento
della qualità della vita dei senesi. Non è accettabile impostare la
politica  amministrativa  su  multe,  divieti  e  balzelli  di  ogni  tipo,
Siena diventerà una città dove parcheggiare non sarà una chimera
e dove i flussi del traffico, specialmente quelli nelle ore di punta,
saranno gestiti con razionalità e buonsenso.

Le nostre azioni
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 Adozione di un piano generale che integri le varie esigenze
di mobilità e sosta di chi vive e lavora a Siena, tenendo conto
delle opzioni e metodi di mobilità alternativi al trasporto su
gomma.

 Avvio di investimenti mirati a migliorare e integrare una rete
infrastrutturale divenuta obsoleta e inadeguata. 

 Ricorso  sistematico  a  cantieri notturni  o  che  abbiano  il
minor impatto possibile sui flussi di traffico veicolare.

 Realizzazione di nuovi parcheggi sia vicino al centro storico
che in aree che possano essere servite con mezzi e navette
veloci  per  raggiungere  il  centro,  soprattutto  utilizzando  e
riqualificando aree dismesse o abbandonate.

 Nuova politica tariffaria che incentivi il commercio o chi ha
necessità  di  effettuare  visite  a  domicilio,  prevedendo  una
franchigia nella prima parte della sosta.

 Gratuità dei parcheggi nei pressi dell’ospedale Santa Maria
alle Scotte.

 Istituzione di  un  garante per la  disabilità che recepisca le
istanze di chi, portatore di handicap,  vive la città e incalzi
l’amministrazione sul  superamento di  tutte quelle  barriere
che impediscono la piena mobilità di tutti.
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Siena, i protagonisti sono i giovani 

La nostra città non può più permettersi di veder andar via suoi
giovani per mancanza di prospettive e attrattività. 

Il Comune di Siena diventerà il regista della nascita di un modello
di città che offra una formazione di alta qualità e occasioni per le
giovani generazioni di mettere a frutto i propri talenti. 
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Le nostre azioni

 Sostenere giovani che intendono avviare una propria attività
attraverso il recupero di immobili di proprietà pubblica con
affitti  a  equo  canone  e  agevolazioni  fiscali  sulle  imposte
locali.

 Istituire un  bando di concorso che premi i  migliori giovani
imprenditori senesi sulla base dei risultati raggiunti.

 Istituire  un  incubatore  comunale  di  start-up giovanili  per
accompagnare l’idea alla sua realizzazione pratica. 

 Promuovere la nascita di spazi dedicati all’espressione della
creatività giovanile anche nelle zone periferiche della città. 

 Favorire la nascita di locali e aree di socializzazione in parti
della città,  come ad esempio la Fortezza,  dove la  naturale
vitalità  dei  giovani  possa  esprimersi  senza  danneggiare  il
diritto  al  riposo  dei  residenti,  specialmente  nelle  ore
notturne.
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Fatto a Siena 

Investiamo sulla nostra città

Il  nome di Siena è famoso in tutto il  mondo come sinonimo di
bellezza e qualità della vita. Neppure gli scandali degli ultimi anni
provocati da una politica irresponsabile hanno potuto cancellare
la meraviglia e il fascino che la nostra città suscita all’esterno. Per
questo l’attrattività  della  nostra  città  non deve limitarsi  al  solo
settore turistico, ma deve estendersi anche al mondo economico
e produttivo.  Il  ruolo  del  Comune sarà quello  di  far  conoscere
Siena al resto del mondo anche come luogo ideale dove investire.
La nuova amministrazione sarà in grado di parlare al mondo.
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Le nostre azioni

 Istituzione di uno sportello unico comunale per sbrigare tutti
gli adempimenti burocratici necessari a chi vuole avviare una
nuova impresa.

 Avviare una seria attività di confronto e collaborazione con i
comuni  della  provincia,  specialmente quelli  dove insistono
importanti distretti produttivi, per trovare sinergie e  creare
occasioni comuni di crescita e collaborazione.

 Estendere la copertura della rete  wi-fi alle aree strategiche
del territorio comunale.

 Favorire il confronto tra gli atenei cittadini e le necessità del
tessuto produttivo.

 Dialogo  serrato  con  Enti  ed  Istituzioni  locali  allo  scopo  di
preservare il  brand di territorialità, perché sempre di più il
nome  ‘SIENA’  sia  percepito  nel  mondo come sinonimo  di
bellezza, gusto e alta qualità.

 Impegnare la nuova autorevolezza del Comune di Siena per
la nascita presso l’Università di Siena di un corso in scienze
agrarie per il settore viticolo/enologico.

17



Siena, la città del Palio

Il Palio è la nostra Festa, una festa viva, che ha bisogno di amore, 
passione e cura.
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Le nostre azioni

 Le  regole  del  protocollo  equino connesse  alla  ns.  Festa
verranno  migliorate  creando  un  sistema  premiante  per  i
proprietari  che  possa  dare  dei  riconoscimenti  non
necessariamente in termini economici.

 Per le prove di notte, sarà valutata l’anticipazione della loro
data di effettuazione al 27 giugno e all’ 11 agosto al fine di
consentire un migliore  recupero dei  soggetti  ammessi  che
poi dovranno sostenere le batterie della Tratta.

 Lo  staff  veterinario  sarà  scelto  tra  professionisti  con
adeguata formazione riguardo alle peculiarità tecniche della
nostra corsa, sui quali gli organi addetti del comune possano
selezionare a rotazione una commissione veterinaria per le
diverse annate.

 Nell’ottica  di  una  migliore  gestione  delle  piste  di
addestramento verrà valutata la convenzione in essere con
la  proprietà  della  pista  di  Mociano  e  previsto  il
mantenimento di due piste di addestramento.

 Per  aumentare  la  sicurezza della  corsa  si  avvierà  la
valutazione  del  meccanismo  di  sgancio  del  canape  detto
“cigno” al  fine di  ridurre sensibilmente i  rischi  connessi  al
blocco del canape stesso in fase di mossa.

 L’amministrazione  della  giustizia  paliesca vedrà  una
riduzione  dei  tempi  di  assunzione  delle  decisioni
sanzionatorie, oltre che una rigorosa uniformità dei giudizi e
delle sanzioni nel tempo.
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Siena, per lo sport

L’attività  di  base  andrà  incentivata  e  favorita  con  tutti  i  mezzi
possibili,  sviluppando  però  il  vero  senso  sportivo,  formativo,
educativo  delle  varie  discipline,  ed  evitando  gli  aspetti  di
esasperazione  agonistica  troppo  a  lungo  coltivati,  anche  dalle
società e dalle famiglie degli atleti.

Lo sport professionistico, dopo lunghi anni di gloriosi ma costosi
trionfi, deve saper accettare un complessivo ridimensionamento.
L’Amministrazione comunale non potrà che fare tutto il possibile,
ma nell’ambito delle sue competenze e senza sconfinamenti, per
mantenere  alto  il  prestigio  della  città,  anche  attraverso  le  sue
principali realtà sportive.

Fra l’altro, sarà opportuno legare gli eventi sportivi di maggiore
richiamo a collaterali  iniziative di carattere culturale e turistico,
adeguatamente promosse.

La  città  deve  coltivare  anche  manifestazioni  recentemente
introdotte,  ma  di  grande  successo,  come  per  esempio,  nel
ciclismo,  l’Eroica  e  le  Strade  bianche.  Al  contempo  bisognerà
liberare il centro cittadino da tutta una giungla di manifestazioni
minori  che per troppi fine settimana, soprattutto in primavera,
stravolgono la sosta e la circolazione, anche pedonale, bloccando
le normali attività dei residenti e di coloro che hanno necessità di
raggiungere il centro per shopping o altro, ed impattando anche
sul  turismo.  In  tal  senso,  bisognerà  impegnarsi  ad  organizzare
eventi, in particolare quelli legati al podismo, non solo nel centro
e imperniati su piazza del Campo, ma anche nei quartieri meno
centrali, prevedendo, fra l’altro, un maggior uso della Fortezza, ed
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in  pari  tempo  tornando  a  favorire  lo  sviluppo  delle  corse
campestri.

Il  Comune  deve  agire  in  sinergia  con  gli  enti  di  promozione
sportiva, ed organizzare i vari eventi razionalmente, in rapporto
con quelli di natura culturale, commerciale eccetera.

Con le  ridotte  risorse  disponibili  vi  sono rischi  di  decadimento
dell’efficienza  dei  numerosi  impianti  sportivi  di  cui  la  città
dispone.  Sarà  pertanto  necessario  impegnarsi,  cercando  di
mettere  maggiormente  a  reddito  le  strutture  che  hanno  una
potenzialità reddituale.

Per quanto riguarda le risorse per il miglioramento degli impianti,
ben  vengano  le  sponsorizzazioni  di  privati,  e  va  bene  pure  lo
strumento del project financing, ma assicurandosi che gli impianti
comunali  non  vengano  gestiti  in  totale  autonomia  da  un  solo
gestore  in  via  esclusiva.  Il  Comune  deve  sempre  riservarsi  la
possibilità  di  intervenire per  equilibrare le legittime aspettative
delle  varie  società  sportive,  ed  anche  dei  singoli  cittadini  che
vogliano svolgere in autonomia delle attività sportive.
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PROGRAMMA	  ELETTORALE	  di	  MASSIMO	  SPORTELLI	  CANDIDATO	  ALLA	  CARICA	  DI	  SINDACO	  

“La	  Siena	  che	  ho	  in	  mente”	   	   	   	   	   	  

Elezioni	  amministrative	  del	  10	  giugno	  2018	  

1. I	  nostri	  valori,	  il	  nostro	  agire,	  la	  nostra	  Città	   1a)	  “Sapere,	  Potere,	  Amore	  Volere”	  
1b)	  L’interesse	  pubblico	  prima	  di	  quello	  privato	  
1c)	  Trasparenza	  ed	  accesso	  civico	  
1d)	  Ottimizzazione	  delle	  risorse,	  snellimento	  della	  
burocrazia	  
1e)	  Siena	  città	  diffusa	  
1f)	  Partecipazione	  popolare,	  esercizio	  dei	  diritti	  
individuali	  e	  pari	  opportunità	  
1g)	  Una	  nuova	  Legge	  Speciale	  per	  la	  Città	  di	  Siena	  
1h)	  Riorganizzazione,	  valorizzazione	  e	  
riqualificazione	  delle	  professionalità	  	  
1i)	  Ufficio	  bandi	  di	  stampo	  internazionale	  
1j)	  Corpo	  di	  Polizia	  Municipale	  
	  

2. Economia,	  Lavoro	  e	  Turismo	   2a)	  La	  Banca	  MPS	  e	  la	  Fondazione	  
2b)	  Siena	  Capitale	  del	  biotech	  e	  centro	  mondiale	  dei	  
vaccini	  
2c)	  Santa	  Maria	  della	  Scala:	  luogo	  ideale	  per	  l’Arte	  e	  
l’Artigianato	  artistico	  
2d)	  Detassazione	  per	  attività	  con	  impatto	  
occupazionale	  
2e)	  Cartellone	  unico	  degli	  eventi	  
2f)	  Turismo	  religioso	  e	  nuovi	  segmenti	  turistici	  
2g)	  Accoglienza	  e	  assistenza	  del	  turista	  
(orienteering)	  
2h)	  City	  Branding	  
2i)	  Mercatino	  mensile	  al	  “Tartarugone”	  
2j)	  Centro	  Città	  Congressi	  

3. Sanità,	  Sociale,	  Benessere	  e	  Sport	   3a)	  Il	  Sindaco	  figura	  di	  garanzia	  nella	  
programmazione	  sanitaria	  
3b)	  Ruolo	  del	  Policlinico	  Santa	  Maria	  alle	  Scotte,	  
dell’Azienda	  Ospedaliera	  Toscana	  Sud	  Est	  e	  
dell’Università	  di	  Siena	  
3c)	  Revisione	  dei	  patti	  tra	  Azienda	  USL	  e	  Comune	  
per	  i	  servizi	  erogati	  dalla	  Società	  della	  Salute	  
3d)	  Microcredito	  della	  Salute	  
3e)	  Progetto	  “Medicina	  di	  Precisione”	  
3f)	  Educazione	  alimentare	  nelle	  scuole	  
3g)	  Edilizia	  sociale,	  finanza	  sociale,	  “Banca	  del	  
Tempo”	  
3h)	  Baratto	  sociale	  
3i)	  Progetto	  “Rete	  Mutuo	  Soccorso	  cittadino”	  
3j)	  Progetto	  “For	  my	  baby”	  
3l)	  Siena	  città	  dello	  Sport	  per	  tutti	  
3m)	  Progetto	  “Cantera”	  
	  
	  



4. Decoro	  urbano,	  servizi	  e	  detassazione	   4a)	  Piano	  razionalizzazione	  raccolta	  NU	  
4b)	  Sgravi	  sulle	  tariffe	  per	  la	  raccolta	  differenziata	  
4c)	  Incentivi	  per	  recupero	  tetti,	  facciate	  e	  
contenimento	  energetico	  
4d)	  Multisala	  
4e)	  Task	  force	  per	  le	  manutenzioni	  

5. Cultura	  e	  istruzione	   5a)	  Santa	  Maria	  della	  Scala	  
5b)	  Cartellone	  unico	  degli	  eventi	  
5c)	  Centro	  Internazionale	  d’Arte	  Contemporanea	  
5d)	  Biennale	  della	  Pittura	  Senese	  
5e)	  Festival	  della	  Musica	  
5f)	  Siena	  città	  creativa	  della	  musica	  UNESCO	  
5g)	  Attivazione	  di	  un	  indirizzo	  di	  studi	  nel	  settore	  
alberghiero	  
5h)	  Progetto	  “Libri	  e	  cinema	  raccontano	  la	  vita”	  
5i)	  Rete	  delle	  biblioteche	  senesi	  
5j)	  Ampliamento	  della	  Biblioteca	  Briganti	  
5l)	  Il	  ruolo	  delle	  Università	  per	  lo	  sviluppo	  della	  città	  
5m)	  Politiche	  giovanili	  

6. Ambiente,	  agricoltura,	  tutela	  dei	  nostri	  
animali	  

6a)	  Siena	  Capitale	  dell’agroalimentare.	  Creazione	  
del	  Marchio	  Siena	  
6b)	  Mercati	  rionali	  e	  autoconsumo	  territoriale	  
6c)	  Progetto	  “Adotta	  il	  verde	  pubblico”	  
6d)	  Mostra	  mercato	  internazionale	  vino	  e	  olio	  del	  
territorio.	  “Oscar	  del	  vino”	  
6e)	  Illuminazione	  con	  risparmio	  energetico.	  
“Telegestione”	  
6f)	  Educazione	  e	  sensibilizzazione	  alla	  cura	  degli	  
animali	  	  
6g)	  Convenzioni	  con	  studi	  veterinari	  e	  farmacie	  
6h)	  Aree	  verdi	  attrezzate	  per	  i	  proprietari	  dei	  cani	  
6i)	  Nuove	  disposizioni	  per	  la	  tutela	  animale	  in	  caso	  
di	  concessione	  di	  occupazione	  di	  suolo	  pubblico	  
6j)	  Realizzazione	  di	  un	  cimitero	  per	  gli	  animali	  da	  
affezione	  
	  

7. Urbanistica	  e	  Lavori	  Pubblici	   7a)	  Creazione	  dell’Ufficio	  “URP	  Urbanistica”	  
7b)	  Ottimizzazione	  del	  patrimonio	  comunale	  
7c)	  Piano	  della	  mobilità,	  del	  traffico	  e	  monitoraggio	  
7d)	  Conformità	  urbanistiche.	  Ufficio	  Accesso	  agli	  
Atti	  
7e)	  Parcheggio	  ex	  Sita	  e	  “La	  Fortezza	  Green”	  
7f)	  Parcheggi	  scambiatori	  e	  mobilità	  elettrica	  
7g)	  Progetto	  “Senza	  barriere”	  e	  istituzione	  del	  
Disability	  Manager	  
7h)	  Progetto	  “La	  Valle	  di	  Follonica”	  
7i)	  Progetto	  “Rete	  ciclabile”	  

8. Sicurezza	   8a)	  Patto	  per	  l’attuazione	  della	  Sicurezza	  urbana	  
8b)	  Assessorato	  con	  delega	  alla	  Sicurezza	  
8c)	  Videosorveglianza	  diffusa	  con	  controllo	  remoto	  



8d)	  Controllo	  di	  Vicinato	  e	  di	  Contrada	  
	  

9. Palio	   Ruolo	  attivo	  delle	  Contrade	  nella	  gestione	  della	  
Festa.	  Proposte	  giustizia	  ordinaria	  e	  paliesca	  

	  

Il	  presente	  programma	  è	  frutto	  delle	  idee	  del	  Candidato	  a	  Sindaco	  Massimo	  Sportelli	  e	  importanti	  
contribuiti	  delle	  liste	  civiche	  che	  lo	  sostengono.	  

Questa	  coalizione	  nasce	  dalla	  esigenza	  di	  fornire	  alla	  città	  una	  guida	  ed	  una	  amministrazione	  realmente	  
civiche,	  distanti	  dalle	  trame	  dei	  partiti	  di	  potere	  che	  hanno	  in	  più	  occasioni	  assunto	  decisioni	  contro	  gli	  
interessi	  del	  nostro	  territorio	  per	  traghettare	  Siena	  fuori	  da	  una	  crisi	  finanziaria,	  economica,	  sociale	  e	  
morale.	  

Persone	  di	  diversa	  provenienza	  culturale	  e	  professionale	  hanno	  deciso	  di	  stringersi	  introno	  a	  Massimo	  
Sportelli	  per	  restituire	  alla	  città	  la	  dignità	  che	  merita	  e	  farne	  un	  virtuoso	  esempio	  a	  livello	  internazionale,	  
coerentemente	  con	  i	  valori	  storici	  che	  hanno	  fatto	  di	  Siena	  città	  nota,	  ammirata	  e	  rispettata.	  

Massimo	  Sportelli	  ha	  deciso	  di	  dedicarsi	  in	  prima	  persona	  a	  un	  progetto	  di	  rilancio	  della	  nostra	  Siena	  
attraverso	  il	  proprio	  impegno	  civico.	  Proviene	  da	  una	  famiglia	  d’imprenditori	  che	  per	  più	  generazioni	  ha	  
trattato	  in	  città	  beni	  e	  servizi.	  È	  cresciuto	  lavorando	  e	  nel	  contempo	  si	  è	  formato	  ed	  affermato	  
professionalmente	  laureandosi	  in	  Giurisprudenza	  ed	  esercitando	  la	  professione	  di	  Avvocato	  abilitato	  alle	  
Magistrature	  Superiori,	  è	  Mediatore	  professionale	  e	  Delegato	  del	  Giudice	  presso	  il	  Tribunale	  di	  Siena.	  

Le	  liste	  che	  lo	  sostengono	  s’impegnano	  al	  rispetto	  del	  programma	  elettorale	  e	  al	  sostegno	  del	  Sindaco	  per	  
tutta	  la	  durata	  del	  mandato.	  

	  

1.	  I	  nostri	  valori,	  il	  nostro	  agire,	  la	  nostra	  Città	  
	  
1a)	  “Sapere,	  Potere,	  Amore	  Volere”	  
Per	  procedere	  in	  un	  percorso	  di	  qualificazione	  delle	  risorse	  esistenti,	  ridestare,	  rinnovare	  e	  promuovere	  
tutte	  le	  eccellenze	  della	  Comunità	  Civica	  Senese	  intendo	  ricondurmi	  alla	  massima	  che	  da	  sempre	  ha	  
segnato	  ogni	  mio	  approccio	  e	  che,	  peraltro,	  è	  ripresa	  dall’antico	  brocardo	  del	  XIII	  secolo	  “Niuna	  cosa,	  per	  
quanto	  sia	  minima,	  può	  avere	  cominciamento	  o	  fine,	  senza	  queste	  tre	  cose:	  senza	  sapere,	  senza	  potere	  e	  
senza	  amore	  volere”.	  
Il	  “sapere”	  emergerà	  dallo	  studio	  delle	  criticità	  e	  dall’ascolto	  delle	  aspettative;	  il	  “potere”	  sarà	  
rappresentato	  dalla	  gestione	  competente	  della	  cosa	  pubblica,	  valorizzazione	  delle	  professionalità	  esistenti	  
da	  aggregare	  con	  piglio	  imprenditoriale;	  	  “l’amore	  volere”	  trova	  fondamento	  nella	  fiera	  consapevolezza	  
civica	  di	  appartenere	  ad	  una	  comunità	  che	  ha	  precorso	  percorsi	  eccellenti	  di	  civiltà,	  bellezza,	  conoscenza	  e	  
buon	  governo.	  
1b)	  L’interesse	  pubblico	  prima	  di	  quello	  privato	  
Per	  una	  Città	  realizzatrice	  d’idee	  di	  civismo	  e	  di	  uguaglianza,	  i	  nostri	  amministratori	  saranno	  chiamati	  a	  
svolgere	  il	  proprio	  incarico	  con	  onestà,	  efficienza	  e	  trasparenza	  anteponendo	  l’interesse	  pubblico	  a	  quello	  
privato.	  
	  
	  
	  



1c)	  Trasparenza	  e	  accesso	  civico	  
Il	  nostro	  impegno	  sarà	  destinato	  a	  rendere	  l’attività	  comunale	  assolutamente	  trasparente	  ed	  accessibile.	  Il	  
funzionamento	  e	  la	  gestione	  del	  Comune	  devono	  essere	  rese	  conoscibili	  in	  ogni	  sua	  articolazione	  e	  per	  ogni	  
atto	  deve	  essere	  consentito	  l’accesso	  civico.	  
1d)	  Ottimizzazione	  delle	  risorse,	  snellimento	  della	  burocrazia	  
Particolare	  attenzione	  verrà	  posta	  ad	  ottimizzare	  le	  risorse	  esistenti,	  ad	  evitare	  gli	  sprechi	  ed	  una	  eccessiva	  
burocrazia.	  
1e)	  Siena	  città	  diffusa	  
Il	  Centro	  storico	  è	  sicuramente	  il	  fiore	  all’occhiello	  della	  città,	  ma	  occorre	  dare	  sviluppo	  a	  tutto	  il	  territorio	  
cittadino	  e	  in	  particolare	  alle	  periferie	  favorendo	  la	  nascita	  di	  attività	  artigiane,	  commerciali	  e	  luoghi	  per	  
l’intrattenimento	  e	  lo	  svago	  dei	  giovani.	  Come	  in	  altre	  città	  europee,	  ogni	  rione	  deve	  avere	  una	  propria	  vita	  
ed	  essere	  centro	  di	  aggregazione	  e	  contraddistinguersi	  per	  iniziative	  ed	  attività	  peculiari.	  
1f)	  Partecipazione	  popolare,	  esercizio	  dei	  diritti	  individuali	  e	  pari	  opportunità	  
Saranno	  favoriti	  gli	  strumenti	  di	  partecipazione	  popolare	  affinché	  i	  cittadini	  possano	  partecipare	  alla	  vita	  
pubblica	  con	  idee	  e	  proposte	  e	  allo	  stesso	  tempo	  possano	  monitorare	  costantemente	  la	  realizzazione	  del	  
programma	  di	  mandato.	  
Verranno	  garantiti	  l’esercizio	  dei	  diritti	  individuali	  e	  le	  pari	  opportunità	  tra	  cittadini	  per	  una	  crescita	  
complessiva	  di	  tutta	  la	  società,	  per	  una	  diminuzione	  delle	  disuguaglianze	  e	  l’aumento	  del	  benessere	  
all’interno	  di	  una	  cornice	  di	  sviluppo	  sostenibile	  per	  tuti	  coloro	  che	  abitano	  nel	  nostro	  territorio.	  
1g)	  Una	  nuova	  Legge	  Speciale	  per	  la	  Città	  di	  Siena	  
II	  Centro	  storico	  della	  Città	  di	  Siena	  è	  sito	  UNESCO	  dal	  1995	  a	  seguito	  d	  importanti	  decisioni	  che	  hanno	  
contribuito	  a	  mantenere	  intatte	  le	  caratteristiche	  architettoniche,	  artistiche	  e	  culturali	  della	  città.	  La	  
salvaguardia	  del	  Centro	  storico	  nel	  corso	  degli	  anni	  è	  stata	  possibile	  grazie	  alle	  risorse	  del	  Monte	  dei	  Paschi	  
di	  Siena	  e	  della	  sua	  Fondazione,	  ma	  anche	  alla	  Legge	  Speciale	  per	  Siena	  che	  ha	  permesso	  in	  determinati	  
momenti	  storici	  di	  evitare	  forme	  di	  degrado	  urbano.	  La	  mancanza	  in	  futuro	  delle	  risorse	  del	  MPS	  e	  la	  
crescita	  delle	  presenze	  turistiche,	  richiederanno	  un’attenzione	  particolare	  che	  dovrà	  interessare	  i	  vari	  livelli	  
istituzionali	  a	  partire	  dallo	  Stato	  che	  per	  dare	  continuità	  ad	  iniziative	  quali	  il	  Piano	  delle	  performance	  2016-‐
2018,	  non	  potrà	  lasciare	  la	  manutenzione	  e	  la	  salvaguardia	  di	  un	  patrimonio	  di	  rilevanza	  mondiale	  come	  
quello	  della	  nostra	  città	  in	  carico	  a	  soli	  53.000	  cittadini	  senesi.	  
Per	  questi	  motivi	  proporremo	  ai	  nostri	  parlamentari	  di	  qualsiasi	  appartenenza	  politica,	  di	  sostenere	  con	  
forza	  il	  rifinanziamento	  della	  Legge	  Speciale	  per	  la	  Città	  di	  Siena.	  
1h)	  Riorganizzazione,	  valorizzazione	  e	  riqualificazione	  delle	  professionalità	  	  
L’ente	  verrà	  riorganizzato	  attraverso	  la	  valorizzazione	  e	  la	  riqualificazione	  delle	  professionalità.	  
L’esperienza,	  il	  talento,	  il	  desiderio	  di	  mettersi	  in	  gioco	  e	  qualificarsi	  ulteriormente	  costituiranno	  i	  principi	  
cardine	  per	  rendere	  l’ente	  più	  efficiente	  e	  garantire	  un	  maggior	  benessere	  per	  chi	  ci	  lavora.	  
1i)	  Ufficio	  bandi	  di	  stampo	  internazionale	  
Daremo	  concreta	  e	  convinta	  attuazione	  a	  una	  delibera	  del	  2016	  per	  la	  costituzione	  di	  un	  vero	  Ufficio	  Bandi	  
di	  stampo	  internazionale	  per	  attrarre	  fondi	  europei	  da	  utilizzare	  per	  rafforzare	  la	  coesione	  economica,	  
sociale	  e	  territoriale	  per	  una	  crescita	  intelligente.	  L’obiettivo	  è	  quello	  di	  favorire	  una	  crescita	  sostenibile	  con	  
la	  creazione	  di	  nuovi	  posti	  di	  lavoro.	  Ciò	  verrà	  realizzato	  con	  il	  coinvolgimento	  di	  autorevoli	  soggetti	  del	  
sistema	  istituzionale,	  economico	  e	  sociale	  operante	  nel	  territorio	  di	  Siena	  e	  della	  Provincia	  (ad	  esempio	  
Università,	  Azienda	  Ospedaliera	  Universitaria	  senese,	  CCIAA,	  Fondazione	  MPS)	  
1i)	  Corpo	  di	  Polizia	  Municipale	  
Verrà	  valorizzato	  il	  personale	  del	  Corpo	  di	  Polizia	  Municipale	  sviluppandone	  competenze	  e	  capacità	  con	  una	  
idoneo	  aggiornamento	  professionale.	  



Il	  Corpo	  di	  Polizia	  Municipale	  deve	  rappresentare	  per	  il	  Comune	  il	  miglior	  biglietto	  da	  visita	  per	  la	  
presentazione	  della	  Città.	  A	  questo	  scopo	  verranno	  attivati	  corsi	  obbligatori	  di	  formazione	  per	  
l’apprendimento	  delle	  principali	  lingue	  straniere.	  
I	  Vigili	  Urbani	  dovranno	  rappresentare	  alcuni	  tra	  i	  principali	  e	  diretti	  interlocutori	  dei	  cittadini	  per	  cui	  verrà	  
attivato	  un	  servizio	  permanente	  di	  vigilanza	  nei	  principali	  quartieri.	  

Inoltre,	  mantenendo	  le	  collaborazioni	  con	  le	  Forze	  dell’ordine	  rispetto	  ad	  alcune	  attività	  di	  controllo	  del	  
territorio,	  la	  Polizia	  Municipale	  dovrà	  comunque	  dare	  priorità	  alle	  attività	  storicamente	  conosciute	  come	  
competenze	  esclusive	  del	  Corpo,	  come	  ad	  esempio	  il	  controllo	  nei	  settori	  del	  commercio	  e	  dell’urbanistica,	  
per	  riaffermare	  il	  rispetto	  della	  legalità	  in	  funzione	  della	  convivenza	  civile	  e	  della	  sicurezza	  dei	  cittadini.	  

	  
2.	  Economia,	  Lavoro	  e	  Turismo	  
2a)	  La	  Banca	  MPS	  e	  la	  Fondazione	  
Nonostante	  la	  drammatica	  rottura	  del	  rapporto	  tra	  Banca	  MPS	  e	  Fondazione,	  il	  Comune	  non	  può	  trascurare	  
il	  ruolo	  attivo	  che	  deve	  avere	  nei	  confronti	  della	  Banca	  che,	  nonostante	  il	  ridimensionamento,	  resta	  un	  
fondamentale	  datore	  di	  lavoro	  per	  la	  città	  e	  la	  provincia.	  Da	  ciò	  consegue	  la	  necessità	  di	  una	  costante	  
attenzione	  al	  destino	  della	  Banca	  MPS	  e	  l’impegno	  a	  porre	  tutte	  le	  iniziative	  possibili	  affinché	  la	  Direzione	  
rimanga	  a	  Siena.	  
La	  Fondazione	  MPS	  deve	  essere	  iscritta	  d’obbligo	  tra	  le	  risorse	  cittadine.	  Attraverso	  la	  sua	  ricollocazione	  su	  
progetti	  di	  co-‐investimento	  sul	  territorio	  della	  provincia	  per	  iniziative	  imprenditoriali	  giovanili	  e	  che	  
producano	  posti	  di	  lavoro.	  
La	  Fondazione	  MPS	  deve	  essere	  sollecitata	  per	  rinforzare	  la	  Finanziaria	  Senese	  di	  Sviluppo,	  strumento	  
essenziale	  per	  accompagnare	  lo	  sviluppo	  del	  territorio.	  
2b)	  Siena	  Capitale	  del	  biotech	  e	  centro	  mondiale	  dei	  vaccini	  
Siena	  è	  il	  luogo	  in	  cui	  risiede	  la	  massima	  competenza	  nazionale	  sui	  vaccini	  ed	  il	  più	  importante	  cluster	  di	  
ricerca	  e	  sviluppo	  di	  biotech	  della	  regione.	  L’expertise	  presente	  è	  in	  alcuni	  casi	  riconosciuta	  come	  eccellenza	  
a	  livello	  mondiale.	  È	  un	  valore	  che	  va	  continuamente	  aggiornato	  con	  iniziative	  importanti	  tra	  Università,	  
Fondazione	  e	  Comune	  con	  ramificazioni	  regionali	  e	  nazionali.	  
Toscana	  Life	  Science	  (TLS)	  deve	  diventare	  il	  motore	  dell’innovazione	  locale,	  regionale	  e	  nazionale	  e	  ciò	  sarà	  
possibile	  favorendo	  collegamenti,	  in	  maniera	  competente	  e	  professionale,	  al	  mondo	  della	  finanza	  settoriale	  
nazionale	  e	  internazionale.	  
Fondamentale	  sarà	  il	  ruolo	  dell’amministrazione	  comunale	  che	  deve	  farsi	  promotrice	  d’iniziative	  tra	  
Fondazione	  MPS,	  Università	  e	  TLS	  in	  modo	  da	  portare	  valore	  consolidando	  una	  leadership	  regionale	  che	  
può	  e	  deve	  diventare	  nazionale.	  
2c)	  Santa	  Maria	  della	  Scala:	  luogo	  ideale	  per	  l’Arte	  e	  l’Artigianato	  artistico	  
Vogliamo	  riscoprire	  in	  chiave	  moderna	  l’antico	  (ma	  attualissimo)	  sogno	  di	  Cesare	  Brandi	  di	  trasformare	  il	  
Santa	  Maria	  della	  Scala	  da	  “Ospedale	  per	  l’uomo”	  a	  “Ospedale	  per	  l’arte”.	  
È	  un	  progetto	  immediatamente	  “cantierabile”	  attraverso	  il	  cambio	  d’impostazione	  dell’intero	  complesso:	  
da	  contenitore	  passivo	  a	  hub	  artistico,	  un	  luogo	  che	  può	  ospitare	  cantieri	  di	  lavoro	  di	  alto	  artigianato,	  
scuole	  di	  restauro	  di	  alta	  formazione	  e	  collezioni	  di	  musei	  gemellati.	  
Il	  Santa	  Maria	  della	  Scala	  deve	  essere	  il	  luogo	  nel	  quale	  vengono	  salvati	  i	  “saperi”,	  poiché	  sarà	  officina,	  ma	  
anche	  scuola	  di	  alcuni	  dei	  44	  mestieri	  d’arte	  esistenti.	  
2d)	  Detassazione	  per	  attività	  con	  impatto	  occupazionale	  
Al	  fine	  di	  favorire	  l’occupazione,	  in	  particolare	  quella	  giovanile	  o	  di	  persone	  in	  situazioni	  di	  fragilità,	  
verranno	  previste	  riduzioni	  della	  tassazione	  locale	  per	  le	  imprese	  che	  garantiranno	  nuove	  assunzioni	  (per	  



esempio,	  	  la	  revisione	  del	  regolamento	  per	  l’occupazione	  del	  suolo	  pubblico	  con	  riduzione	  delle	  tariffe	  
anche	  legate	  alla	  pluriennalità	  dell’occupazione)	  
2e)	  Calendario	  unico	  degli	  eventi	  
Con	  l’obiettivo	  di	  pianificare	  e	  produrre	  eventi	  di	  respiro	  internazionale,	  calati	  in	  una	  strategia	  chiara	  e	  
lungimirante	  di	  crescita	  organica	  del	  “fare	  cultura”	  a	  Siena,	  verrà	  realizzato	  un	  calendario	  unico	  degli	  eventi	  
anche	  al	  fine	  di	  garantire	  nell’arco	  delle	  diverse	  stagioni	  un	  flusso	  costante	  di	  ospiti.	  Gli	  eventi	  programmati	  
dovranno,	  per	  quanto	  possibile,	  tendere	  a	  promuovere	  iniziative	  di	  rilievo	  nazionale	  e	  internazionale	  anche	  
a	  carattere	  pluriennale.	  
2f)	  Turismo	  religioso	  e	  nuovi	  segmenti	  turistici	  
Il	  Turismo	  religioso	  è	  un	  fenomeno	  crescente	  sia	  in	  Italia	  che	  all’estero	  come	  dimostrano	  le	  rilevazioni	  
dell’ISTAT	  sui	  viaggi	  e	  le	  vacanze	  degli	  italiani.	  I	  dati	  evidenziano	  che	  il	  turismo	  spirituale	  impegna	  i	  visitatori	  
a	  soggiornare	  nelle	  città	  per	  un	  numero	  di	  giorni	  superiore	  rispetto	  ai	  turisti	  in	  cerca	  di	  puro	  svago.	  
Siena	  ha	  un	  patrimonio	  tale	  da	  poter	  organizzare	  nel	  settore	  percorsi	  a	  tema	  che	  coinvolgano,	  ad	  esempio,	  
chiese	  dei	  vari	  ordini	  religiosi	  e	  cappelle	  private	  di	  dimore	  signorili.	  
L’intento	  è,	  quindi,	  quello	  di	  un’organizzazione	  mirata	  di	  tale	  segmento	  turistico	  sotto	  la	  guida	  
dell’Amministrazione	  Comunale	  e	  in	  stretta	  collaborazione	  con	  associazioni	  ed	  enti	  operanti	  nel	  settore	  
turistico	  e	  dell’Arcidiocesi.	  
Inoltre,	  bisogna	  tendere	  ad	  ampliare	  l’offerta	  turistica	  includendo	  negli	  itinerari	  anche	  palazzi	  privati,	  ad	  
esempio	  Palazzo	  Sergardi	  in	  Via	  Montanini,	  con	  il	  Piccolo	  Teatro	  e	  la	  collezione	  di	  costumi	  teatrali,	  l’Archivio	  
Storico	  e	  percorsi	  tematici	  (es.	  enogastronomici).	  
2g)	  Accoglienza	  e	  assistenza	  del	  turista	  (orienteering)	  
Riteniamo	  inderogabile	  la	  necessità	  di	  attivare	  un	  servizio	  di	  accoglienza	  e	  assistenza	  turistica	  organizzato	  in	  
singoli	  punti	  di	  informazione	  attrezzati	  nei	  principali	  luoghi	  di	  approdo	  alla	  città.	  Questa	  attività	  potrebbe	  
essere	  realizzata	  direttamente	  dalle	  strutture	  comunali	  attraverso	  l’individuazione	  di	  professionalità	  già	  
esistenti	  e	  garantendo	  un’adeguata	  formazione.	  
2h)	  City	  Branding	  
Lo	  strumento	  “City	  Branding”,	  o	  marketing	  territoriale,	  può	  aumentare	  la	  competitività	  del	  territorio	  senese	  
attraverso	  una	  strategia	  studiata	  per	  creare	  un	  brand	  identitario	  senese	  per	  il	  rilancio	  di	  prodotti,	  servizi	  ed	  
eventi.	  L’obiettivo	  è	  di	  aumentare	  l’attrattività	  di	  Siena	  sullo	  scenario	  internazionale.	  
2i)	  Mercatino	  mensile	  al	  “Tartarugone”	  
Verrà	  realizzato	  un	  mercato	  mensile	  domenicale	  presso	  il	  “Tartarugone”	  per	  consentire	  ai	  commercianti	  di	  
poter	  esporre	  e	  vendere	  il	  fine	  merce.	  A	  tal	  fine	  un	  apposito	  regolamento	  individuerà	  i	  criteri	  di	  
assegnazione	  del	  suolo	  pubblico	  gratuito	  ed	  i	  criteri	  di	  rotazione	  nell’assegnazione	  degli	  spazi	  ai	  
commercianti	  che	  ne	  faranno	  domanda.	  
2j)	  Centro	  Città	  Congressi	  
Nella	  bassa	  stagione	  Siena	  deve	  tendere	  a	  divenire	  un	  grande	  Centro	  Congressi,	  nel	  quale	  il	  centro	  storico	  
faccia	  da	  grande	  contenitore	  per	  la	  ricerca	  e	  la	  formazione	  mettendo	  a	  disposizione	  spazi	  convegno	  
comunali	  in	  maniera	  diffusa.	  Grazie	  alla	  collaborazione	  con	  commercianti	  e	  imprenditori	  locali	  ogni	  
congressista	  potrà	  avere	  a	  disposizione	  	  una	  card	  per	  alberghi,	  ristoranti	  e	  negozi	  che	  gli	  consentirà	  di	  
beneficiare	  di	  sconti	  fino	  al	  50%	  sul	  prezzo	  di	  listino.	  Inoltre,	  sia	  per	  la	  bassa	  che	  per	  l’alta	  stagione	  verranno	  
usati	  come	  moltiplicatori	  di	  indotto	  tour	  operator	  privati	  con	  pagamento	  a	  provvigione.	  
	  
	  
	  
	  
	  



3.	  Sanità,	  Sociale,	  Benessere	  e	  Sport	  
3a)	  Il	  Sindaco	  figura	  di	  garanzia	  nella	  programmazione	  sanitaria	  
Il	  Comune	  di	  Siena	  deve	  riacquistare	  un	  ruolo	  centrale	  nella	  tutela	  del	  diritto	  alla	  salute	  e	  della	  qualità	  dei	  
servizi	  sanitari	  attraverso	  un	  confronto	  con	  la	  Regione	  affinché	  Siena	  torni	  a	  essere	  un’eccellenza	  nella	  
sanità.	  Ciò	  deve	  avvenire	  anche	  attraverso	  una	  partecipazione	  attiva	  del	  primo	  cittadino	  alla	  
programmazione	  della	  politica	  sanitaria	  del	  territorio,	  la	  salvaguardia	  dello	  sviluppo	  dell’Azienda	  
Ospedaliera	  Universitaria	  Senese	  e	  dei	  servizi	  sanitari	  del	  territorio	  rafforzando	  i	  poteri	  di	  indirizzo	  della	  
Conferenza	  dei	  Sindaci	  di	  cui	  si	  auspica	  possa	  assumere	  la	  Presidenza.	  
Il	  Sindaco	  deve	  svolgere	  un	  ruolo	  attivo	  per	  la	  presa	  in	  carico	  delle	  fragilità	  poiché	  non	  possiamo	  lasciare	  le	  
persone	  sole	  di	  fronte	  alle	  difficoltà	  derivanti	  da	  un	  sistema	  sanitario	  che	  rivolge	  sempre	  minore	  attenzione	  
al	  paziente	  dopo	  la	  fase	  acuta.	  
3b)	  Ruolo	  del	  Policlinico	  Santa	  Maria	  delle	  Scotte,	  dell’Azienda	  Ospedaliera	  Toscana	  Sud	  Est	  e	  
dell’Università	  di	  Siena	  	  
Occorre	  tenere	  ben	  distinti	  i	  ruoli	  delle	  strutture	  sanitarie	  di	  riferimento	  per	  evitare	  duplicazioni	  di	  servizi.	  
Il	  Policlinico	  Santa	  Maria	  alle	  Scotte	  deve	  contraddistinguersi	  e	  affermarsi	  sempre	  più	  come	  polo	  di	  alta	  
specializzazione	  in	  area	  vasta,	  mentre	  l’Azienda	  Toscana	  Sud	  Est	  deve	  affermare	  il	  suo	  ruolo	  di	  assistenza	  
territoriale	  e	  presa	  in	  carico	  delle	  cronicità	  dei	  pazienti	  post	  acuti.	  
Il	  Comune	  deve	  esercitare	  un	  ruolo	  autorevole	  per	  mantenere	  a	  Siena	  un	  Policlinico	  di	  alta	  specializzazione	  
ed	  evitare	  derive	  che	  nel	  tempo	  lo	  trasformino	  in	  qualsivoglia	  ospedalino	  territoriale.	  Siena	  è	  da	  sempre	  un	  
luogo	  di	  formazione	  sanitaria,	  risorsa	  da	  proteggere	  e	  base	  di	  crescita	  demografica	  di	  qualità.	  Quindi,	  è	  
necessario	  un	  dialogo	  stretto	  tra	  Comune	  e	  l’Università	  sul	  ruolo	  ed	  il	  futuro	  del	  Policlinico.	  
Il	  Sindaco	  deve	  svolgere	  in	  prima	  persona	  un	  ruolo	  protettivo	  nei	  confronti	  dei	  servizi	  clinici	  esistenti	  e	  
adoperarsi	  per	  il	  loro	  potenziamento	  perché	  quello	  che	  viene	  perso	  difficilmente	  sarà	  riacquistato.	  Tante	  
sono	  le	  eccellenze	  dell’alta	  specializzazione,	  anche	  di	  nicchia,	  da	  proteggere,	  quali	  ad	  esempio:	  il	  centro	  
trapianti,	  la	  neurochirurgia,	  la	  cardiochirurgia,	  la	  chirurgia	  vascolare,	  nonché	  tutte	  quelle	  da	  potenziare,	  in	  
particolare	  il	  percorso	  pediatrico,	  riconvertendolo	  in	  Pronto	  Soccorso	  pediatrico	  con	  personale	  dedicato	  in	  
possesso	  di	  adeguata	  formazione.	  	  Per	  il	  mantenimento	  e	  il	  potenziamento	  dell’alta	  specializzazione	  appare	  
indispensabile	  “fidelizzare”	  alla	  città	  e	  all’ospedale	  il	  personale	  sanitario	  ed	  in	  particolare	  quello	  
infermieristico.	  Bisogna	  intervenire	  compiutamente	  affinché	  il	  personale	  infermieristico	  sia	  scoraggiato	  nel	  
preferire	  altre	  città	  a	  Siena	  a	  causa	  dell’alto	  costo	  della	  vita	  e	  dei	  prezzi	  degli	  alloggi.	  Quindi	  si	  può	  pensare	  
alla	  realizzazione	  di	  alloggi	  da	  affittare	  a	  prezzi	  calmierati	  utilizzando,	  ad	  esempio,	  immobili	  facenti	  parte	  
del	  patrimonio	  comunale.	  
3c)	  Revisione	  dei	  patti	  tra	  Azienda	  USL	  e	  Comune	  per	  i	  servizi	  erogati	  dalla	  Società	  della	  Salute	  
Occorre	  rivedere	  gli	  accordi	  tra	  Azienda	  USL	  e	  Comune	  per	  i	  servizi	  erogati	  dalla	  Società	  della	  Salute.	  In	  
particolare,	  bisogna	  tendere	  ad	  affermare	  un	  principio	  di	  maggiore	  uguaglianza	  per	  l’assistenza	  rivolta	  agli	  
anziani	  e	  ai	  pazienti	  non	  autosufficienti,	  prevedendo	  forme	  di	  contribuzione	  meno	  onerose	  rispetto	  
all’assistenza	  badanti.	  A	  tal	  fine	  si	  provvederà	  anche	  allo	  studio	  d’iniziative	  mirate	  quali,	  la	  realizzazione	  di	  
un	  servizio	  settimanale	  a	  favore	  degli	  anziani	  per	  la	  rilevazione	  dei	  parametri	  vitali	  e	  piccole	  prestazioni	  di	  
carattere	  sanitario	  (es.	  iniezioni).	  
3d)	  Microcredito	  della	  salute	  
In	  collaborazione	  con	  gli	  enti	  operanti	  nel	  settore	  del	  microcredito,	  verrà	  studiato	  un	  progetto	  specifico	  
finalizzato	  a	  sostenere	  persone	  che	  si	  trovano	  in	  condizioni	  di	  difficoltà	  personale,	  familiare	  o	  in	  una	  
situazione	  economica,	  temporanea	  e	  contingente,	  che	  non	  consente	  loro	  di	  sostenere	  spese	  necessarie	  per	  
motivi	  di	  salute.	  
	  
	  



3e)	  Progetto	  “Medicina	  di	  Precisione”	  
La	  “Medicina	  di	  Precisione”	  è	  un	  modello	  medico	  che	  propone	  la	  personalizzazione	  della	  salute,	  con	  
decisioni	  mediche,	  pratiche	  e	  prodotti	  su	  misura	  per	  il	  paziente.	  Così	  facendo,	  i	  test	  diagnostici	  sono	  
fondamentali	  per	  la	  selezione	  appropriata	  delle	  terapie.	  
Siena	  ha	  tutte	  le	  eccellenze	  (es.	  Università	  degli	  Studi	  di	  Siena,	  Azienda	  Ospedaliera	  Universitaria	  Senese,	  
Toscana	  Life	  Science)	  per	  elaborare	  un	  progetto	  guidato	  dall’Amministrazione	  Comunale	  che	  per	  far	  
assumere	  alla	  nostra	  Città	  il	  ruolo	  di	  prima	  potenziale	  “città	  laboratorio”	  italiana	  in	  cui	  sperimentare	  un	  
metodo	  di	  monitoraggio,	  prevenzione	  e	  cura	  dei	  cittadini	  attraverso	  i	  moderni	  sistemi	  di	  big	  data	  e	  della	  
foodomica.	  
La	  prevenzione	  e	  terapia	  a	  partire	  dall’alimentazione,	  dalla	  cultura	  e	  dallo	  sport	  su	  basi	  scientifiche	  
innovative	  che	  il	  mondo	  intero	  riconosce	  essere	  le	  nuove	  frontiere	  della	  diagnostica	  personalizzata,	  sono	  il	  
miglior	  metodo	  per	  la	  tutela	  della	  salute	  e	  per	  far	  precipitare	  i	  costi	  sanitari.	  
3f)	  Educazione	  alimentare	  nelle	  Scuole	  
In	  collaborazione	  con	  le	  aziende	  sanitarie	  locali	  e	  con	  le	  scuole	  primarie	  e	  secondarie,	  verrà	  realizzato	  un	  
progetto	  di	  educazione	  alimentare	  con	  lo	  scopo	  di	  sviluppare	  consapevolezza	  sull’importanza	  di	  
un’alimentazione	  variata	  per	  migliorare	  il	  proprio	  benessere,	  per	  imparare	  a	  correlare	  le	  scelte	  alimentari	  
con	  lo	  stile	  di	  vita,	  avere	  un	  rapporto	  equilibrato	  con	  il	  cibo,	  diffondere	  conoscenza	  sull’origine	  degli	  
alimenti	  e	  sull’importanza	  di	  applicare	  corretti	  metodi	  di	  conservazione.	  
3g)	  Edilizia	  sociale,	  Finanza	  Sociale.	  Banca	  del	  Tempo	  
Con	  maggiore	  energia	  e	  più	  determinazione	  del	  passato	  si	  dovrà	  agire	  sul	  fronte	  dell’edilizia	  sociale	  
implementando	  le	  iniziative	  per	  il	  canone	  concordato	  e	  promuovendo	  il	  social	  housing.	  Tale	  attività	  sarà	  
sinergica	  con	  la	  riorganizzazione	  del	  patrimonio	  immobiliare	  a	  uso	  abitativo	  del	  Comune	  oggi	  gestito	  da	  
Siena	  Casa	  S.p.A.	  
Una	  considerazione	  a	  parte	  merita	  la	  c.d.	  “finanza	  sociale”	  che	  consente	  di	  effettuare	  un’ampia	  gamma	  di	  
investimenti	  basati	  sull’assunto	  che	  i	  capitali	  privati,	  in	  alcuni	  casi	  associati	  a	  fondi	  pubblici,	  possano	  avere	  
effetti	  positivi	  sul	  sociale	  ed	  al	  tempo	  stesso	  rendimenti	  economici.	  
L’elemento	  che	  contraddistingue	  questa	  nuova	  tipologia	  d’investimenti	  è	  l’intenzione	  dell’investitore	  di	  
perseguire	  non	  soltanto	  un	  ritorno	  economico,	  ma	  anche	  un’utilità	  sociale.	  
È	  nostra	  intenzione	  sfruttare	  queste	  nuove	  opportunità	  per	  settori	  ad	  alto	  valore	  sociale	  quali,	  salute,	  
assistenza	  sociale,	  educazione	  recupero	  delle	  periferie,	  social	  housing,	  tutela	  e	  valorizzazione	  del	  
patrimonio	  culturale	  con	  progetti	  semplici	  e	  mirati	  accompagnati	  da	  una	  valutazione	  qualitativa	  e	  
quantitativa,	  nel	  medio	  e	  lungo	  periodo	  e	  degli	  effetti	  delle	  attività	  svolte	  sul	  territorio	  senese	  rispetto	  agli	  
obiettivi	  sociali	  individuati.	  
Verrà,	  inoltre,	  promossa	  la	  “Banca	  del	  Tempo”,	  un	  sistema	  in	  cui	  le	  persone	  scambiano	  reciprocamente	  
attività,	  servizi,	  saperi.	  La	  “Banca	  del	  Tempo”	  è	  un	  luogo	  nel	  quale	  si	  recuperano	  abitudini	  ormai	  perdute	  di	  
mutuo	  aiuto	  tipiche	  dei	  rapporti	  di	  buon	  vicinato,	  oppure	  si	  estende	  a	  persone	  prima	  sconosciute	  l’aiuto	  
abituale	  che	  si	  scambia	  tra	  appartenenti	  alla	  stessa	  famiglia	  o	  tra	  amici,	  La	  “Banca	  del	  Tempo”	  è	  organizzata	  
come	  un	  istituto	  di	  credito	  in	  cui	  le	  transazioni	  sono	  basate	  sulla	  circolazione	  del	  tempo	  anziché	  del	  denaro.	  
La	  più	  grande	  differenza	  è	  che	  non	  si	  maturano	  interessi	  né	  in	  passivo	  né	  in	  negativo	  poiché	  l’unico	  obbligo	  
è	  il	  patteggiamento	  del	  conto.	  
Nella	  “Banca	  del	  Tempo”	  chiunque	  è	  portatore	  di	  valori	  poiché	  si	  annullano	  le	  differenze	  anagrafiche,	  
sociali,	  reddituali	  e	  ognuno	  può	  portare	  qualcosa	  in	  quanto	  tutte	  le	  prestazioni	  (una	  consulenza	  legale	  o	  
medica,	  	  un	  intervento	  di	  riparazione	  idraulica,	  l’assistenza	  ad	  una	  persona	  anziana,	  solo	  per	  portare	  alcuni	  
esempi)	  hanno	  lo	  stesso	  valore:	  1	  ora.	  
	  
	  



3h)	  Baratto	  sociale	  
Verrà	  realizzato	  un	  progetto	  di	  ‘Baratto	  sociale’	  attraverso	  il	  quale	  le	  persone	  in	  difficoltà	  economia,	  
disoccupati	  o	  altro,	  potranno	  mettere	  a	  disposizione	  il	  loro	  tempo	  ed	  il	  loro	  saper	  fare	  per	  attività	  utili	  alla	  
collettività	  da	  svolgere	  preferibilmente	  al	  fianco	  di	  associazioni	  del	  territorio,	  in	  questo	  modo	  il	  cittadino	  
avrà	  un’importante	  opportunità	  di	  socializzazione,	  creando	  relazioni	  per	  rendere	  più	  solidale	  ed	  accogliente	  
la	  città,	  valorizzando	  le	  capacità	  personali	  e	  lavorative	  messe	  a	  disposizione	  della	  collettività.	  Le	  attività	  
svolte	  potranno	  essere	  diverse	  e	  tutte	  commisurate	  alle	  capacità	  e	  inclinazioni	  personali:	  dalla	  cura	  del	  
verde	  pubblico	  e	  del	  decoro	  urbano	  a	  piccole	  opere	  di	  manutenzione	  ordinaria,	  dall’aiuto	  ad	  anziani	  soli	  e	  
disabili	  minori	  e	  adulti	  al	  supporto	  agli	  alunni	  nell’ingresso	  e	  uscita	  da	  scuola,	  solo	  per	  citare	  alcuni	  esempi.	  
L’obiettivo	  dell’iniziativa	  è	  far	  emergere	  coloro	  che,	  pur	  in	  difficoltà,	  hanno	  energie	  da	  spendere	  e	  desiderio	  
di	  mettere	  a	  frutto	  le	  proprie	  capacità	  evitando,	  in	  tal	  modo,	  che	  si	  creino	  situazioni	  di	  marginalità.	  
3i)	  Progetto	  “Rete	  Mutuo	  Soccorso	  cittadino”	  
Il	  crescente	  invecchiamento	  della	  popolazione	  aumenta	  i	  bisogni	  degli	  anziani	  e	  la	  lor	  necessità	  di	  
un’adeguata	  assistenza	  e	  cura.	  Il	  Comune	  favorirà	  una	  “Rete	  di	  Mutuo	  Soccorso”	  cittadino	  coinvolgendo	  
cooperative	  sociali	  e	  associazioni	  di	  volontariato	  per	  un’assistenza	  qualificata	  in	  grado	  di	  creare	  un	  contesto	  
tale	  da	  offrire	  un	  invecchiamento	  sereno.	  A	  tal	  proposito	  il	  Comune	  potrà	  individuare	  spazi	  del	  proprio	  
patrimonio	  immobiliare	  da	  destinare	  a	  tal	  fine,	  oltre	  all’area	  appartenente	  all’ex	  Ospedale	  Psichiatrico	  nella	  
quale	  alcuni	  immobili	  sono	  di	  proprietà	  dell’Azienda	  Sanitaria	  Locale	  Toscana	  Sud	  Est.	  In	  tale	  zona	  potranno	  
svilupparsi	  forme	  moderne	  di	  assistenza	  come	  quella	  dei	  “condomini	  della	  salute”	  e	  hospice.	  
Verranno,	  inoltre,	  sviluppate	  politiche	  sociali	  finalizzate	  a	  favorire	  l’occupazione	  femminile	  (ad	  esempio,	  
alla	  possibilità	  di	  rimodulare	  l’orario	  di	  funzionamento	  delle	  scuole	  comunali	  prevedendo	  una	  chiusura	  
posticipata),	  a	  potenziare	  le	  reti	  esistenti	  tra	  istituzioni	  e	  associazioni	  per	  prevenire	  e	  combattere	  la	  
violenza	  sulle	  donne,	  per	  supportare	  il	  lavoro	  quotidiano	  delle	  associazioni	  di	  volontariato	  che	  si	  trovano,	  
sempre	  con	  maggiore	  difficoltà	  	  a	  far	  fronte	  alle	  vulnerabilità	  esistenti	  nel	  territorio.	  
3j)	  Progetto	  “For	  my	  baby”	  
In	  collaborazione	  con	  l’ASP	  Città	  di	  Siena	  verrà	  realizzato	  un	  progetto	  denominato	  “For	  my	  baby”	  che	  
prevederà	  incentivi	  per	  la	  natalità	  attraverso	  l’erogazione	  di	  contributi	  straordinari	  sotto	  forma	  di	  buoni	  
acquisto	  per	  la	  prima	  infanzia	  spendibili	  solo	  nelle	  Farmacie	  Comunali	  gestite	  dall’ASP.	  
3l)	  Siena	  città	  dello	  Sport	  per	  tutti	  
La	  conservazione	  e	  il	  potenziamento	  della	  vocazione	  sportiva	  di	  una	  comunità	  passa	  attraverso	  la	  capacità	  
di	  accrescere	  l’accessibilità	  alla	  sua	  offerta	  contribuendo	  a	  diffondere	  l’idea	  che	  il	  benessere	  collettivo	  
possa	  crescere	  attraverso	  la	  sua	  pratica.	  
Con	  il	  contributo	  degli	  enti	  di	  promozione	  sportiva	  e	  delle	  società	  sportive	  si	  valorizzerà:	  

• l’avviamento	  allo	  sport	  inteso	  come	  strumento	  di	  socializzazione;	  
• l’integrazione	  nello	  sport	  delle	  fasce	  c.d.	  deboli	  come	  anziani	  e	  disabili;	  
• l’interazione	  con	  le	  scuole	  del	  comune	  per	  lo	  sport	  di	  base;	  
• la	  partecipazione	  allo	  sport	  come	  mera	  attività	  fisica.	  

3m)	  Progetto	  “Cantera”	  
“Cantera”	  è	  un	  termine	  di	  origine	  catalana	  utilizzato	  in	  Spagna	  ed	  in	  altri	  paesi	  per	  indicare	  le	  scuole	  
giovanili	  gestite	  dalle	  società	  sportive.	  
Attraverso	  questo	  progetto,	  il	  Comune	  favorirà	  le	  relazioni	  tra	  prestigiose	  società	  sportive	  estere	  e	  le	  
principali	  società	  sportive	  cittadine	  al	  fine	  di	  favorire	  lo	  sviluppo	  di	  vivai	  sportivi.	  
Ciò	  consentirà	  di	  portare	  a	  Siena	  giovani	  talenti	  e	  di	  formarli	  creando	  un	  importante	  indotto	  economico	  e	  
turistico.	  
	  
	  



4.	  Decoro	  urbano,	  servizi,	  detassazione	  
4a)	  Piano	  razionalizzazione	  raccolta	  NU	  
Verrà	  sperimentato	  un	  piano	  di	  razionalizzazione	  della	  raccolta	  dei	  rifiuti	  attraverso	  una	  rimodulazione	  dei	  
turni	  di	  lavoro	  che	  possano,	  ad	  esempio,	  consentire	  la	  raccolta	  notturna	  all’esterno	  del	  centro	  storico.	  Ciò	  
avverrà	  attraverso	  una	  politica	  d’incentivazione	  alla	  raccolta	  differenziata	  con	  iniziative	  quali	  quella	  indicata	  
al	  punto	  successivo.	  	  
4b)	  Sgravi	  sulle	  tariffe	  per	  la	  raccolta	  differenziata	  
Il	  conferimento	  dei	  rifiuti	  domestici	  presso	  le	  Stazioni	  Ecologiche	  Attrezzate	  consentirà,	  in	  rapporto	  alla	  
quantità	  dei	  rifiuti	  differenziati	  consegnati	  nel	  corso	  dell’intero	  anno	  solare,	  di	  beneficiare	  di	  uno	  sconto	  sul	  
tributo	  dovuto	  nell’anno	  successivo	  a	  quello	  del	  conferimento.	  
4c)	  Incentivi	  per	  recupero	  tetti,	  facciate	  e	  contenimento	  energetico	  
Verranno	  introdotte	  agevolazioni	  (ad	  esempio	  incentivi	  a	  valere	  sugli	  interessi	  derivanti	  dall’accensione	  di	  
finanziamenti	  pluriennali	  effettuati	  previa	  specifica	  convenzione	  con	  gli	  istituti	  di	  credito)	  per	  i	  proprietari	  
degli	  immobili	  nei	  lavori	  di	  manutenzione,	  recupero,	  restauro	  e	  riqualificazione	  di	  facciate,	  infissi,	  elementi	  
architettonici	  e	  decorativi	  degli	  esterni,	  comprese	  le	  opere	  che	  abbiano	  un	  interesse	  pubblico	  ai	  fini	  del	  
decoro	  urbano	  e	  del	  risparmio	  energetico.	  
4d)	  Multisala	  
Utilizzando	  la	  Legge	  Cinema	  che	  mette	  a	  disposizione	  per	  il	  prossimo	  triennio	  120	  milioni	  di	  euro	  per	  il	  
potenziamento	  dei	  cinema	  e	  delle	  sale	  polifunzionali	  ed	  in	  collaborazione	  con	  soggetti	  privati,	  Siena	  può	  
avere	  un	  Multisala	  da	  realizzare	  fuori	  dal	  centro	  storico,	  in	  un	  luogo	  idoneo	  della	  periferie	  ad	  accogliere,	  in	  
particolare,	  le	  esigenze	  dei	  nostri	  giovani,	  degli	  studenti	  che	  frequentano	  le	  nostre	  università	  e	  dei	  residenti	  
nei	  comuni	  vicini.	  
4e)	  Task	  force	  per	  le	  manutenzioni	  
Verrà	  organizzata	  un’unica	  squadra	  di	  dipendenti	  comunali	  per	  il	  pronto	  intervento	  nelle	  manutenzioni	  
cittadine.	  
Ciò	  consentirà,	  ad	  esempio,	  di	  intervenire	  velocemente	  per	  piccole	  riparazioni	  del	  suolo	  nelle	  vie	  e	  nelle	  
piazze	  cittadine	  necessarie	  per	  evitare	  danni	  a	  cose	  o	  persone	  e	  per	  garantire	  il	  decoro	  cittadino.	  

5.	  Cultura	  e	  istruzione	  
5a)	  Santa	  Maria	  della	  Scala	  
Il	  progetto	  di	  trasformazione	  del	  Santa	  Maria	  della	  Scala	  non	  è	  ancora	  stato	  completato	  per	  la	  sensibile	  
riduzione	  delle	  risorse	  economiche	  disponibili,	  ma	  non	  può	  rimanere	  in	  eterno	  un’opera	  incompleta.	  Quindi	  
è	  necessario	  definire	  ambiti	  completabili	  con	  piani	  finanziari	  autonomi	  che	  possano	  sfruttare	  ogni	  forma	  di	  
sostegno	  esterno.	  La	  grandezza	  degli	  spazi	  ancora	  disponibili	  permette	  di	  pensare	  all’inserimento	  
nell’antico	  Spedale	  di	  una	  scuola	  di	  restauro	  e	  conservazione	  delle	  opere	  d’arte	  di	  respiro	  internazionale	  
che	  si	  avvalga	  della	  collaborazione	  dei	  due	  Atenei	  senesi	  e	  della	  rete	  di	  relazioni	  dagli	  stessi	  sviluppate	  per	  
attrarre	  docenti	  e	  studenti	  con	  l’obiettivo	  di	  realizzare	  specifici	  percorsi	  formativi,	  di	  aggiornamento	  
professionale	  e	  di	  studio.	  
5b)	  Cartellone	  unico	  degli	  eventi.	  
Verranno	  pianificati	  e	  prodotti	  eventi	  di	  respiro	  internazionale,	  calati	  in	  una	  strategia	  chiara	  e	  lungimirante	  
di	  crescita	  organica	  dell’offerta	  culturale	  della	  città.	  Il	  programma	  sarà	  focalizzato	  sulle	  migliori	  competenze	  
cittadine,	  dovrà	  prevedere	  una	  durata	  di	  amento	  2-‐3	  giorni	  e	  sarà	  supportato	  da	  un	  piano	  strategico	  di	  
crescita	  progressiva	  negli	  anni	  a	  venire.	  Gli	  eventi	  saranno	  gestiti	  attraverso	  un’agenda	  unica	  della	  città	  al	  
fine	  di	  creare	  un	  flusso	  costante	  e	  qualitativamente	  elevato	  di	  ospiti	  anche	  nella	  stagione	  autunnale	  e	  
invernale	  (destagionalizzazione).	  
	  



5c)	  Centro	  Internazionale	  d’Arte	  Contemporanea	  
Sfruttando	  al	  meglio	  il	  brand	  Siena	  verrà	  ripristinata	  una	  filiera	  mondiale	  di	  arte	  contemporanea	  anche	  
attraverso	  forme	  di	  gemellaggio	  con	  le	  fiere	  internazionali	  più	  prestigiose.	  Siena	  può	  diventare	  un	  centro-‐
mercato	  d’arte	  moderna	  e	  contemporanea	  di	  riferimento	  nazionale,	  un	  luogo	  in	  cui	  gli	  artisti	  possano	  
incontrarsi,	  formarsi	  e	  fornire	  formazione,	  esporre,	  produrre,	  lasciando	  in	  donazione	  al	  Comune	  (che	  gli	  
metterà	  a	  disposizione	  le	  proprie	  strutture)	  le	  proprie	  opere.	  
5d)	  “Biennale	  della	  Pittura	  Senese”	  
Chiunque	  abbia	  visitato	  i	  più	  importanti	  musei	  nel	  mondo,	  ha	  potuto	  osservare	  con	  orgoglio	  e	  ammirazione	  
che,	  spesso	  una	  sala	  intera	  di	  tutto	  lo	  spazio	  espositivo	  è	  dedicata	  alla	  Pittura	  Senese,	  ricordo	  non	  solo	  di	  
una	  scuola	  artistica	  importante	  e	  punto	  di	  riferimento	  per	  gli	  artisti,	  ma	  testimonianza	  della	  grande	  
saggezza	  e	  cultura	  di	  un	  popolo	  che	  con	  il	  suo	  governo	  illuminato	  dava	  esempio	  e	  luce	  all'Europa.	  Da	  questa	  
premessa	  nasce	  l’idea	  di	  dare	  vita	  ad	  una	  “Biennale	  della	  Pittura	  Senese”,	  un	  progetto	  culturale	  destinato	  a	  
durare	  nel	  tempo,	  evento	  attraverso	  il	  quale	  ogni	  due	  anni	  in	  modo	  monografico	  sarà	  realizzata	  una	  mostra	  
dedicata	  agli	  artisti	  che	  sono	  stati	  gli	  artifici	  di	  questa	  grande	  scuola	  di	  pittura.	  Questo	  permetterebbe	  di	  
aver	  con	  maggiore	  frequenza	  (rispetto	  al	  passato)	  mostre	  importanti	  in	  grado	  di	  richiamare	  l’interesse	  di	  
turisti,	  studiosi,	  imprenditori	  e	  investitori,	  mettendo	  in	  moto	  un	  sistema	  catalizzatore	  di	  storici	  dell’arte	  
locali,	  nazionali	  ed	  internazionali	  in	  grado	  di	  produrre	  cultura	  e	  fare	  da	  cassa	  di	  risonanza.	  
5e)	  “Festival	  della	  Musica”	  
Una	  città	  ricca	  d’istituzioni	  musicali	  (Accademia	  Chigiana,	  Istituto	  Rinaldo	  Franci,	  Siena	  Jazz	  e	  importanti	  
scuole	  musicali	  del	  settore	  privato)	  non	  può	  costringere	  la	  musica	  alle	  sole	  stanze	  delle	  scuole,	  ma	  deve	  
essere	  portata	  nelle	  nostre	  piazze,	  nelle	  nostre	  strade	  e	  nei	  nostri	  quartieri.	  
Promuoveremo	  la	  nascita	  di	  un	  Festival	  concepito	  come	  musica	  di	  frontiera,	  in	  collaborazione	  con	  tutte	  le	  
istituzioni	  cittadine	  (pubbliche	  e	  private),	  gli	  artisti	  e	  i	  stakeholders	  internazionali.	  
Il	  Festival	  potrà	  prevedere	  il	  coinvolgimento	  anche	  di	  altri	  comuni	  del	  nostro	  territorio	  così	  da	  diventare	  
volano	  di	  turisti	  che	  potranno	  risiedere	  a	  Siena	  per	  più	  giorni.	  
5f)	  Siena	  “Città	  Creativa	  della	  Musica	  UNESCO”	  
Considerata	  la	  presenza	  d’importanti	  istituzioni	  musicali	  (Accademia	  Chigiana,	  Istituto	  Rinaldo	  Franci,	  Siena	  
Jazz	  e	  altri	  istituti	  private)	  verranno	  poste	  in	  essere	  le	  azioni	  necessarie	  per	  ottenere	  dall’UNESCO	  il	  
riconoscimento	  di	  “città	  creativa	  della	  musica”.	  Questo	  titolo	  permetterebbe	  di	  entrare	  in	  una	  rete	  
internazionale,	  con	  possibilità	  di	  scambi,	  per	  stimolare	  la	  crescita	  della	  produzione	  locale	  nei	  vari	  campi	  
musicali	  e	  fornire	  ai	  giovani	  qualificati,	  occasioni	  di	  lavoro.	  
5g)	  Attivazione	  di	  un	  indirizzo	  di	  studi	  nel	  settore	  alberghiero	  
Verranno	  sollecitati	  i	  licei	  senesi	  ad	  attivare	  un	  indirizzo	  di	  studio	  in	  “Servizi	  per	  l’Enogastronomia	  e	  
l’Ospitalità	  Alberghiera”	  al	  fine	  di	  formare	  i	  giovani	  a	  una	  professione	  che,	  in	  base	  alle	  caratteristiche	  del	  
nostro	  territorio,	  può	  fornire	  occasioni	  di	  lavoro	  qualificato.	  
5h)	  Progetto	  “Libri	  e	  cinema	  raccontano	  la	  vita”	  
In	  collaborazione	  con	  gli	  istituti	  scolastici,	  verrà	  realizzato	  un	  progetto	  di	  promozione	  della	  lettura	  e	  del	  
cinema.	  Ciò	  avverrà	  mettendo	  in	  rete	  la	  Biblioteca	  Comunale	  degli	  Intronati,	  le	  scuole	  e	  le	  librerie	  con	  
iniziative	  destinati	  prioritariamente	  agli	  adolescenti,	  ma	  anche	  altri	  adulti.	  
5i)	  Rete	  delle	  biblioteche	  senesi	  
Nell’immenso	  patrimonio	  storico,	  artistico	  e	  culturale	  all’interno	  della	  nostra	  città,	  un	  ruolo	  importante	  è	  
rappresentato	  dalle	  Biblioteche	  che	  custodiscono	  opere	  letterarie	  antichissime	  e	  di	  grande	  valore:	  la	  
Biblioteca	  degli	  Intronati,	  la	  Biblioteca	  Briganti,	  la	  Biblioteca	  di	  Storia	  dell’Arte	  dell’Università	  degli	  Studi	  di	  
Siena,	  la	  Biblioteca	  Carli,	  l’Archivio	  Borghini,	  la	  Biblioteca	  della	  Sovraintendenza,	  per	  citare	  le	  principali.	  
Appare	  fondamentale	  mettere	  in	  sinergia	  tutte	  queste	  biblioteche	  tra	  di	  loro	  ed	  anche	  con	  altre	  del	  
territorio	  provinciale	  con	  una	  struttura	  organizzativa	  in	  grado	  di	  coordinare	  le	  varie	  iniziative	  per	  creare	  



maggiori	  attrattive.	  Per	  far	  ciò	  serve	  un	  manager	  specializzato	  che	  riesca	  ad	  attrare	  finanziatori	  anche	  
privati	  e	  mecenati,	  in	  grado	  di	  progettare,	  in	  concorso	  con	  l’Università	  degli	  Studi	  di	  Siena,	  corsi	  di	  alta	  
formazione	  (es.	  master	  universitari)	  o	  summer	  school	  in	  grado	  di	  formare	  e	  aggiornare	  sulle	  tecniche	  di	  
conservazione	  e	  restauro	  di	  antichi	  patrimoni	  librari.	  
5i)	  Ampliamento	  della	  Biblioteca	  Briganti	  
Verranno	  individuati	  ulteriori	  spazi	  per	  la	  Biblioteca	  Briganti,	  al	  fine	  di	  farne	  un	  polo	  costituito	  da	  donazioni	  
di	  altre	  biblioteche	  e	  da	  studiosi	  animati	  dal	  desiderio	  di	  mettere	  a	  disposizione	  del	  pubblico	  le	  loro	  opere.	  
5l)	  Il	  ruolo	  delle	  Università	  per	  lo	  sviluppo	  della	  città	  
Ci	  sono	  potenzialità	  che	  Siena	  non	  sempre	  è	  riuscita	  a	  sfruttare	  a	  pieno.	  Tra	  queste	  gli	  Atenei	  senesi,	  
istituzioni,	  loro	  malgrado,	  non	  adeguatamente	  valorizzate	  ai	  fini	  dello	  sviluppo	  del	  territorio	  e	  della	  
comunità	  in	  cui	  sono	  da	  secoli	  inseriti.	  Un	  capitale	  umano	  e	  di	  conoscenze	  che	  al	  di	  là	  dell’ambito	  
universitario	  non	  	  viene	  adeguatamente	  tenuto	  in	  considerazione	  per	  creare	  sviluppo,	  occupazione,	  nuove	  
opportunità.	  È	  per	  questo	  che	  i	  nuovi	  amministratori	  del	  Comune	  di	  Siena	  dovranno	  ricercare	  la	  
collaborazione	  con	  gli	  atenei	  cittadini	  per	  potenziare	  lo	  sviluppo	  del	  territorio,	  promuovendo	  studi	  di	  
settore	  e	  analisi	  delle	  opportunità	  che	  possono	  essere	  create.	  Partendo	  dai	  risultati	  di	  progetti	  comuni	  
potranno	  essere	  messe	  in	  campo	  azioni	  per	  rafforzare	  l’interconnessione	  tra	  le	  esperienze	  a	  livello	  
universitario	  e	  la	  valorizzazione	  dei	  settori	  strategici	  del	  territorio	  attirando	  in	  misura	  maggiore	  gli	  attori	  
locali,	  nazionali	  e	  internazionali.	  Ma	  non	  solo.	  Esistono	  numerose	  capacità	  professionali	  da	  coinvolgere	  e	  
utilizzare,	  spesso	  trascurate	  per	  lasciare	  spazio	  a	  figure	  che	  come	  unico	  merito	  hanno	  solo	  quello	  
dell’appartenenza	  ad	  una	  certa	  parte	  politica.	  Altri	  punti	  del	  presente	  programma	  entrano	  nel	  merito	  di	  
progetti	  nei	  quali	  il	  ruolo	  delle	  nostre	  Università	  sarà	  essenziale.	  
5m)	  Politiche	  giovanili	  
I	  giovani	  dovranno	  essere	  i	  principali	  attori	  del	  cambiamento	  e	  del	  rilancio	  della	  città.	  Il	  loro	  coinvolgimento	  
nella	  vita	  cittadina	  appare	  fondamentale	  per	  il	  successo	  di	  ogni	  sfida	  culturale	  prima	  ancora	  che	  politica.	  
Verrà	  difesa	  l’iniziativa	  d’impresa	  giovanile,	  rimuovendo	  i	  vincoli	  che	  la	  limitano.	  
Verrà	  favorita	  l’organizzazione	  di	  eventi	  culturali	  dedicati	  ai	  giovani	  e	  da	  loro	  organizzati,	  in	  ogni	  campo,	  
dalla	  musica	  all’arte,	  dal	  cinema	  alla	  fotografia.	  
Verranno	  valorizzati	  indistintamente	  gli	  spazi	  cittadini	  come	  luoghi	  di	  incontro	  e	  aggregazione.	  
Verranno	  favoriti	  ed	  incrementati	  gli	  stages	  formativi	  nei	  vari	  settori	  della	  pubblica	  amministrazione	  al	  fine	  
di	  favorire	  l’accrescimento	  delle	  competenze	  	  
Verranno	  previsti	  percorsi	  per	  agevolare	  le	  giovani	  coppie	  nell’acquisto	  della	  prima	  casa.	  Ciò	  avverrà	  anche	  
attraverso	  convenzioni	  per	  superare	  le	  problematiche	  legate	  alle	  garanzie	  verso	  gli	  istituti	  di	  credito,	  in	  caso	  
di	  stipula	  di	  mutuo	  per	  coloro	  che	  hanno	  un	  contratto	  di	  lavoro	  precario.	  

6.	  Ambiente,	  Agricoltura	  ,	  Tutela	  dei	  nostri	  animali	  
6a)	  Siena	  Capitale	  dell’Agroalimentare.	  Creazione	  del	  marchio	  Siena	  
Siena	  deve	  essere	  capofila	  di	  un	  territorio	  straordinario	  per	  le	  sue	  eccellenze	  agroalimentari,	  capace	  di	  
guidare	  una	  promozione	  globale	  dei	  prodotti	  del	  territorio	  senese	  nel	  mondo.	  Per	  questo	  pensiamo	  alla	  
creazione	  di	  un	  marchio	  “Siena”	  per	  proteggere	  e	  valorizzare	  i	  nostri	  prodotti.	  
6b)	  Mercati	  rionali	  e	  autoconsumo	  territoriale	  
Al	  fine	  di	  promuovere	  le	  produzioni	  agroalimentari	  locali	  verrà	  realizzato	  un	  progetto	  di	  autoconsumo	  
territoriale	  finanziato	  con	  fondi	  europei,	  che	  vedrà	  come	  attori	  sia	  i	  cittadini	  che	  gli	  esercizi	  commerciali	  
aderenti	  .	  
6c)	  Progetto	  “Adotta	  il	  verde	  pubblico”	  



Verrà	  realizzato	  un	  progetto	  per	  consentire	  sia	  alle	  aziende	  che	  ai	  privati	  di	  manutenere	  aree	  a	  verde	  
pubblico	  ricevendo,	  in	  cambio,	  uno	  sconto	  sulla	  tassazione	  locale.	  Il	  progetto	  sarà	  direttamente	  collegato	  al	  
“Baratto	  sociale”	  di	  cui	  al	  punto	  8d)	  del	  programma.	  
6d)	  Mostra	  mercato	  internazionale	  vino	  e	  olio	  del	  territorio.	  “Oscar	  del	  vino”	  
Siena	  ha	  tutte	  le	  carte	  in	  regola	  per	  essere	  il	  fulcro	  di	  una	  Mostra	  mercato	  internazionale	  dei	  vini	  e	  dell’olio	  
prodotti	  nel	  nostro	  territorio.	  Un	  evento	  da	  promuovere	  in	  sinergia	  con	  i	  Consorzi	  e	  le	  Associazioni	  del	  
settore	  che	  deve	  essere	  di	  richiamo	  internazionale	  in	  modo	  tale	  da	  portare	  valore	  aggiunto	  all’economia	  
locale	  anche	  sotto	  il	  profilo	  turistico.	  	  
Verrà	  istituito	  un	  “Oscar	  del	  Vino”	  (World	  Wine	  Exibition),	  evento	  annuale	  o	  biennale	  che	  vedrà	  la	  
partecipazione	  di	  produttori	  internazionali	  di	  vini.	  
Struttura	  privilegiata	  per	  ospitare	  questi	  eventi	  è	  la	  Fortezza	  Medicea	  alla	  quale	  viene	  attribuito,	  in	  questo	  
particolare	  momento,	  anche	  un	  valore	  simbolico	  per	  aver	  ospitato	  l’Enoteca	  Italiana,	  istituzione	  che	  potrà	  
avere	  nuove	  prospettive	  grazie	  a	  queste	  iniziative.	  
6e)	  Illuminazione	  con	  risparmio	  energetico.	  “Telegestione”	  
“Telegestione”	  fino	  al	  singolo	  punto	  luce,	  risparmio	  energetico,	  servizi	  integrati	  di	  pubblica	  utilità	  e	  
sicurezza	  per	  la	  città	  intelligente.	  La	  città	  necessita	  non	  solo	  di	  un	  nuovo	  piano	  luce,	  ma	  di	  una	  nuova	  
piattaforma	  di	  servizi	  pronti	  per	  essere	  connessi	  trasformando	  gli	  impianti	  di	  illuminazione	  pubblica	  nella	  
più	  estesa	  rete	  di	  comunicazione	  presente	  sul	  territorio	  urbano	  ed	  extraurbano	  	  sfruttando	  i	  lampioni	  
esistenti.	  Queste	  soluzioni	  innovative	  devono	  andare	  ben	  oltre	  le	  obbligazioni	  attualmente	  in	  essere	  tra	  il	  
Comune	  e	  Citelium,	  consentendo	  di	  realizzare	  in	  città	  un’illuminazione	  davvero	  intelligente,	  in	  grado	  di	  
monitorare	  	  il	  	  traffico,	  avere	  una	  connettività	  WI-‐FI	  gratuita	  	  nel	  	  centro	  	  storico	  al	  	  servizio	  	  dei	  cittadini,	  
degli	  studenti	  	  e	  dei	  nostri	  turisti,	  consentendo	  in	  tal	  modo	  di	  risparmiare	  risorse	  e	  rendere	  il	  nostro	  
territorio	  più	  sicuro	  ed	  ecosostenibile.	  
Bisogna	  trasformare	  la	  mobilità	  in	  mobilità	  intelligente	  attraverso	  un’illuminazione	  europea	  sulla	  scorta	  
degli	  	  esempi	  	  di	  	  città	  come	  Stoccolma,	  Amsterdam,	  Barcellona	  e	  Kaunas	  che	  	  grazie	  alla	  telegestione	  punto	  
a	  punto	  hanno	  ottenuto	  importanti	  risparmi	  energetici	  e	  gestionali.	  La	  stessa	  tecnologia	  potrà	  essere	  
applicata	  nei	  punti	  luce	  dislocati	  nel	  centro	  città	  e	  nella	  zona	  periferiche	  	  quali	  San	  Miniato,	  Petriccio,	  Acqua	  
Calda	  ,	  Isola	  d’Arbia	  etc.	  Tutti	  gli	  impianti	  saranno	  gestiti	  da	  un	  software	  di	  supervisione	  attraverso	  il	  quale	  
gli	  uffici	  comunali	  competenti	  per	  materia,	  utilizzando	  un	  semplice	  browser,	  potranno	  visualizzare	  sulla	  
mappa	  cartografica	  i	  dati	  rilevati	  e	  impostare	  l’orario	  di	  riduzione	  del	  flusso	  luminoso	  di	  ogni	  punto	  luce	  per	  
ottenere	  i	  risparmi	  energetici	  desiderati	  mantenendo	  l’illuminazione	  di	  sicurezza	  necessaria.	  I	  risparmi	  
previsti	  sono	  stimati	  tra	  il	  30	  ed	  il	  35%	  su	  i	  costi	  energetici.	  La	  possibilità	  di	  conoscere	  nel	  dettaglio	  le	  
informazioni	  sullo	  stato	  degli	  impianti	  permetterà	  alle	  squadre	  di	  manutenzione	  di	  velocizzare	  i	  tempi	  
d’intervento	  e	  ottimizzare	  i	  costi	  generali	  di	  gestione	  nonché	  	  monitorare,	  nel	  pieno	  rispetto	  della	  privacy,	  
le	  aree	  urbane	  ed	  extraurbane	  dove	  è	  necessario	  un	  maggior	  presidio	  	  contro	  la	  	  criminalità	  	  allertando	  in	  
tempo	  reale	  le	  forze	  dell’ordine	  e/o	  i	  vigili	  urbani	  per	  poter	  intervenire	  prontamente.	  
Tutto	  ciò	  sotto	  la	  supervisione	  di	  un	  vero	  Energy	  Manager	  interno	  al	  Comune	  che	  eserciterà	  gli	  opportuni	  
controlli	  assicurando	  che	  il	  concessionario	  realizzi	  quanto	  è	  effettivamente	  utile	  alla	  città.	  
6f)	  Educazione	  e	  sensibilizzazione	  alla	  cura	  degli	  animali	  
Verranno	  realizzati	  progetti	  finalizzati	  all’educazione	  ed	  alla	  sensibilizzazione	  sulla	  cura	  degli	  animali	  
attraverso	  piani	  mirati,	  progetti	  per	  le	  scuole,	  corsi	  per	  i	  volontari	  già	  operanti	  o	  aspiranti	  tali,	  mercatini	  di	  
beneficienza.	  Ciò	  al	  fine	  di	  gestire	  le	  risorse	  umane	  che	  devono	  essere	  messe	  nelle	  migliori	  condizioni	  per	  
operare.	  
6g)	  Convenzioni	  con	  studi	  veterinari	  e	  farmacie	  
Allo	  scopo	  di	  aiutare	  i	  volontari	  che	  collaborano	  attivamente	  col	  Comune	  e	  che	  attraverso	  le	  associazioni	  
riconosciute	  gestiscono	  i	  rifugi,	  verranno	  promosse	  convenzioni	  con	  gli	  ambulatori	  veterinari	  per	  la	  gestione	  



di	  casi	  emergenti	  o	  particolari	  e	  con	  le	  farmacie	  al	  fine	  di	  ottenere	  sconti	  su	  visite,	  accertamenti	  clinici	  ed	  
acquisto	  di	  farmaci	  e	  presidi	  medici	  (es.	  bando	  medicinale).	  
6h)	  Aree	  verdi	  attrezzate	  per	  i	  proprietari	  dei	  cani	  
È	  previsto	  il	  miglioramento	  delle	  aree	  verdi	  attrezzate	  per	  i	  proprietari	  dei	  cani	  anche	  al	  fine	  di	  scoraggiare	  
la	  piaga	  dei	  bocconi	  avvelenati.	  
6i)	  Nuove	  disposizioni	  per	  la	  tutela	  animale	  in	  caso	  di	  concessione	  di	  occupazione	  di	  suolo	  pubblico	  
Quando	  l’occupazione	  del	  suolo	  pubblico	  verrà	  richiesta	  per	  attività	  che	  riguardano	  gli	  animali,	  la	  
concessione	  sarà	  subordinata	  ad	  una	  valutazione	  della	  idoneità	  del	  trattamento	  riservato	  agli	  animali	  stessi.	  
6j)	  Realizzazione	  di	  un	  cimitero	  per	  gli	  animali	  da	  affezione	  
Ci	  proponiamo	  di	  individuare	  uno	  spazio	  idoneo	  di	  proprietà	  comunale	  per	  realizzare	  un	  cimitero	  per	  gli	  
animali	  di	  affezione	  per	  dare	  la	  possibilità	  di	  una	  degna	  sepoltura	  anche	  ai	  nostri	  affezionati	  compagni	  di	  
vita. 
 
7.Urbanistica	  e	  Lavori	  pubblici	  
7a)	  Creazione	  dell’Ufficio	  “URP	  Urbanistica”	  
In	  collaborazione	  con	  ordini	  professionali,	  verrà	  creato	  un	  ”URP	  urbanistica”	  che	  favorisca	  anche	  il	  
confronto	  tra	  i	  professionisti	  e	  l’amministrazione	  comunale	  sull’applicazione	  delle	  norme	  che	  regolano	  la	  
materia.	  Per	  il	  rilascio	  delle	  autorizzazioni	  sotto	  la	  responsabilità	  del	  tecnico	  (es.	  CILA)	  la	  nuova	  struttura	  
fornirà	  l’inquadramento	  normativo	  con	  correlato	  strumento	  urbanistico	  assicurando	  la	  corretta	  istruttoria	  
documentale	  e	  fornendo	  parametri	  interpretativi	  derivanti	  dal	  personale	  interno	  affiancato	  da	  quello	  in	  
services	  (non	  vincolante)	  
7b)	  Ottimizzazione	  del	  patrimonio	  comunale	  
Attraverso	  la	  creazione	  di	  un	  archivio	  unificato	  delle	  informazioni	  sul	  patrimonio	  comunale	  (che	  tenga	  
conto	  d’informazioni	  essenziali	  quali	  la	  destinazione	  urbanistica,	  i	  dati	  catastali,	  le	  superfici,	  i	  contratti,	  
l’utilizzo,	  lo	  stato,	  i	  vincoli)	  verrà	  realizzato	  uno	  studio	  finalizzato	  ad	  evidenziare	  i	  locali	  scarsamente	  
utilizzati,	  l’adeguatezza	  dell’uso	  a	  cui	  sono	  destinati,	  l’ottimizzazione	  del	  loro	  utilizzo	  anche	  per	  il	  
raggiungimento	  di	  altre	  finalità	  del	  presente	  programma.	  
7c)	  Piano	  della	  mobilità	  e	  del	  traffico	  e	  monitoraggio.	  
Verrà	  redatto	  il	  Piano	  della	  mobilità	  e	  del	  traffico	  (PUAM),	  quale	  strumento	  indispensabile	  per	  la	  
realizzazione	  del	  Nuovo	  Piano	  Operativo	  (strumento	  che	  ha	  sostituito	  il	  cd	  Piano	  urbanistico	  comunale).	  Il	  
PUAM	  dovrà	  tener	  contro	  dei	  crescenti	  e	  disordinati	  flussi	  che	  hanno	  caratterizzato	  la	  città	  in	  questi	  anni	  e,	  
attraverso	  l’uso	  di	  tecnologie	  moderne	  ed	  innovative,	  prevedere	  soluzioni	  che	  tengano	  conto	  anche	  del	  
contesto	  territoriale	  e	  dei	  riflessi	  della	  vicinanza	  di	  alcuni	  comuni	  contermini.	  Su	  quest’ultimo	  aspetto	  
l’obiettivo	  è	  quello	  di	  realizzare	  un	  sistema	  permanente	  di	  acquisizione	  dei	  dati	  e	  della	  tipologia	  di	  traffico	  
attraverso	  un	  sistema	  di	  sensori	  in	  grado	  di	  rilevare	  anche	  informazioni	  sullo	  stato	  del	  manto	  stradale	  
permettendo	  l’acquisizione	  di	  	  queste	  informazioni	  in	  tempo	  reale.	  Questo	  strumento	  (detto	  controllo	  al	  
cordone)	  è	  propedeutico	  ad	  una	  modellazione	  del	  traffico	  urbano	  e	  permette	  di	  capire	  ‘cosa	  succede,	  dove	  
succede	  e	  perché’	  così	  da	  poter	  valutare	  in	  modo	  intelligente	  gli	  interventi	  da	  realizzare	  (es.	  cambio	  di	  un	  
senso	  unico,	  delocalizzazione	  di	  una	  funzione,	  cambio	  orari	  di	  accesso	  a	  zone	  e/o	  strutture,	  nuova	  viabilità)	  
7d)	  Conformità	  urbanistiche.	  Ufficio	  Accesso	  agli	  atti	  
Il	  patrimonio	  immobiliare	  privato	  di	  Siena	  sconta	  un	  passato	  in	  cui	  la	  precisione	  dei	  progetti	  e	  le	  
realizzazioni	  non	  erano	  attente	  come	  ai	  giorni	  nostri.	  Chi	  compra	  o	  vende	  oggi	  si	  trova	  quasi	  sempre	  a	  dover	  
correggere	  piccole	  o	  grandi	  ‘non	  conformità’	  che	  si	  trasformano	  in	  lungaggini	  e	  costi.	  Con	  un	  apposito	  
progetto	  prevediamo,	  quindi,	  la	  regolarizzazione	  di	  queste	  inadeguatezze	  storiche	  attraverso	  uno	  specifico	  
percorso	  partecipativo	  tra	  Comune,	  Ordini	  professionali	  ed	  associazioni	  di	  categoria.	  
7e)Parcheggio	  ex	  Sita	  e	  “La	  Fortezza	  Green”	  



Il	  deposito	  dei	  mezzi	  del	  Comune	  verrà	  spostato	  in	  altri	  ambienti	  (es.	  Cerchiaia)	  ed	  il	  volume	  verrà	  
trasformato	  in	  area	  di	  sosta	  e	  servizi	  per	  il	  turismo.	  Il	  percorso	  pedonale	  già	  presente	  andrà	  migliorato	  con	  
interventi	  per	  superare	  il	  dislivello	  in	  Via	  Cesare	  Battisti.	  
L’area	  della	  Fortezza	  Medicea	  verrà	  incrementata	  con	  spazi	  verdi,	  sottraendo	  anche	  superficie	  oggi	  
utilizzata	  per	  il	  parcheggio,	  con	  la	  creazione	  di	  un	  comparto	  di	  parco	  urbano	  che	  raggiunga	  l’area	  del	  
deposito	  dei	  mezzi	  comunali	  (ex	  SITA),	  unendo	  l’area	  del	  parco	  all’ex	  tiro	  a	  segno,	  ora	  parco	  urbano	  di	  
Pescaia.	  
Verrà,	  inoltre,	  potenziato	  l’utilizzo	  della	  Fortezza	  Medicea	  quale	  polmone	  verde	  e	  luogo	  di	  svago	  e	  
benessere	  all’interno	  della	  città,	  destinato	  alla	  libera	  attività	  sportiva.	  
7f)	  Parcheggi	  scambiatori	  e	  mobilità	  elettrica	  
Verranno	  incrementati	  i	  parcheggi	  scambiatori	  nelle	  principale	  zone	  di	  attracco	  alla	  città	  e	  verrà	  incentivata	  
la	  mobilità	  elettrica	  con	  forme	  di	  car	  sharing	  ed	  attraverso	  il	  graduale	  approvvigionamento	  delle	  merci	  al	  
centro	  storico	  con	  mezzi	  elettrici.	  
7g)	  Progetto	  “Senza	  barriere”	  ed	  istituzione	  del	  Disability	  Manager	  
Partendo	  dal	  censimento	  più	  recente	  delle	  barriere	  architettoniche	  si	  procederà	  all’individuazione	  degli	  
interventi	  prioritari	  in	  una	  visione	  d’insieme	  con	  il	  Piano	  Operativo,	  il	  Piano	  della	  Mobilità	  e	  del	  Traffico	  e	  la	  
programmazione	  triennale	  dei	  lavori	  pubblici.	  L’obiettivo	  di	  base	  è	  quello	  di	  rendere	  la	  città	  maggiormente	  
accessibile	  a	  tutti	  e	  laddove	  interventi	  risolutori	  non	  fossero	  possibili	  a	  causa	  della	  conformazione	  del	  
territorio	  della	  città	  murata,	  occorrerà	  individuare	  strumenti	  innovativi	  per	  rendere	  determinati	  siti	  
accessibili	  e	  godibili	  anche	  con	  percorsi	  virtuali.	  
Verrà	  istituita	  la	  figura	  del	  Disability	  Manager,	  un	  professionista	  nel	  campo	  della	  disabilità	  che	  avrà	  il	  
compito	  di	  trovare	  soluzioni	  per	  favorire	  l’autonomia	  della	  persona	  disabile.	  Grazie	  alla	  sua	  attività	  sarà	  
possibile	  costruire	  intorno	  al	  disabile	  e	  alla	  sua	  famiglia	  una	  rete	  di	  servizi	  sul	  territorio	  con	  lo	  scopo	  di	  
renderli	  facilmente	  fruibili.	  L’obiettivo	  è	  quello	  di	  favorire	  l’accessibilità	  urbanistica,	  il	  coordinamento	  socio-‐
sanitario,	  l’inclusione	  scolastica	  e	  lavorativa.	  
7h)	  Progetto	  “La	  Valle	  di	  Follonica”	  
Verrà	  realizzato	  un	  progetto	  di	  utilizzo	  della	  Valle	  di	  Follonica	  come	  porta	  di	  attracco	  alla	  città	  attraverso	  la	  
riapertura	  di	  una	  porta	  esistente	  sulle	  mura	  cittadine.	  All’esterno	  delle	  mura	  sarà	  realizzato	  un	  percorso	  
pedonale	  che	  colleghi	  questo	  varco	  a	  Porta	  Pispini,	  Porta	  Ovile	  e	  al	  Parcheggio	  di	  San	  Francesco.	  Inoltre,	  la	  
valle	  verso	  il	  quartiere	  di	  Ravacciano	  sarà	  fruibile	  come	  parco	  urbano	  fino	  all’area	  artigianale	  di	  Viale	  
Toselli.	  
7i)	  Progetto	  “Rete	  ciclabile”	  
Le	  attuali	  realizzazioni	  di	  piste	  ciclabili	  e	  pedonali	  vanno	  ricondotte	  in	  un	  progetto	  organico	  di	  ricucitura	  del	  
centro	  storico	  con	  le	  periferie,	  attraverso	  una	  rete	  ad	  anelli	  collegati	  a	  percorsi	  che	  possano	  condurre	  fino	  a	  
S.	  Andrea,	  Taverne	  d’Arnia,	  Isola	  d’Arbia	  e	  San	  Miniato,	  ma	  anche	  ai	  comuni	  contermini.	  
Il	  progetto	  ha	  l’ambizione	  di	  collegarsi	  a	  progetti	  europei	  tra	  cui	  quello	  della	  realizzazione	  della	  “Ciclovia	  del	  
Sole”	  che	  direttamente	  dal	  Brennero	  scende	  a	  Verona	  e	  superando	  l’Appennino	  arriverà	  fino	  a	  Firenze.	  Ciò	  
consentirà	  di	  reperire	  finanziamenti	  europei	  con	  ricaduta	  diretta	  sui	  nostri	  servizi	  turistici	  e	  ricettivi.	  
	  
8.	  Sicurezza	  
8a)	  Patto	  per	  l’attuazione	  della	  Sicurezza	  urbana	  
In	  ossequio	  al	  Patto	  per	  l’attuazione	  della	  sicurezza	  urbana	  tra	  Sindaco	  e	  Prefetto	  (D.L.	  14/2017),	  daremo	  
piena	  applicazione	  alle	  azioni	  finalizzate	  a	  perseguire	  la	  sicurezza	  dei	  cittadini	  anche	  attraverso	  interventi	  
rientranti	  nel	  concetto	  più	  ampio	  di	  decoro	  urbano,	  essenziale	  per	  garantire	  una	  corretta	  convivenza	  e	  per	  
rilanciare	  l’immagine	  della	  città.	  



Aderiremo	  alle	  sovvenzioni	  pubbliche	  recentemente	  stanziate	  (15	  milioni	  di	  euro	  per	  gli	  anni	  2018/2019)	  
per	  l’installazione	  di	  sistemi	  di	  videosorveglianza	  (si	  veda	  successivo	  punto	  10c)	  per	  la	  prevenzione	  e	  il	  
contrasto	  della	  criminalità	  diffusa	  e	  predatoria	  e	  dare	  effettività	  alle	  detrazioni	  per	  IMU	  e	  TASI	  a	  beneficio	  
dei	  soggetti	  che	  assumono	  a	  proprio	  carico	  quote	  degli	  oneri	  di	  investimento	  di	  sistemi	  di	  sorveglianza	  
tecnologicamente	  avanzati.	  
In	  collaborazione	  con	  le	  Forze	  di	  Polizia,	  verranno	  incentivate	  reti	  territoriali	  di	  volontari	  (si	  veda	  anche	  
successivo	  punto	  10d)	  a	  partire	  dalle	  Contrade	  nel	  centro	  storico	  fino	  a	  comitati	  di	  quartiere	  nelle	  zone	  
periferiche	  per	  la	  salvaguardia	  dell’arredo	  urbano,	  delle	  aree	  verdi	  e	  dei	  parchi	  sfruttando	  la	  nuova	  
normativa	  che	  consente	  di	  estendere	  al	  Sindaco	  i	  provvedimenti	  urgenti	  in	  materia	  di	  incolumità	  pubblica	  e	  
sicurezza	  urbana	  nonché	  quelli	  necessari	  a	  superare	  situazioni	  di	  grave	  incuria	  o	  degrado	  del	  territorio,	  
dell’ambiente	  e	  del	  patrimonio	  culturale.	  
8b)	  Un	  Comune	  più	  vicino	  ai	  cittadini	  sulle	  tematiche	  relative	  alla	  Sicurezza	  
Negli	  ultimi	  anni	  i	  problemi	  relativi	  alla	  sicurezza	  sono	  cresciuti	  significativamente	  ed	  alta	  è	  la	  sensibilità	  dei	  
nostri	  cittadini	  che	  giustamente	  chiedono	  all’amministrazione	  comunale	  azioni	  più	  efficaci	  per	  contrastare,	  
per	  quanto	  di	  propria	  competenza,	  azioni	  illecite	  a	  danno	  della	  collettività.	  
Verranno,	  pertanto,	  adottate	  soluzioni	  organizzative	  per	  far	  sì	  che	  il	  Comune	  possa	  esercitare	  un	  ruolo	  più	  
attivo	  in	  materia	  così	  da	  fornire	  ai	  cittadini	  un	  punto	  di	  riferimento	  autorevole	  all’interno	  
dell’Amministrazione	  comunale.	  
8c)	  Videosorveglianza	  diffusa	  con	  controllo	  remoto	  
Il	  presidio	  e	  il	  monitoraggio	  del	  territorio	  sono	  essenziali	  per	  prevenire	  e	  risolvere	  le	  situazioni	  di	  degrado	  
prima	  che	  diventino	  irrimediabili.	  
Verrà,	  pertanto,	  potenziata	  la	  videosorveglianza	  della	  città	  attraverso	  uno	  studio	  con	  la	  Prefettura,	  le	  forze	  
dell’ordine	  e	  le	  Contrade	  delle	  zone	  a	  maggior	  rischio	  della	  “microcriminalità	  predatoria”	  (furti,	  scippi,	  
piccole	  rapine)	  o	  di	  azioni	  di	  danneggiamento	  di	  luoghi	  e	  beni	  della	  città.	  Sarà	  realizzata	  una	  cabina	  di	  regia	  
per	  il	  monitoraggio	  costante	  delle	  immagini.	  
Questo	  progetto	  è	  direttamente	  collegato	  a	  quello	  riportato	  al	  precedente	  punto	  7e).	  
8d	  Controllo	  di	  vicinato	  e	  di	  Contrada	  
Il	   controllo	   di	   vicinato	   è	   un	   efficace	   strumento	   di	   prevenzione	   contro	   la	   criminalità	   che	   presuppone	   la	  
partecipazione	  attiva	  dei	  cittadini	  e	  la	  cooperazione	  con	  le	  forze	  dell’ordine	  al	  fine	  di	  ridurre	  il	  verificarsi	  di	  
reati	  contro	  la	  proprietà	  e	  le	  persone	  mettendo	  in	  campo	  strumenti	  e	  strategie	  per	  la	  sicurezza	  urbana.	  
D’intesa	  con	  la	  Prefettura	  e	  le	  Contrade	  verrà	  realizzato	  un	  Progetto	  sul	  Controllo	  di	  vicinato	  attraverso	  un	  
programma	  di	   auto-‐organizzazione	   tra	   vicini	   per	   controllare	   l’area	   intorno	   alle	   proprie	   abitazioni,	   attività	  
segnalata	  da	  appositi	  cartelli.	  	  
Oltre	   alla	   sorveglianza	   del	   territorio,	   il	   progetto	   aiuterà	   l’individuazione	   e	   la	   rimozione	   di	   vulnerabilità	  
ambientali	  e	  comportamentali	  dei	  residenti	  nonché	  una	  maggiore	  attenzione	  verso	  situazioni	  anomale	  e	  lo	  
sviluppo	  della	  consapevolezza	  nei	  residenti	  di	  appartenere	  ad	  una	  comunità	  alla	  cui	  gestione	  sono	  chiamati	  
a	  partecipare.	  
Il	  progetto	  prevede	  l’utilizzo	  di	  App	  e	  Chat	  attraverso	  le	  quali	  comunicare	  con	  un	  Ufficio	  di	  coordinamento	  
tutte	  le	  informazioni	  relative	  al	  controllo	  di	  vicinato.	  

	  
	  
9.Palio	  	  
	  Un	  ruolo	  attivo	  delle	  Contrade	  nella	  gestione	  della	  Festa.	  La	  giustizia	  paliesca	  
Il	   Comune	   deve	   mantenere	   il	   ruolo	   di	   attore	   principale	   e	   regista	   del	   Palio,	   ma	   deve	   collaborare	   più	  
attivamente	  con	  le	  Contrade.	  
Nella	   giustizia	   paliesca	   non	   si	   possono	   fare	   applicazioni	   per	   tabula	   né	   ci	   si	   può	   avvalere	   dei	   precedenti	  
giudicati	   (giurisprudenza)	   perché	   nelle	   sanzioni	   c’è	   stata,	   nel	   tempo,	   variazione	   di	   disvalore	   (ciò	   che	   era	  
tollerato	  in	  un’epoca	  anche	  recente,	  ora	  non	  lo	  è	  più).	  



Lo	  strumento	  sanzionatorio	  deve	  essere	  flessibile	  e	  certo.	  
Pertanto	  la	  nostra	  idea	  è	  che	  il	  Comune	  continui	  a	  fare	  le	  proposte	  sanzionatorie	  ed	  a	  comminarle	  in	  piena	  
autonomia	  e	  discrezionalità,	  ma	  si	  può	  inserire	  una	  votazione	  obbligatoria,	  ma	  non	  vincolante,	  da	  parte	  di	  
un	  Collegio	   di	   rappresentanti	   delle	   17	  Contrade.	   Il	   Comune,	   se	   la	   sanzione	   sarà	   condivisa	   dall’esito	  della	  
votazione,	  si	  limiterà	  a	  erogare	  la	  stessa.	  In	  caso	  di	  mancata	  condivisione	  il	  Comune	  applicherà	  la	  sanzione	  
ritenuta	  opportuna	  emettendo	  un	  principio	  (nomofilattico),	  ovvero	  le	  motivazioni	  alle	  quale	  vuole	  che	  ci	  si	  
uniformi	  per	  il	  futuro.	  Nel	  primo	  caso	  si	  otterrà	  una	  condivisione	  da	  parte	  delle	  Contrade	  che	  attualmente	  
non	  esiste,	  nel	  secondo,	  la	  creazione	  di	  un	  indirizzo	  che	  consentirà	  di	  dare	  certezza	  ed	  uniformità.	  
Quanto	   alla	   giustizia	   ordinaria,	   occorrerebbe	   partire	   dal	   presupposto	   che	   il	   Palio	   non	   è	   mera	  
rappresentazione	   turistica,	   ma	   vera	   festa	   partecipata	   nella	   quale	   i	   contradaioli	   sono	   parte	   inscindibile	  
dell’evento,	  ovvero	  i	  veri	  partecipanti	  alla	  manifestazione	  con	  l’accettazione	  di	  specifiche	  regole.	  
Se	   volgiamo	   lo	   sguardo	  a	  manifestazioni	   sportive	  di	   conflitto	   (come,	   ad	  esempio,	   il	   pugilato,	  ma	  anche	   il	  
calcio,	   l’Hockey	  o	  il	  rugby),	  è	  facile	  constatare	  come	  tanti	  fatti	  considerati	  nella	  vita	  ordinaria	  come	  reato,	  
non	   sono	   in	   quelle	   sedi	   perseguibili	   perché	   accettati	   dai	   partecipanti	   e	   regolamentati	   dall’ente	  
organizzatore.	  
Esistono	  vari	  esempi	  anche	  al	  di	  fuori	  delle	  manifestazioni	  sportive	  di	  esimenti	  e/o	  scriminanti	  come	  accade	  
nel	  calcio	  in	  costume	  o	  la	  battaglia	  delle	  arance	  d’Ivrea.	  
Questa	  può	  essere	  una	  via	  per	  non	  sollevare	  responsabilità	  penali	  se	  i	  comportamenti	  stanno	  nel	  rispetto	  
dei	  regolamenti.	  Altrimenti,	  se	  questi	  vengono	  disattesi,	  ogni	  azione	  dovrà	  essere	  repressa	  con	  severità.	  
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Premessa. 

Nell'ultima indagine sulla qualità della vita pubblicata lo scorso novembre dal Sole 24 Ore, Siena risulta essere                 

la migliore città toscana con l'undicesimo posto a livello nazionale. E’ una classifica basata su indicatori                

economici e sociali, ma dimostra come la nostra città in questi anni così difficili ha tenuto. E abbiamo capito                   

che oggi siamo più liberi, ed abbiamo tolto la cortina fumogena che annebbiava i nostri valori. E abbiamo capito                   

che siamo una città incredibilmente capace, perché abbiamo dei tesori che nessuno può portarci via, e che                 

possiamo rimettere al centro della nostra azione politica e di governo della città. Abbiamo la consapevolezza                

che una piccola ma grande città come la nostra, può essere all’altezza dei tempi e competere con città più                   

grandi solo se fa ricorso alla propria storia, se riesce a mettere in rete e a far dialogare tutte le sue Istituzioni e                       

le sue strutture in un grande progetto condiviso dove un ruolo decisivo lo possono avere soprattutto i cittadini,                  

con la loro conoscenza, esperienze e l’amore per la nostra città. Questo patrimonio collettivo va fatto diventare                 

il motore del cambiamento e dell’innovazione. Innalzare i livelli di democrazia e partecipazione, rendere              

protagonisti delle scelte le persone. Da qui vogliamo ripartire per un nuovo futuro. Siena sta cambiando e nei                 

prossimi cinque anni, se gli elettori ci daranno fiducia, avremo davanti grandi sfide per portare avanti questo                 

cambiamento nel segno della partecipazione, l’innovazione e il coraggio.   
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1. Economia, lavoro e sviluppo economico  

Economia e Sostenibilità economica significano proteggere l’occupazione tradizionale, quella basata sulle           
ricchezze consolidate della città, puntando anche sull’agroalimentare per fare di Siena la sede di nuove               
istituzioni di livello nazionale; e sostenere gli sviluppi tecnologici e le produzioni immateriali di una “città                
digitale”.  
 
Le parole chiave: riconoscere e proteggere le eccellenze, aiutare le aziende in difficoltà, creare nuovi posti di                 
lavoro. Molto è da fare, ma i dati ci indicano una Città che ha saputo reagire bene, Siena infatti è una delle                      
realtà toscane con il reddito medio pro-capite più alto, anche se esistono sacche di povertà o disoccupazione,                 
che con mirate politiche amministrative vogliamo contrastare. 

Avviare una programmazione commerciale che rivaluti tipologie e quantità delle attività e identificando politiche              
volte alla riapertura di esercizi di quartiere e il conseguente recupero di un rapporto di fidelizzazione tra                 
commerciante e cliente, anche fornendo un servizio accessibile agli anziani, in difficoltà per raggiungere i centri                
commerciali. 

Recuperare il marchio storico “enoteca italiana 1932” come brand per la futura Agenzia Nazionale per la tutela                 
dei prodotti a marchio DOC/DOCG e DOP, da insediare a livello operativo nel Palazzo del Capitano, e con un                   
“terminale” commerciale in Fortezza, nei luoghi della ex-Enoteca, dedicato ad attività di degustazione, vendita,              
formazione in ambito enogastronomico, anche in sinergia con le scuole Agrarie e Alberghiere del territorio e,                
non ultimo, con Qualivita, e il nuovo centro UNESCO. 

Valorizzare le botteghe storiche per rendere il nostro centro storico sempre più qualificato per i cittadini e per i                   
tanti turisti, è necessario avviare un programma che valorizzi i negozi storici e l’artigianato artistico creando                
un’area protetta dove non sia possibile avviare attività commerciali non consone all’identità culturale e              
tradizionale della città pur nell’attenta promozione dell’innovazione. 

Individuare e riqualificare le aree dismesse promuovendo la riconversione intelligente delle aree industriali che              
hanno cessato l’attività, e trasformarle in altrettanti “Laboratori d’Impresa” per favorire la progettazione e il lancio                
di iniziative d’impresa e start-up di giovani, offrendo ai futuri imprenditori spazi e servizi a costi ridotti o senza                   
costi e accompagnandoli nella crescita e nella radicazione nel territorio. 

Rilanciare il polo dolciario. Lo sviluppo di questo settore, anche in termini di ricerca e formazione, rappresenta               
una concreta opportunità di sviluppo per la Città che può vantare su una grande tradizione che merita di essere                   
sviluppata e rilanciata in accordo con le aziende senesi.  

L'agroalimentare” la nuova economia occupazionale del prossimo futuro. Siena ne è consapevole, e vuol              
riconoscere e promuovere le tipicità locali, puntiamo a divenire la capitale del trekking urbano, alla scoperta di                 
strade e sapori (es. Eroica e Strade Bianche). Vogliamo valorizzare i “Saperi” locali, (vedi l’Istituto Agrario B.                 
Ricasoli) per far crescere il territorio e valorizzarne le eccellenze puntando su formazione e alta formazione                
(ITS). La scuola offre opportunità trasversali in settori strategici per l’economia e lo sviluppo del territorio,                
contando su sinergie locali che permettano di fare esperienza sul campo e incrementando il livello               
occupazionale. 

 

2. Ambiente, sostenibilità, mobilità, lavori e servizi pubblici 

Una città accogliente è una città che risolve le questioni di accesso e mobilità alla sua area urbana, attraverso                   

il completamento delle infrastrutture “esterne” (Lotto 0 della Due Mari e collegamenti ferroviari), la soluzione di                

alcuni nodi critici (zona Massetana Romana e Due Ponti), riorganizzando la gestione di alcune funzioni               

importanti (l’Ospedale), e creando interconnessioni e scambi molteplici, che sono vitali per il rilancio della città,                

anche recuperando finalmente un progetto integrato: piano soste, piano carico e scarico merci,             
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pedonalizzazione, zone a traffico limitato, trasporto pubblico locale, ciclabilità in un’unica visione per ridurre              

l’uso dei mezzi privati attraverso nuove modalità di uso condiviso. 

Il Piano della Mobilità: promesso e disatteso per cinque anni il Piano Urbano della Mobilità è ormai una vera                   

urgenza. Partendo da un aggiornato studio sui flussi di traffico, si devono programmare interventi graduali ma                

tempestivi che riguardino la messa in sicurezza della strada Fiume (anche per i ciclisti), le uscite Nord, Sud e                   

Ovest della tangenziale, le zone di Ruffolo/Viale Toselli, e il Polo Multimodale della Stazione ferroviaria. Il Piano                 

dovrà prevedere la revisione della ZTL, con segnaletica chiara ai varchi, ulteriori maggiori controlli, riduzione               

delle aree di sosta e viabilità tra le mura, aumento dei parcheggi riservati ai residenti nei parcheggi a struttura. 

Piano generale della sosta: occorre ampliare e differenziare le fasce orarie della ZTL, selezionando le               

autorizzazioni in particolare nel centro storico. Occorre le ARU e incentivare l’uso dei parcheggi esistenti con                

particolare riferimento a quelli meno utilizzati (Toselli e Ospedale) con navette di collegamento veloce. E’               

indispensabile fornire un aiuto nella ricerca dei parcheggi dedicati e disponibili utilizzando applicazioni per              

“smartphone/tablet”. 

Realizzare strade che colleghino le principali reti viarie convergenti su Siena - deviando il flusso di traffico di                  

attraversamento al di fuori del tessuto urbano - corredate con il nascere di nuovi parcheggi scambiatori ed il                  

potenziamento del trasporto pubblico.  

Il Servizio Pubblico è competitivo se recupera velocità. Dopo il completo rinnovamento della flotta urbana che ha                 

portato l’età media dei bus di Siena in linea con gli standard delle città europee e tra le prime in Italia, l’opera di                       

ammodernamento deve proseguire con nuovi ulteriori bus a basse emissioni, che si aggiungeranno ai mezzi               

elettrici esistenti. La crisi del trasporto pubblico ha portato negli anni alla cancellazione di alcune linee di                 

trasporto, senza il riassetto della altre: ad anni di distanza dalla loro introduzione, si pone oggi la necessità di                   

rivedere l'intero piano dei trasporti pubblici su gomma, razionalizzando i percorsi e gli orari in modo da dare -a                   

parità di costi- un servizio migliore all'utenza. 

Tariffe facili per tutti, semplificando la vita a tutte le tipologie di utenti: dai pensionati agli studenti; dagli                  
occasionali agli abbonati più fedeli e introducendo una tariffa unica assieme a sempre maggiori agevolazioni               
legate al reddito ISEE che, rispetto all’attuale scenario, consentirà di beneficiare di tariffe scontate a una fetta                 
di popolazione molto più ampia.  
 
Dobbiamo essere in grado di guardare oltre le mura della città. Proporci come il centro di una rete diffusa dei                    

servizi anche verso i comuni del territorio. Dobbiamo chiedere più integrazione e più politiche intercomunali con                

tutta l'area senese. Solo in questo modo possiamo stare più vicini ai cittadini e ai loro bisogni, alzare la nostra                    

qualità dei servizi ottimizzando però risorse ed energie. La volontà più volte espressa è quella di realizzare                 

interventi infrastrutturali nel settore delle opere pubbliche, mirati a sviluppare un modello di città a misura                

umana. 

Bagni pubblici fruibili h24. Adottare politiche per incentivare l’imprenditoria pubblica e privata alla realizzazione              

di nuovi bagni pubblici, modernamente attrezzati, videosorvegliati e fruibili H24, e se a pagamento con un costo                 

non speculativo. 

Sfruttare le nuove tecnologie per garantire anche ai diversamente abili la massima accessibilità al centro               

storico e la conoscenza delle sue bellezze, sviluppando ulteriormente il nuovo sistema di cartellonistica              

turistica con: sistemi di audio descrizioni attivabili per prossimità con “smartphone/tablet”, “bastoni intelligenti”             

integrabili con schede tattili e riproduzioni in 3D dei monumenti connessi ad internet; percorsi tattili e                

vocalizzati per non vedenti, dalla prima periferia verso il centro storico; maggiore sicurezza per gli               

attraversamenti pedonali.  

Migliorare ulteriormente la raccolta differenziata, con sistemi di conferimento in grado di determinare il peso dei                
rifiuti - da cittadini, pubblici esercizi, enti e uffici - nelle varie tipologie, che consentano una tariffazione puntuale                  
e premiale e incentivino i comportamenti etici. 
 

4 
 



Migliorare la gestione quotidiana della nostra città attraverso la nuova illuminazione pubblica a LED la quale,                

oltre a ottimizzare la luminosità delle strade consentendo risparmi energetici, può essere integrata con sensori               

in grado di raccogliere informazioni relative a sicurezza, qualità dell’aria, inquinamento e altre informazioni utili               

per chi amministra. 

Approvare il nuovo Piano Operativo nel primo periodo del nuovo mandato amministrativo va considerata              

un’urgenza, per restituire un senso alla pianificazione dopo anni di attesa e per dare risposte concrete alla città                  

e al suo territorio, delineando una Siena contemporanea e pronta a cogliere e rispondere alle sfide del futuro in                   

sintonia con i territori contermini. 

Nuove funzioni per i grandi immobili vuoti. Dall’istituto Tommaso Pendola, alle caserme dismesse, sono molti i                

grandi edifici che hanno perduto la loro funzione e sono rimasti inutilizzati. Il comune ha già intrapreso un piano                   

di dismissione di alcuni immobili che ha permesso di ridurre i debiti contratti nel passato; si tratta adesso di                   

continuare nel progetto di individuazione di nuove funzioni per questi grandi immobili favorendo una loro               

valorizzazione. 

Elaborare la Carta del consumo di suolo, che evidenzi le aree libere da edificazione all’interno del tessuto                 

urbano consolidato, le aree dismesse, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi programmati e non               

ancora attuati. La carta del consumo del suolo potrà essere costantemente aggiornata e consultabile              

pubblicata sul sito del Comune.  

Incentivare la gestione e la valorizzazione del Verde Pubblico, promuovendo iniziative e collaborazioni con il               

mondo del volontariato, con aziende specializzate con gruppi volontari. 

Le nostre mura, segno inconfondibile della nostra Identità, manifestano i segni del tempo; essenziale a tal fine                  

monitorare costantemente la situazione strutturale delle mura e delle scarpate (Pescaia) con verifiche e              

interventi puntuali. Riprendere, aggiornare e avviare il Master-Plan del “Parco del Buongoverno” pensato come              

grande area che circonda le mura cittadine nella zona est-sud-ovest, con un percorso da realizzarsi con metodi                 

di ingegneria naturalistica. 

Alcuni territori come Taverne D’Arbia e Massetana Romana, necessitano di interventi mirati per mitigare rischi               

idraulici. Indispensabile gestire e monitorare la situazione, porre miglioramenti nell’antisismica e promuovere            

l’attuazione funzionale del Nuovo Piano di Protezione Civile. 

 

3. Inclusione, diritti, sociale e sicurezza. 

Includere è avvicinarsi sempre di più ai bisogni dei cittadini, incrementando la sinergia tra comune e                

associazioni e sviluppare politiche di supporto e di protezione per chi ne ha più bisogno. Ampliare la gestione                  

dei beni comuni, sviluppare nuovi centri di aggregazione per i giovani soprattutto in alcuni quartieri, portare                

avanti la semplificazione amministrativa per le associazioni di volontariato. Il nostro obiettivo è il benessere               

della cittadinanza, che si realizza attraverso una società sicura, solidale, inclusiva, attenta ai bisogni e alle                

difficoltà di ciascuno, una società contemporaneamente ricca di occasioni di incontro tra cittadino e istituzioni              

locali.  

Siena solidale: Lanciare un progetto integrato di reti di aiuto tra le persone organizzate attraverso la                

collaborazione tra associazioni, cooperative, parrocchie, gruppi di cittadini, comitati di quartiere, contrade;            

rafforzare il pronto intervento h24 contro l’estrema povertà.  

Piena utilizzazione dello strumento del reddito di inclusione e suo incremento anche, ove possibile, con risorse                
messe a disposizione dal Comune per contrastare la povertà la dove è individuata a cura dei Servizi Sociali.                  
Introdurre il Baratto Sociale: al cittadino che riceve contributi sarà chiesto di mettere a disposizione parte del                 
proprio tempo anche per creare inclusione. 
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Svolgere ruoli di informazione ai cittadini e coordinamento fra realtà esistenti, per prevenire e contrastare la                
violenza di genere, il bullismo nelle scuole, per abbattere gli stereotipi originati dalla cultura patriarcale, e per                 
affrontare e prevenire vecchie (droga, alcool) e nuove dipendenze (gioco d’azzardo, shopping compulsivo,             
antidepressivi). 

Potenziare i posti nelle RSA: Il potenziamento della ricettività è un dovere prioritario verso i nostri cittadini più                  
anziani, anche con la creazione di posti negli ospedali di comunità per far fronte a quelle situazioni intermedie                  
non tali da necessitare un ricovero ospedaliero ma neppure tali da consentire un adeguato trattamento a                
domicilio. 

Siena è all’avanguardia per il suo impegno decennale sul fronte del microcredito: un impegno costante fatto di                 
piccoli prestiti alle famiglie bisognose per recuperare una vita dignitosa o avviare nuove attività imprenditoriali.               
Trovare nuove risorse alla società perché possa ancora di più sostenere i senesi in difficoltà può essere uno                  
degli obiettivi. 

Una città che educa alle diversità, che fa promozione e diffusione di una cultura inclusiva, sia della singola                  
persona che dei nuclei familiari, al fine di combattere la violenza basata su orientamento sessuale, identità ed                 
espressione di genere. 

Sostenere il processo di integrazione dei migranti nella nostra società cercando di renderli partecipi non solo                
con il loro impegno di volontariato ma anche attraverso esperienze sociali con cui si sentono parte della nostra                  
comunità, favorendo nell’integrazione l’interazione. 

Istituire il “Disability Manager” per aiutare l’amministrazione a fare scelte (regolamenti, interventi urbanistici,             

lavori pubblici) attente alle persone con disabilità e ad attuare il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche               

(PEBA) con particolare riferimento alle abitazioni di persone anziane in centro storico. 

Rafforzare la collaborazione con le realtà associative che coinvolgono gli anziani in forme di cittadinanza attiva,                
di promozione culturale della città, di progetti per il tempo libero, di volontariato solidale. Aumentare le risorse                 
della Società della Salute e sostenerla perché gli anziani e le famiglie in difficoltà sociale possano trovare                 
migliore risposta alle loro necessità sul territorio. 

Sostenere la casa rifugio per le persone vittime di violenza ampliando con il servizio di pronta accoglienza H72                  
e proteggere le fasce più deboli anche attraverso un rapporto più diretto tra i servizi e le forze dell’ordine con la                     
creazione di un'apposita funzione. 

Dobbiamo puntare su un progetto innovativo di videosorveglianza che deve completare quello già in atto.               
Potenziare la Polizia Municipale con più personale qualificato e l'uso di nuove tecnologie. Organizzare il               
servizio del vigile urbano di “prossimità” per stare più vicini alle persone, migliorare i servizi interforze con gli altri                   
corpi di pubblica sicurezza.  

Prevedere momenti di formazione e informazione che supportino in particolar modo le persone anziane              
avvalendosi delle professionalità presenti nelle associazioni di volontariato e negli enti preposti a partire dai               
servizi di polizia operanti sul territorio. 

Formazione ed ampliamento per il Nucleo Polizia Giudiziaria ed una programmazione soddisfacente            
consentirebbero di estendere l’attività di contrasto a scippi e all’alcolismo molesto, reati sui mezzi pubblici. 

Valutare per l’ingresso e uscita delle scuole l’affidamento di tale compito ad associazioni di ex appartenenti alle                 
forze dell’ordine in pensione. Tali associazioni potrebbero garantire inoltre un adeguato livello informativo alla              
P.M. sui fenomeni di degrado urbano, presenza di soggetti molesti. 

Riguardo la sicurezza c'è poi l'attività di Protezione Civile, su questo dobbiamo lavorare per avere una                
informazione più tempestiva e il rapporto più stretto con i cittadini in caso di situazioni di rischio.  
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Sicurezza e palio: occorre adoperarsi per tutelare le peculiarità della città e della sua Festa anche in tema di                   
sicurezza. 

 

4. Il diritto alla salute 

Il diritto alla salute dei cittadini si realizza difendendo i principi fondamentali su sui si basa il nostro Sistema                   
Sanitario Nazionale, universalità e equità. Bisogna dare più forza alla sanità territoriale: nuovi posti letto per la                 
riabilitazione, aumento dei posti per le cure intermedie, realizzazione di un nuovo Hospice e ospedale di                
comunità delle Case della salute, e una maggiore diffusione delle “nuova sanità d'iniziativa” sul territorio, in                
pratica la presa in carico da parte dei Medici di Medicina generale dei pazienti in relazione alla differente                  
complessità assistenziale.  

Rafforzare l'integrazione tra Università Senese e ASL. Dobbiamo poi chiedere alla Regione Toscana uno              
straordinario impegno per reperire nuove professionalità per l'AOUS e quindi affermare la struttura come centro               
d'eccellenza in Toscana e l'Area Vasta sud est; un investimento urgente per risolvere i problemi strutturali non                 
più rinviabili del Policlinico Senese. Dobbiamo chiedere una verifica attenta alla Regione per la realizzazione in                
prospettiva di un nuovo ospedale, più compatto, moderno, funzionale, con soluzioni all’avanguardia di edilizia e               
di risparmio energetico.  

L’urgenza primaria è la riduzione delle liste d’attesa. Occorre potenziare il centro unico di prenotazioni (CUP)                
unificato della aou senese/usl. Un cittadino dovrà avere una risposta telefonica dal CUP al massimo entro due                 
minuti. Allo stesso modo la prestazione prenotata dovrà poter essere ottenuta entro un mese in ogni caso,                 
potenziando se necessario i relativi servizi ospedalieri, senza che debba essere necessario rivolgersi             
privatamente a professionisti o ad altre strutture, operando anche un'attenta comparazione dei costi dei servizi               
erogati. 

Ripristinare la navetta circolare gratuita dalla stazione ferroviaria all’ospedale permetterebbe la riduzione            
dell’utilizzo delle auto private per raggiungere l’area ospedaliera, con conseguente impatto positivo sulla viabilità              
e parcheggi. 

Meno burocrazia sanitaria per i malati cronici. Dialogare con la Azienda Ospedaliera Senese per favorire lo                
snellimento della mole di adempimenti burocratici e visite che i malati cronici devono affrontare in tempi e                 
periodi diversi creando una collaborazione tra le USL e le Aziende Ospedaliere della città e della provincia per                  
svolgere tutti gli esami in una sola mattinata o giornata.  
 

 

5. Innovazione, ricerca e università 

Nella nostra città l'impegno politico e amministrativo riguardo l'innovazione hanno sviluppato negli anni             
opportunità importanti come le Scienze della vita e l'Agroalimentare. In questo contesto le Università di Siena e                 
Toscana Life Sciences rappresentano uno dei punti più avanzati dell'incontro tra pubblico e privato replicabili               
anche in altri settori.  

Il Comune deve potenziare ulteriormente il proprio ruolo amministrativo e gestionale sull'innovazione prevedendo             
un forte impegno mirato sull’innovazione, investendo risorse comunali per sviluppare azioni in questa direzione.              
Dobbiamo mettere in cantiere una filiera progettuale che coinvolga Siena e il suo territorio e l'ambito delle                 
Scienze della Vita nel contesto del neo distretto regionale agroalimentare Toscana Sud promuovendo settori di               
alta qualità come l'energia ecologica, il nutraceutico e l'enologico.  

Sostenere progetti d'innovazione sulla Via Francigena e, grazie alla innovazione digitale, rinnovare i modelli              
gestionali dei servizi alla persona. 

L’Ateneo senese e l’Università sono due grandi eccellenze che rappresentano il nostro futuro. Stringere con               
loro un nuovo patto di collaborazione e valorizzazione, migliorare l’accoglienza di studenti e ricercatori, il lavoro                
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del personale docente e non docente è un obiettivo che dobbiamo porci perché esse supportino le attività                 
produttive e di ricerca del territorio. 

Sostenere la progettualità della Conferenza città universitaria che riunisce la rappresentanza studentesca            
insieme a Comune, Unisi, Unistrasi, Dsu, Conservatorio Rinaldo Franci e Siena Jazz per definire le priorità di                 
Siena come Città universitaria e le politiche di governance comuni. 

Incrementare l’interazione tra Comune e Università. Dare spazio agli eventi di alto spessore scientifico unito               
all’intrattenimento, prendendo come modello il successo di BRIGHT.  Progettare attività che interessino            
cittadini e studenti, italiani e stranieri,  aumentando le occasioni di integrazione e interazione, potenziando              
l’informazione e ristrutturando l’accoglienza. 

 

6. Cultura e nuovi linguaggi 

La cultura è un fattore fondamentale di coesione e attivazione sociale, di qualità della vita, e di crescita civile ed                    
economica. Il ruolo chiave dell'amministrazione comunale è quello di creare condizioni favorevoli alla produzione              
e fruizione di cultura sul territorio, sia tramite l’azione diretta, sia promuovendo cooperazione con e fra diversi                 
partner e facilitando l’iniziativa di soggetti privati e società civile. I nostri tre concetti chiave sono: Integrazione,                 
Innovazione, Eccellenza.  

La cultura va affrontata come parte integrante di un’unica visione strategica per lo sviluppo sostenibile, in un                 
rapporto sinergico e coerente con la formazione e l’alta formazione, patrimonio e lavori pubblici, attività               
produttive, ambiente, politiche sociali, turismo. Integrazione significa mettere insieme diverse espressioni           
culturali e diversi soggetti: pubblico e privato (anche a livello di finanziamenti), residenti e non residenti (con                 
particolare attenzione alle università), realtà locali ed esterne. La cultura deve diventare terreno e strumento per                
rilanciare l’immagine di Siena, riconoscendo gli ambiti di eccellenza della città e costruendo intorno a essi un                 
circolo virtuoso di tutela, promozione e valorizzazione, sia a livello locale che internazionale.  

La giunta del sindaco Valentini è riuscita, nonostante la penuria di risorse economiche, a rilanciare il grande                 
complesso del Santa Maria della Scala aumentando in modo esponenziale il numero dei visitatori, garantendo               
una programmazione culturale di qualità, riproponendo le grandi mostre come quella dedicata ad Ambrogio              
Lorenzetti, riuscendo a realizzare una biglietteria unica con l’Opera del Duomo passaggio fondamentale per              
un’offerta culturale strutturata per i turisti ed i cittadini. Per il futuro si punterà a garantire il completamento dei                   
maggior progetti in corso sul patrimonio culturale materiale e immateriale (Santa Maria della Scala, Polo               
Musicale, accreditamento dei musei civici secondo gli standard regionali,…) Esperienze già mature e             
riconosciute a livello internazionale andranno ulteriormente sostenute e promosse. Si tratta adesso di             
continuare nel percorso intrapreso con una più efficace azione di programmazione da parte del Comune               
valorizzando le collezioni e le biblioteche esistenti al suo interno e con una maggiore integrazione con le altre                  
istituzioni cittadine.  

Proseguire con nuovo slancio il percorso di potenziamento e valorizzazione già delineato con il Piano di                
Sviluppo per il Complesso Museale del Santa Maria della Scala, procedendo con il completamento dei restauri,                
il consolidamento dell’autorevolezza e il processo verso l’autonomia forti del dialogo già attivato con il MIBACT                
e la Regione, strutturando un Comitato Scientifico di levatura internazionale (coprogettualità, posizionamento            
internazionale, rete e sinergie). 

L’ambito musicale è il più istituzionalizzato a Siena con tre strutture di formazione musicale a partecipazione                
pubblica che costituiscono l’ordito di una fitta trama e apice di una filiera che parte dalla secondaria di primo                   
grado e continua nel liceo musicale. Da questa parte la riflessione per nuovi processi: la possibilità di istituire                  
un biennio di laurea di secondo livello per Siena Jazz, completandone il processo di potenziamento e                
valorizzazione con un’offerta altamente competitiva e attrattiva nei contesti nazionale e internazionale. La             
statizzazione dell’Istituto Franci sta affrancando il Comune da un impegno economico che non lo esenta               
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dall’essere protagonista attivo di politiche a sostegno e potenziamento dell’attività culturale dell’istituzione,            
promuovendo con gli interlocutori principali, MIUR e Regione Toscana, il completamento della riorganizzazione; 

La progettazione e la programmazione di eventi (mostre, festival) punterà al radicamento sul territorio dell’intero               
ciclo: dall’ideazione, alla ricerca, alla produzione e gestione, in modo da aumentarne la ricaduta in termini di                 
conoscenza, lavoro e opportunità economiche. Rilanciare offerte culturali e di spettacolo da fruire anche durante               
il periodo estivo valorizzando spazi come la Fortezza Medicea e le Fonti di Pescaia, favorendo partnership fra                 
pubblico e privato. 

Per supportare e stimolare la nascita e la crescita di start-up culturali e imprese creative l’Amministrazione                
promuoverà la strutturazione di un gruppo interistituzionale di sostegno e consulenza per progettualità e              
partecipazione a bandi a servizio del territorio. Saranno indispensabili misurazioni, con verifiche e valutazioni,              
dell'impatto della cultura a livello di contesto locale, anche per motivare gli investimenti in questo settore che                 
hanno una ricaduta non misurabile settorialmente. 

Continuare a valorizzare il sistema museale cittadino intensificando le relazioni con le altre istituzioni culturali               
come la Pinacoteca, l’Archivio di Stato e il Museo Diocesano. Attivare progetti creativi e laboratori didattici                
cittadini per tutte le scuole. Sempre in un’ottica di co-progettazione e coordinamento e per favorire politiche di                 
interazione fra scuole e musei cittadini, ma anche musei delle contrade e di altri enti.  

Continuare a potenziare e valorizzare il sistema museale cittadino partendo dall’accreditamento come musei             
regionali per garantire gli standard minimi essenziali, intensificando le relazioni con le altre istituzioni culturali               
come la Pinacoteca, l’Archivio di Stato, il Museo Diocesiano. Attivare progetti creativi e laboratori didattici               
cittadini per tutte le scuole. Sempre in un ottica di co-progettazione e coordinamento e per favorire politiche di                  
interazione fra scuole e musei cittadini, ma anche musei delle contrade e di altri enti. 

Investire sulla cultura diffusa prodotta da singoli, associazioni, gruppi musicali, compagnie teatrali, bande, cori,              
artisti locali, sale cinematografiche, librerie… per dare la possibilità ai cittadini sia di coltivare ed esprimere le                 
proprie passioni, sia di prendere parte e assistere a esperienze culturali dense di significati, frutto di un’offerta                 
variegata e ricca di spazi. Nell’ambito di un censimento e riqualificazione da rendere disponibile come               
incubatori d’impresa per attività culturali in grado di rispondere all’eterogenea vitalità culturale della città e               
promuovere un'offerta diffusa e il coinvolgimento dei giovani, sarà fondamentale un progetto integrato di              
produzione culturale e promozione del territorio, in grado di sviluppare le potenzialità della Fortezza Medicea.  

Più valore alla fortezza Medicea. Valorizzare e riqualificare per cittadini e turisti la fortezza medicea;               
prevedendo un calendario di teatro, balletto e opera all’aperto in notturna, realizzando un piccolo bar stagionale                
all'aperto nell'aiuola del bastione vista duomo- San Domenico, e introducendo spazi organizzati per il pic-nic.               
Creando un centro servizi “Siena Patrimonio Mondiale” azione centrale per un contesto di politiche per               
ridisegnare il ruolo di Siena nel promuovere se stessa e i territori, interpretando i luoghi come attivatori e                  
facilitatori della fruizione ed alla conoscenza del territorio. 

 

7. Turismo e accoglienza 

I dati sul turismo ci dicono che nel 2017 le presenze sono state 1.055.000, più 5 % rispetto al 2016. Un dato                      
positivo ma esiste ancora un potenziale di crescita enorme per valorizzare nel mondo il patrimonio di bellezza                 
della nostra città. Siena può aspirare non solo ad attrarre turisti ma anche nuovi talenti in un contesto                  
multiculturale proiettato verso l'innovazione sociale e le contaminazioni globali. In più, grazie alle nuove              
tecnologie, deve incrementare la sua riconoscibilità e attrattività nel mondo per la varietà, la tipicità e                
l'eccellenza della sua arte, il contesto architettonico, il paesaggio e il capitale umano dei suoi cittadini.  
 
Il Comune deve realizzare un piano integrato turismo – commercio – cultura che coinvolga le istituzioni e                 
valorizzi gli spazi anche in una logica di partnership tra pubblico e privato. L'offerta deve stimolare la qualità e la                    
quantità e nello stesso tempo potenziare la propria capacità di accogliere, avere cura del turista, sostenendo                
progetti per migliorare l'ospitalità, ma anche armonizzare il rapporto tra turista e residente. In più è necessario                 
realizzare infrastrutture digitali per cittadini e visitatori come wi fi libero in tutta la città. A Siena tutti devono                   
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essere connessi con i loro dispositivi. Sappiamo bene l'importanza del web nella promozione turistica anche               
attraverso i social. 
 
La strada giusta è quella intrapresa che passa da una sempre maggiore collaborazione tra pubblico e privato                 
per il successo di un turismo veramente sostenibile che abbia un impatto economico di soddisfazione ma che                 
allo stesso tempo tuteli anche i migliori rapporti tra i turisti ospiti ed i cittadini.  
 
Ci sono tre ambiti su cui riteniamo opportuno intervenire. Il primo è il rapporto cittadini-turisti, spesso                
conflittuale, senza il piacere dell'accoglienza e la capacità di relazionarsi con l'esterno senza paura. Occorre               
trovare un equilibrio perché il turista sia considerato e si comporti come un cittadino temporaneo. Il secondo                 
riguarda la gestione, programmazione e incremento delle attività turistiche: quanto fatto per la             
destagionalizzazione, calendarizzazione, visibilità, rapporti con giornalisti e tour operators, portale, creazione di            
eventi che possono essere commercializzati dalle imprese turistiche è stato basilare, e merita di essere               
sviluppato per continuare ad attrarre turismo di qualità e di lunga permanenza. Infine, terzo punto, gestione                
dell’accoglienza primaria e del turismo giornaliero; il turismo mordi e fuggi è un fatto socio economico di portata                  
mondiale, e talvolta implica conseguenze negative come improvvisazione e abusivismo: impossibile arrestare            
questo fenomeno, bisogna governarlo, indirizzarlo e trasformarlo in opportunità, veicolo di promozione per             
turismo di ritorno e di più lunga permanenza.  

Nell’ambito del turismo sono da incrementate tutte le l’attività (alloggio, comunicazione, viabilità) connesse con              
la Via Francigena nell’ottica di creazione di nuovi posti di lavoro, e sulla scia di quanto già avvenuto con                   
successo e nel rispetto del territorio per il più noto (per ora) Cammino di Santiago di Compostela. Dedicheremo                  
allo sviluppo della Via Lauretana attenzione e cura del percorso che interessa Taverne, si snoda tra Arbia,                 
Asciano, per essere poi condiviso con i comuni a sud della provincia. L’obiettivo sarà quello di sviluppare l'idea                  
di un turismo lento in un territorio conosciuto ma che può ancora offrire tanto, per ampliare la nostra offerta                   
turistica di settore e creare nuova occupazione. 

Contrastare abusivismo e degrado. Introdurre maggiori controlli su venditori ambulanti, bus turistici, NCC             
(Noleggio Con Conducente) dilaganti in tutto il centro e nel settore delle guide turistiche, anche in favore della                  
corretta informazione sulla città e le sue tradizioni, sostenendo la professionalità e attivando politiche per               
svilupparla. Occorrono interventi che lo indirizzino e lo rendano ordinato e meno invasivo: gestione dei flussi con                 
regole agevoli per attracchi-partenze- arrivi dei bus e auto,  prima promozione e informazione nei luoghi di arrivo. 
 
Maggiori controlli per il Palio. Aumentare il controllo delle attività turistiche intorno al palio con supervisione del                 
Magistrato delle contrade e delle contrade stesse. 
 
Accogliere gli studenti universitari con incontri informativi sui servizi e opportunità culturali e sportive della città,                
promuovendo la conoscenza e la fruizione anche con specifiche convenzioni ed agevolazioni.  
 
Istituire l’ufficio turistico diffuso. Infopoints temporanei con personale multilingua da collocare nei punti di arrivo               
(parcheggi, stazioni treni e bus) nei periodi di alta stagione per dare informazioni sui principali servizi e                 
opportunità. 
 
Creare nuovi ambiti di accoglienza. Realizzare ulteriore spazi attrezzati al coperto e all'aperto per cittadini,               
zone di sosta camper, zone pic-nic e aree di ristoro. Progettare il Kit di benvenuto per i turisti da ritirare presso                     
l’hotel, con informazioni sulle opportunità offerte dalla città e sconti per ristoranti, strutture ricettive o guide da                 
usare nell'arco di un anno. Riprendere il progetto della welcome week con un'offerta globale (soggiorno, tour,                
ristoranti, visite guidate). 
 
Promuovere il marchio Siena nel mondo potenziando le politiche di qualificazione della domanda. Investire              
risorse dell’imposta di soggiorno nel mercato internazionale promuovendo il marchio Siena:           
storia-arte-cultura-vino e cibo, anche utilizzando testimonial adeguati al target che  interessa attrarre. 
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8. Sapere, scuola e formazione 

L’amministrazione comunale di Siena ha investito molto sui propri servizi educativi poiché la rete dei servizi                

dedicati alla prima infanzia costituisce una risorsa importantissima per lo sviluppo e la crescita dei bambini e                 

delle bambine e, al tempo stesso, permette una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle                  

famiglie. Le strutture educative sono luoghi privilegiati per la diffusione della cultura dell’educazione, per              

l’integrazione e l’evoluzione sociale, per il sostegno alla genitorialità.  

Il Comune di Siena può mettere in campo un progetto che preveda di lavorare su una fascia d’età molto ampia,                    
da 0 a 25 anni, creando una vera e propria “unità di percorso educativo senese”. In tal senso sarà necessaria                    
una progettazione di interventi nel settore educazione e istruzione che possano coinvolgere i bambini e i                
ragazzi e le loro famiglie dall’ingresso nelle strutture educative della prima infanzia fino alla formazione               
universitaria o all’accesso al lavoro, Incrementare l’offerta educativa pubblica in base a un eventuale aumento               
della domanda e ridefinizione delle quote. 
 
Riteniamo perciò obiettivi fondamentali: contrastare la povertà educativa, promuovere una riflessione           
sull’innovazione organizzativa e metodologica del sistema d’istruzione, coinvolgere la città nella condivisione            
degli indirizzi educativi, rafforzare il sistema 0-6, Implementare i progetti educativi relativi all’apprendimento di              
inglese, musica, lettura, predisporre una struttura dedicata alla manutenzione dei plessi scolastici comunali,             
realizzare attività formative allargate a tutti i servizi all’infanzia della città coinvolgendo i coordinamenti              
pedagogici di tutte le strutture. 
 
Istituire percorsi formativi e di condivisione degli indirizzi educativi e pedagogici secondo quanto già delineato               
nel “Manifesto di Bambini e bambine in città’” coinvolgendo l’intera comunità educativa in progetti di               
cittadinanza attiva e riqualificazione urbana della città. Promuovere progetti e collaborazioni con le strutture              
scolastiche per la realizzazione di percorsi strutturati di educazione alla cittadinanza attiva e civica con               
riferimento ai valori costituzionali e antifascisti. 
 
Prevedere la possibilità di dedicare un mezzo di trasporto adeguato al trasferimento dei bambini in età 0-3 anni                  
in maniera tale da consentire una progettazione educativa più ampia. 
 
Qualificare ulteriormente l’offerta relativa alla mensa scolastica intercettando risorse per consentire           
l’introduzione di alimenti biologici in percentuale elevata e a km zero (almeno 70%). Ampliare l’offerta della                
mensa con assunzione di personale e implementazione di locali e attrezzature per consentire anche agli               
studenti della secondaria di primo grado di poter usufruire del pasto nei giorni di permanenza pomeridiana a                 
scuola. Inserire almeno 3 momenti di verifica dell'andamento della mensa, e lavorare al fine di azzerare gli                 
sprechi. 
 
Istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi attraverso percorsi di educazione civica e conoscenza delle              
istituzioni. 
 
Siena come un Polo di Eccellenza scolastico che coinvolga e accompagni il bambino dal primo giorno di asilo                  

alla scelta dell’eventuale facoltà universitaria e che a partire dai punti programmatici sopra esposti possa               

declinarsi in progetti politici e tecnici, da parte di assessorati, direzioni e uffici. 

 

9. La città per i giovani 

 
Dobbiamo far tornare i giovani protagonisti nella nostra città. Un luogo aperto e attrattivo anche per coloro che                  
scelgono, di andare a studiare all'estero ma che poi possono essere motivati a tornare e mettere a frutto la loro                    
esperienza sia nello studio che nel lavoro. Uno dei punti centrali è quello di creare spazi di aggregazione                  
giovanile. Luoghi che favoriscono opportunità lavorative quali le cooperative di giovani, start up e              
l'implementazione del coworking.  
 
L'informazione sulle opportunità e lo spirito di iniziativa, affiancati dall’ente pubblico, possono incentivare             
l'innovazione e la creatività giovanile offrendo nuove opportunità. Siena deve anche imparare a sfruttare tutte le                
sue risorse culturali anche nelle ore notturne dedicando ai giovani ingressi agli spettacoli a basso costo (teatro,                 

11 
 



concerti e cinema), ma anche stimolando iniziative giovanili. Dobbiamo favorire l'istituzione di una consulta              
giovanile del terzo settore.  
 
Nei prossimi cinque anni abbiamo l’opportunità di costruire possibilità reali affinché i giovani non siano costretti                
a lasciare Siena, creando un piano locale giovani per originare più occasioni di lavoro (incubatori di impresa,               
spazi di co-lavoro…), coordinando e sostenendo le potenzialità della Città, la presenza e le competenze di tanti                 
giovani qualificati e lo sviluppo di nuove professionalità. Favorire l’incontro fra scuole professionali, impresa e               
università; per costruire un Piano Strategico che veda i giovani protagonisti. 
  
Creare politiche e sinergie stabili fra mondo della scuola e del lavoro favorendo apposite start-up, coinvolgendo                
le istituzioni e i giovani che escono da scuole e Università (es. guide turistiche e ambientali, esperti linguisti,                  
restauratori-istituti artistici, gestione agraria, aree verdi e aziende vinicole), formando nuove professionalità in             
coerenza con le richieste, la vocazione e le prospettive, anche innovative, del nostro territorio. 
 
 

 

10. Sport e tempo libero 

Sport a Siena vuol dire anche Grandi eventi, ma come un prodotto di un progetto radicato di detto                  
coinvolgimento, come quelli creati durante la precedente Amministrazione, che hanno amplificato l’immagine di             
Siena nel mondo. Insieme a eventi di grande richiamo, come Strade Bianche, Terre di Siena Ultramarathon,                
Siena Sport Week, da potenziare e salvaguardare, Siena ha le carte per ambire ad essere Capitale dello Sport                  
tutti i giorni dell’anno, sia le discipline maggiori come il calcio e il basket, sia per gli sport minori, affinché a tutti                      
sia data la possibilità di praticare qualunque tipo di sport, in strutture tecnicamente adeguate, confortevoli e                
idonee allo sport in questione e anche piacevoli per gli atleti e per gli ospiti.  

Lo sport inteso come movimento, competizione, impiantistica, servizi, turismo, sotto qualunque forma lo             
trattiamo genera risorse per la nostra città da non sottovalutare, ma anzi da far emergere. Nei prossimi cinque                  
anni l’amministrazione si impegnerà a portare avanti questi progetti ed a valutarne eventuali altri nel tempo,                
attraverso iniziative volte a mettere in luce non solo lo sport ma anche altri aspetti ad esso legate come il                    
benessere e la salute. 

Curare con molta attenzione e competenza tecnica il patrimonio degli impianti sportivi di proprietà comunale nel                
rispetto degli obblighi normativi al fine di garantire ai fruitori la possibilità di fare sport nelle migliori condizioni                  
possibili, attenti anche alle piccole cose. Valutare la possibilità di contribuire, da parte del Comune, alla                
realizzazione di opere di manutenzione e ristrutturazione degli impianti sportivi di proprietà di società private,               
per renderli fruibili sia dagli iscritti delle associazioni sportive stesse che, con particolari accordi, da tutti i                 
cittadini. 

Da realtà spontanee e talvolta amatoriali sono nate esperienze importanti come la Terre di Siena Ultramarathon                
e la Siena Sport Week. Garantire sostegno e supporto da parte dell’amministrazione a chi materialmente               
organizza eventi in ambito sportivo consentirà di amplificare lo sprigionarsi di energie propositive con ricadute               
positive per la nostra città. Dobbiamo recuperare aree e impianti in stato di abbandono da diversi anni,                 
riqualificandoli e valutando anche ipotesi di Private Project Financing, in collaborazione con associazioni private              
e altri organismi in grado di poter garantire la fruibilità di spazi esterni consentendo ai giovani e ai meno giovani                    
di fare sport all’aria aperta.  

Introdurre politiche per favorire, in accordo con i rispettivi dirigenti scolastici, un'aumentata fruizione delle              
palestre dei plessi scolastici negli orari in cui le stesse non sono occupate dagli studenti, aumentando così in                  
modo immediato l’offerta di spazi per gli sportivi. Preoccuparsi di garantire la presenza, qualità e fruibilità, di                 
una struttura idonea all’attività sportiva per ciascun plesso scolastico. La gestione potrà prevedere il pagamento               
di un canone di utilizzo calmierato, per permettere da una parte l’uso a costi contenuti, dall’altra il recupero                  
delle spese di manutenzione e miglioramento, in un’ottica di auto-sostenibilità dell’operazione non speculativa. 
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Pianificare ed effettuare i lavori necessari al miglioramento delle strutture sportive (Sabbione, Campo Scuola,              
Piste di pattinaggio polivalente. 

Favorire l’affermazione di Siena come riferimento nazionale per le esperienze handicap-sport, in cui la nostra               
città  si distingue per capacità di organizzazione, creatività e idealità di azione. 

In merito alla candidatura della Città europea dello sport 2020, che verrà proclamata nell’ottobre del 2018,                
occorre insistere nei propositi di miglioramento degli impianti sportivi per essere adeguati a tale possibile               
designazione, consapevoli della necessità di dimostrare come Siena sia la Città dello sport “diffuso”. 

 

 

 

 

Siena, 11 maggio 2018 
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 

PROGRAMMA ELETTORALE LISTA SIENA D.O.C.  

A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI SIENA 

DI DAVID CHITI 

 

1. CON I SENESI, PER I SENESI 

L’Amministrazione comunale che vogliamo deve agire per il bene, presente e futuro, 

di Siena, ed essere costantemente al servizio dei cittadini, con particolare attenzione 

per quelli più in difficoltà. 

Vogliamo coniugare efficienza e solidarietà, competenza e senso di appartenenza, 

onestà e trasparenza. Non pensiamo al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale 

come a istituzioni astratte e distanti dalla vita concreta dei cittadini. Siena è la nostra 

casa comune: vogliamo essere rappresentanti e amministratori che siano cittadini tra i 

cittadini, Senesi tra i Senesi. 

Non c’è democrazia senza partecipazione: vogliamo coinvolgere ogni cittadino che 

vorrà dare il proprio contributo al bene comune nel governo della nostra Città. Ascolto, 

inclusione, partecipazione popolare: questo è il nostro credo. 

Siena è di tutti i Senesi, non soltanto di chi viene di volta in volta chiamato ad 

amministrarla: nessuno si deve sentire escluso dalla gestione del bene pubblico. 

Vogliamo motivare ogni Senese a dare il meglio di sé, per la Città, per se stesso, per le 

persone che le o gli sono care. Ciascuno di noi può dare molto ai propri concittadini, 

ciascuno è prezioso secondo le proprie possibilità, le proprie vocazioni e i propri talenti. 

Vogliamo un Comune capace di valorizzare ogni contributo alla vita della Città, in 

grado di offrire a ciascuno la sua opportunità. 

Per questo vogliamo un Sindaco e una Giunta che siano un supporto e un aiuto per i 

cittadini, non un ostacolo. L’Amministrazione che vogliamo facilita, sostiene, 
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valorizza la comunità cittadina, ogni giorno, senza dimenticare nessuno. 

La nostra idea di Siena è quella di una comunità sana, florida, solidale, coesa, in una 

città unica al mondo. 

Al di là di questi grandi principi ideali d’indirizzo, il Comune deve naturalmente anche 

essere un soggetto attivo e propositivo nella vita civile, economica, culturale e 

sociale della Città. Deve, quotidianamente, affrontare e risolvere i problemi, grandi e 

piccoli, dei Senesi.  

In queste pagine sono illustrate, a titolo di esempio, alcune idee che il Comune dovrebbe 

a nostro avviso sforzarsi di realizzare per il bene di Siena e dei suoi cittadini. Queste 

proposte non esauriscono certo tutto ciò che abbiamo in mente per la nostra Città, e 

confidiamo che se saremo chiamati al servizio di Siena, con l’aiuto dei cittadini e 

prestando costantemente ascolto ai loro suggerimenti, potremmo fare molte più cose per 

il bene della Città e di chi quotidianamente la vive. 

Presentiamo di seguito alcuni spunti per il governo di Siena, migliorabili con il 

contributo di chiunque abbia a cuore la nostra Città. Saranno presentate grandi idee 

d’indirizzo e interventi, anche minimi, su questioni in apparenza minute e secondarie. 

Crediamo infatti fortemente che le visioni strategiche di prospettiva non escludano le 

soluzioni di buon senso, che la progettualità politica a medio e lungo termine possa e 

debba essere coniugata alla risoluzione dei problemi concretamente affrontati, ogni 

giorno, dai cittadini. 
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GIUNTA COMUNALE 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo della Giunta comunale, andrebbero 

considerate almeno le seguenti modifiche rispetto a quello attuale. Ciò soprattutto per 

rendere maggiormente evidente la correlazione tra  Assessorati (e/o deleghe) e specifici 

punti del programma elettorale, rimarcando la valenza programmatica e progettuale di 

ciascun Assessorato. 

1 Bilancio, Società partecipate, Fondi Europei e Fund raising, Innovazione tecnologica e 

Sistemi informativi 

2 Turismo, Sito Unesco, Cultura, Ambiente e Paesaggio 

3 Istruzione, Politiche giovanili, Asili nido, Formazione, Pari Opportunità, Città dei bambini 

4 Personale, Semplificazione, Trasparenza Amministrativa e Giustizia paliesca 

5 Urbanistica, Mobilità, Polizia Municipale, Edilizia privata e Smart City 

6 Lavori pubblici, Patrimonio, Protezione civile 

7 Sport, Cooperazione internazionale, Tutela degli animali, Decentramento 

8 Centro storico e Periferie, Sicurezza e Decoro urbano 

9 Sanità, Politiche sociali, Casa 

10 Sviluppo economico e Commercio 
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2. LAVORO, IMPRESA, FORMAZIONE 

Le politiche comunali sul lavoro richiedono sia interventi destinati ad affrontare le 

problematiche occupazionali più urgenti, per la creazione di nuova occupazione 

soprattutto giovanile, sia interventi che possono portare, nel tempo, a soluzioni di tipo 

strutturale al problema. 

Andrebbe quindi perseguito, in generale, un organico sostegno agli investimenti per il 

lavoro, anche riducendo il carico fiscale locale su imprese, esercenti e lavoratori.  

Nel campo della formazione, il Comune si dovrà porre come interlocutore attivo tra le 

agenzie formative cittadine (a cominciare dalle Università), da una parte, e le realtà 

economiche più importanti del territorio, dall’altra. Ciò al fine di garantire una sinergia 

virtuosa fra le necessità produttive delle aziende locali e lo sviluppo di figure 

professionali e di curricula correlati. 

Occorre una collaborazione più stretta possibile tra imprese, scuole e università 

cittadine. Anche al fine, per esempio, di definire programmi utili a colmare la mancanza 

di competenze rispetto alle necessità delle imprese cittadine e locali. 

È necessario: 

 favorire occasioni di apprendimento pratico per i/le giovani nelle aziende 

(prevedendo anche un sistema locale di alternanza scuola-lavoro, ad esempio con 

crediti riconosciuti nei percorsi di studio individuali); 

 attivarsi per costruire reti di relazioni tra il mondo della formazione e le aziende, 

anche con l’istituzione di unità/comitati specifici (per esempio attraverso la 

creazione di comitati tecnici misti tra impresa e scuola); 

 coinvolgere maggiormente le imprese e i singoli datori di lavoro nella vita civile 

della città, incentivando la presa di responsabilità sociale da parte del mondo 

produttivo.  
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A Siena si devono promuovere e avviare nuove opportunità assieme alla difesa del 

tessuto produttivo già presente e attivo sul territorio. 

In particolare, occorre incentivare e sostenere: 

 la rete della micro-imprenditorialità;   

 gli esercizi commerciali storici presenti nel centro cittadino (per esempio 

attraverso l’istituzione di specifici albi); 

 progetti mirati sul territorio, imperniati su specifici settori quali turismo, 

cultura, artigianato, artigianato artistico, etc. (ad esempio: attivazione di un 

Centro nazionale del restauro, individuazione di spazi per le arti creative, di 

laboratori per la rinascita di mestieri tradizionali); 

 lo sviluppo e il consolidamento della cosiddetta impresa 4.0. 

Inoltre il Comune dovrà migliorare l’attrattività di Siena per le imprese, 

accreditandola come città in cui sia comodo e conveniente fare impresa e lavorare. 

Tra le altre iniziative utili, in questa prospettiva, possono essere indicate:  

 l’attivazione di convenzioni con albergatori, ristoratori, musei, etc. per attrarre 

in città lavoratori qualificati (giovani laureati in materie artistiche, umanistiche, 

bio-mediche, etc.); 

 la costruzione di una rete di coordinamento con i comuni e le scuole della 

Provincia. 

Occorre cercare di rendere più allineata possibile la formazione con la domanda di 

lavoro. È essenziale censire le risorse necessarie al sistema-Siena e mappare le 

competenze più funzionali a tale sistema, per rilanciare una formazione la più 

funzionale possibile a tale sistema. 

Da non trascurare inoltre una più complessiva azione culturale e di sensibilizzazione. 

Si deve provare a diffondere nelle famiglie senesi l’idea per cui lo studio ha anche come 

obiettivo quello di trovare un’occupazione. In questa prospettiva, occorre pensare a un 
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piano di comunicazione per orientare le scelte degli studenti su percorsi di studio 

disponibili a Siena, anche in rapporto agli sbocchi professionali offerti dal territorio e 

dalla realtà produttiva cittadina.  

Vanno incentivati i percorsi formativi professionalizzanti per riportare i giovani 

all'artigianato. Inoltre il comune deve promuovere eventi formativi e di supporto 

rispetto alla micro-imprenditorialità e alla cultura d’impresa. 

Il Comune deve attivarsi per rendere i Centri per l’impiego i veri protagonisti della 

costruzione di reti tra aziende e mondo della formazione. Inoltre deve promuovere 

una cultura della ricerca dell’occupazione che sia multi-canale, attraverso un più stretto 

coordinamento con le agenzie private e i siti web dedicati.  

Il Comune dovrebbe predisporre incentivi economici, dalla durata triennale, per i 

giovani senesi che intendano aprire attività commerciali o di servizio nel centro 

storico. Questi incentivi potrebbero essere maggiorati (fino al raddoppio) nel caso di 

apertura di botteghe storiche e riattivazione di mestieri antichi o di tradizione. 

Un’ulteriore misura dal duplice effetto positivo, sull’ambiente e il decoro urbano da una 

parte e sull’economia cittadina dall’altra, potrebbe prevedere incentivi e agevolazioni 

per chi intende effettuare il rifacimento della facciata della propria abitazione (non 

solo in centro ma anche in periferia): si può per esempio prevedere un sistema di 

esenzioni per la tassa di occupazione del suolo pubblico per ponteggi e cantieri, e più 

in generale predisporre facilitazioni anche nelle pratiche amministrative e 

burocratiche. Provvedimenti che servirebbero a sostenere il settore dell’edilizia, alla 

cui ripartenza si correla direttamente il lavoro di tante imprese artigiane senesi 

(elettricisti, idraulici, imbianchini, ecc.) duramente colpite dalla crisi. 

Bisogna infine valutare l’opportunità di attivare convenzioni tra il Comune e il sistema 

bancario finalizzate alla concessione di prestiti d’onore, a tasso zero, per i cittadini 

senesi che intendano avviare esperienze imprenditoriali di rilievo. Anche in questo caso 

andrebbero studiati percorsi agevolati per i giovani e per le donne. Nel nostro paese, 

in generale, i livelli di occupazione femminile non sono paragonabili con quelli di altri 

paesi europei sviluppati. L’aiuto che l’occupazione femminile può apportare al bilancio 
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delle famiglie mono-reddito, più diffuse di quanto si creda, può essere significativo. 

Tra le misure finalizzate a promuovere l’attività produttiva e l’occupazione sul 

territorio cittadino possono essere menzionate: 

 attribuzione all’Assessorato per le attività economiche e produttive di una delega 

specifica alla ricerca di finanziamenti da bandi regionali, nazionali e 

comunitari; 

 individuazione di risorse nel bilancio comunale specificamente finalizzate ad 

agevolazioni fiscali per imprese ed esercenti; 

 interventi per la realizzazione, da parte di ditte e manodopera cittadine, di 

strutture di interesse pubblico (per esempio, realizzazione di bagni pubblici e 

altri servizi per i residenti e per chi visita la nostra città); 

 interventi normativi per attirare investimenti privati sul territorio cittadino 

da parte di importanti aziende private, se necessario concedendo deroghe al 

regolamento comunale sugli esercizi pubblici in cambio di significative 

opportunità occupazionali per i residenti; 

 implementazione, anche attraverso specifici interventi sulla viabilità, 

dell’accessibilità degli esercizi commerciali siti nel Centro storico e 

all’interno della ZTL, anche rivedendo il sistema dei parcheggi a pagamento 

nelle aree limitrofe agli esercizi commerciali stessi; 

 riduzione delle imposte comunali relative alle affissioni pubblicitarie degli 

esercizi commerciali; 

 riduzione delle imposte comunali per le attività di carico e scarico delle 

merci; 

 segnaletica e cartellonistica gratuita nelle aree in prossimità delle strutture 

ricettive (alberghi, B&B, ecc.). 

Riconosciamo un particolare valore al rapporto tra Amministrazione comunale e le 
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piccole e medie imprese artigiane senesi. 

Vogliamo un Comune che creda nei corpi intermedi, che riconosca le rappresentanze di 

artigiani e commercianti come interlocutori preziosi con cui pianificare, insieme, il 

futuro produttivo della nostra Città. Non ci interessa far piovere decisioni dall’alto. 

Vogliamo ascoltare, muoverci in stretta sinergia con chi fa impresa artigiana ogni 

giorno, e che quindi conosce davvero che cosa significa lavorare nell’attuale situazione 

di mercato. Per noi è importante comprendere le esigenze di ciascuno e sforzarci, 

insieme, di trovare soluzioni concrete per necessità altrettanto concrete. 

Un Comune che si muove in sintonia con le imprese artigiane si preoccupa di 

riqualificare le nostre aree industriali e artigianali: con una manutenzione ordinaria 

più attenta e puntuale, e con opere di infrastrutturazione che garantiscano alle imprese 

situate nel territorio comunale servizi e forniture affidabili ed efficienti, 365 giorni 

l’anno. 

Occorre pensare a una seria e organica riduzione delle tasse locali (a cominciare dalla 

TARI) per chi investe e produce ricchezza nel comune di Siena. Va incentivata e 

favorita, più in particolare, l’impresa artigiana che investe nell’innovazione e che crea 

occupazione. 

Un ruolo importante il Comune deve giocarlo nel favorire l’accesso al credito (si pensi 

alla FISES) delle imprese artigiane senesi. Crediamo che lo sviluppo del territorio non 

passi, prevalentemente, attraverso il micro-credito e una distribuzione “a pioggia” di 

piccole somme. Servono al contrario investimenti robusti e organici, e il Comune deve 

favorire le sinergie e gli accordi d’impresa, nella prospettiva di una visione strategica e 

di filiera del nostro tessuto economico-produttivo. 

Infine, il Comune si deve porre come soggetto attivo e propositivo nel rilancio della 

formazione professionale, intervenendo anche presso i rappresentanti territoriali del 

sistema di istruzione statale affinché i giovani senesi e le loro famiglie possano avvalersi 

di percorsi formativi congruenti rispetto alle esigenze delle aziende cittadine e poter 

disporre di indirizzi di studio finalizzati a concreti e immediati sbocchi lavorativi. 
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3. URBANISTICA, MOBILITÀ, GOVERNO DEL TERRITORIO 

L’identità di Siena è unica, e tutti i residenti devono avere, ovviamente, eguali diritti, 

doveri e opportunità. Vanno però introdotte politiche specifiche e differenziate per il 

Centro storico e per le periferie, rispettose delle differenti caratteristiche e delle 

peculiari esigenze di ciascuna area della nostra Città. Ciò è necessario per meglio 

soddisfare le esigenze particolari che ogni zona di Siena esprime, per fronteggiare in 

maniera più efficace problemi che sono specifici e differenti. 

In generale, occorre avere un’idea aggiornata dei tempi e degli spazi cittadini. Siena in 

questi anni è cambiata e sono cambiati modi e tempi in cui ci si muove al suo interno. 

Per questo, per esempio, è divenuto urgente ridefinire percorsi e modalità di accesso 

al Centro storico. Sarà utile promuovere la mobilità collettiva ed eco-sostenibile 

(mezzi elettrici). Va inoltre contrastato con più forza il problema dell’inquinamento 

acustico, in particolare nelle ore notturne. Devono anche essere programmati 

provvedimenti sensibili verso le esigenze di pedoni e ciclisti. 

Il Centro storico deve essere vissuto ma non museizzato. Ciò significa che deve essere 

valorizzato il suo tessuto produttivo (commercio, servizi) ma non esclusivamente in 

funzione del turismo, ma prestando particolare attenzione alle necessità dei residenti. 

Anche in questa prospettiva, andrà ridefinita la ZTL, cercando di salvaguardare le 

esigenze di tutti, a partire da quelle di chi in Centro ci abita. Parimenti, deve essere 

rimodulata la politica degli accessi al Centro storico.  

Il Comune di Siena inoltre, con l’influenza e il prestigio che gli sono riconosciuti, dovrà 

svolgere un ruolo da protagonista nel promuovere, nelle sedi istituzionali opportune, una 

buona Legge nazionale sulla tutela dei centri storici e sui siti Unesco. 

I quartieri e le aree periferiche dovranno partecipare in pieno della vita civile, 

economica, socio-culturale della Città. Ciò si può attuare attraverso interventi mirati 

per la riqualificazione delle aree degradate, seguiti da una manutenzione più 

regolare ed attenta delle stesse. Va inoltre adeguatamente implementata 

l’infrastrutturazione dei quartieri periferici e il Comune deve incaricarsi di 

incentivare l’apertura di esercizi commerciali, la creazione di punti di incontro e 
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aggregazione e in generale di facilitare e sostenere tutte le iniziative finalizzate alla 

socializzazione e alla coesione tra i residenti (associazionismo, ecc.). 

Il presidio civile sul territorio deve essere costante, e a tal fine quartieri e zone 

periferiche dovranno essere sempre più coinvolte in iniziative e manifestazioni di tipo 

sportivo, culturale, ricreativo. Anche le Contrade saranno chiamate a offrire, se lo 

desiderano e in maniera attiva e propositiva, il proprio contributo al rilancio delle zone 

periferiche di Siena. Promuovere la cultura contradaiola anche nelle aree periferiche , 

chiedendo alle Contrade di aprire un dibattito su un eventuale equo incremento del 

proprio territorio, anche per scongiurare la povertà demografica delle Contrade in 

sofferenza. 

In tutto il territorio cittadino è necessario predisporre una politica dei parcheggi più 

attenta ai residenti e agli utenti dei servizi essenziali, come per esempio quello 

sanitario. Inoltre vanno studiate e attuate azioni volte a promuovere maggiori aree e 

fasce orarie di gratuità, contestualmente a un sistema di bonus e/o sconti nelle tariffe 

di “Siena parcheggi” dedicato a particolari categorie di utenti. Si può per esempio 

pensare di riconoscere un credito variabile ai possessori di Sosta Pay che soddisfino 

determinate condizioni (per esempio per chi fa volontariato, dona il sangue, è impegnato 

nel sociale, dimostri particolari virtù civiche, ecc.). Si possono anche sperimentare 

“finestre” orarie (per esempio dalle 13 alle 15) gratuite nei parcheggi a pagamento, in 

determinate aree. Di grande impatto dovrebbe essere, infine, la politica della gratuità 

per i parcheggi nell’area ospedaliera. I lavoratori del Policlinico, oltre ai pazienti e 

alle loro famiglie, non possono essere penalizzati dalla mancanza di parcheggi e dalla 

esosità tariffaria, che spesso peraltro li fa incorrere in sanzioni da parte della Polizia 

municipale. Per rendere possibile questa misura dal punto di vista contabile, andrebbe 

pensata una seria politica di risparmio, anche stipendiale, all’interno di “Siena 

parcheggi”. 

Si può anche prevedere una tariffa gratuita dei parcheggi all’ora di pranzo (in tutti i 

parcheggi della città), per permettere ai cittadini di consumare i pasti nei locali del 

Centro. 
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Dovrà essere posta all’ordine del giorno la realizzazione di grandi parcheggi 

scambiatori alle porte della Città, soprattutto nell’area sud. L’accesso alla Città nelle 

ore mattutine da parte di chi lavora a Siena ma risiede in aree e centri più o meno 

limitrofi, come pure il deflusso al termine della giornata lavorativa, è un problema 

importante e fino ad ora trascurato dalle amministrazioni comunali. È necessario 

limitare il numero di mezzi privati in ingresso e in uscita dalla Città, attraverso la 

realizzazione di aree attrezzate dove poter parcheggiare in sicurezza il proprio 

autoveicolo potendo usufruire di collegamenti pubblici frequenti, comodi, efficienti, 

affidabili ed economici per le diverse zone del Centro cittadino. 

Crediamo nel decentramento e nella delocalizzazione dei servizi al cittadino 

all’interno dell’intero territorio comunale: anche in considerazione delle dinamiche 

demografiche in atto, occorre che i cittadini possano disporre di servizi amministrativi 

più prossimi e meglio accessibili. Anche il potenziamento dell’amministrazione 

online, assorbendo prevalentemente utenti più giovani, servirà a liberare risorse da 

dedicare ai cittadini bisognosi di essere seguiti con particolare attenzione nel loro 

relazionarsi all’Amministrazione comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

4. TURISMO E CULTURA 

Siena è unica al mondo: va creato un brand efficace e riconoscibile per promuovere a 

livello nazionale e globale tutte le specificità che caratterizzano il nostro territorio, 

rendendolo attrattivo e ospitale. In sintesi, la vocazione della Città è da potenziare, 

sviluppare e perfezionare nella sua specificità. 

La valorizzazione della cultura locale va accompagnata con manifestazioni di respiro 

nazionale e internazionale, di grande impatto anche mediatico, capaci di avvicinare ai 

tesori storico-artistici di Siena il grande pubblico, da tutto il mondo e con specifica 

attenzione alle aree geopolitiche attualmente in pieno sviluppo (per esempio quelle 

cinese e del sud-est asiatico); 

Tra le iniziative auspicabili: 

 creare una Card per dare la possibilità di avvalersi di pacchetti “all-inclusive”: 

che spaziano dall’offerta museale a quella teatrale e musicale, da quella eno-

gastronomica a quella propriamente turistica (visite guidate in specifici luoghi 

della città). Il tutto integrato a convenzioni con ristoranti, bar, rivenditori di 

prodotti tipici, etc.; 

 avviare una collaborazione con i grandi musei del mondo, come il Louvre o il 

British Museum, per scambiare collaborazioni nell’ambito dell’organizzazione di 

mostre, al fine di rendere l’attività espositiva più continua e di più forte 

richiamo internazionale; 

 avviare un progetto (in collaborazione con l’Associazione “La Diana”) per 

valorizzare le aree meno conosciute della città (per esempio i bottini); 

 prevedere la presenza di terminal bus turistici nell'area ex Sita; 

 valorizzare al meglio l’ingente patrimonio culturale rappresentato dal S. Maria 

della Scala, riprogrammandone l’attività in termini più organici e ambiziosi; è 

necessario, per esempio, essere in grado (anche attraverso partnership e 

sponsorizzazioni private) di offrire eventi piccoli e grandi 365 giorni l’anno; 
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 creare un polo Siena Fiere, con collegamenti rapidi verso parcheggi scambiatori 

sulle direttrici nord-sud (ipotesi di Fortezza  coperta); 

 creare dei percorsi turistico-escursionistici urbani, per esempio che 

attraversino l’intera cinta muraria senese, che ha un perimetro di 7 km circa; 

 valorizzazione degli orti urbani, dando la possibilità ai residenti di poter 

manutenere lo spazio verde circostante pubblico e di adibirlo, ove possibile, 

anche ad orto; 

 implementare il turismo religioso e della spiritualità, con particolare 

riferimento al percorso cateriniano ma non esclusivamente a esso; 

 promuovere, rafforzare e strutturare organicamente la proposta turistica 

enologica, ad esempio sostenendo attivamente progetti come quello denominato 

“Senarum Vinea”, promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino e 

imperniato sulle vigne storiche di Siena e sulla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico cittadino. 

Più in generale, occorre promuovere uno specifico Assessorato che si occupi di 

recuperare e ottimizzare gli spazi urbani inutilizzati, coinvolgendo in particolare le 

periferie (per esempio attraverso l’utilizzo dei locali delle ex circoscrizioni per mostre e 

manifestazioni, anche con la partecipazione delle scolaresche e il recupero di edifici 

dismessi come il Palazzo delle Papesse). 

Agli ospiti nella nostra Città vanno anche proposti itinerari inediti attraverso il 

territorio: percorsi non solo di matrice storico-artistica, monumentale; ma anche 

paesaggistica e antropologica. 

Siena nel mondo rappresenta un unicum culturale anche in senso appunto antropologico: 

non solo la grande festa paliesca, ma lo stesso sistema delle Contrade che vi si correla, 

quella Tradizione che noi Senesi siamo capaci di vivere quotidianamente nel terzo 

millennio, sono tutte peculiarità che noi non percepiamo abbastanza nelle loro 

significative potenzialità economiche. Si tratta di specificità turisticamente molto 

attrattive, di cui è giusto andare gelosi e che vanno custodite senza mercificarle. Ma è 



14 

 

anche necessario, al giorno d’oggi, aprirsi alla curiosità dei visitatori, ovviamente 

quando siano civili e rispettosi. 

Nell’ambito del settore turistico occorre prendere diffusamente consapevolezza che 

Siena può fare ancora molto per far crescere la cultura dell’ospitalità e del servizio. 

Occorre creare circuiti (tra esercenti, chi opera nel settore alberghiero, della ristorazione, 

dei servizi, ecc.) al fine di offrire ai visitatori pacchetti integrati di beni e servizi. È 

anche necessario lavorare molto sulla fidelizzazione, contrastando il turismo giornaliero 

o mordi e fuggi. Ciò va fatto anche attraverso una migliore definizione e un 

rafforzamento della identità di Siena nel mondo e perseguendo un connubio tra tipicità 

ed efficienza, tradizione e servizi all’altezza di turisti sempre più esigenti ma anche 

sempre più disposti a spendere per avere comfort, opportunità ricreative e culturali, 

esperienze esclusive, ecc. 
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5. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. TUTELA E INCLUSIONE DI ANZIANI E 

DIVERSAMENTE ABILI 

Il Comune deve svolgere un ruolo attivo nel sostegno concreto ai cittadini senesi che 

risentono maggiormente della crisi economica, studiando appositi ammortizzatori 

sociali per le famiglie più colpite. Tale sostegno deve essere corrisposto in termini di 

agevolazioni tariffarie, facilitazioni, contributi ed erogazione di servizi gratuiti. 

È possibile ipotizzare, per esempio, esenzioni sull’addizionale Irpef per i pensionati, e 

si dovrà studiare il modo di rimodulare la soglia ISEE per l’accesso ai servizi. Vanno 

inoltre predisposti appositi bandi che prevedano risorse, ad esempio fino a 100 euro a 

seconda del profilo reddituale e catastale, da erogare a titolo di sconto sull’imposta per 

i rifiuti (TARI). 

Vogliamo una città protettiva e inclusiva nei confronti di tutti i cittadini 

svantaggiati. Una città che non solo si dimostri in grado di tutelare chi appartiene alle 

fasce più deboli della popolazione, facilitando in ogni modo possibile la loro vita 

quotidiana, ma che incoraggi e promuova la loro partecipazione attiva alla vita 

cittadina. 

Anziani e diversamente abili dovranno godere di facilitazioni e di supporto, in ogni 

ambito di pertinenza dell’amministrazione comunale. Per esempio attraverso 

l’adeguamento e l’implementazione delle infrastrutture urbane, come pure tramite 

l’attivazione di servizi alla persona dedicati. Ciò soprattutto con il coinvolgimento 

dell’associazionismo, del volontariato e più in generale del terzo settore. 

Sosteniamo con forza l’introduzione della figura del “Disability manager” ovvero di un 

profilo, concordato con le Associazioni che si occupano in particolare di disabilità, con 

la specifica funzione di fare da interfaccia e cinghia di trasmissione tra l’Assessore ai 

servizi sociali e il mondo dell’associazionismo. Tale figura rappresenta un 

riconoscimento, da parte dell’Amministrazione, del ruolo indispensabile svolto dal 

Volontariato a tutela e supporto dei cittadini diversamente abili, e la sua azione 

rappresenterebbe un modo per dare risposte rapide e concrete alle richieste di chi ogni 

giorno si occupa delle persone meno fortunate e dei loro familiari. 
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Partiamo dal presupposto che si tratta di risorse preziose per l’intera vita cittadina, 

risorse inestimabili che non possono essere emarginate ed escluse. Non vogliamo, 

quindi, una città capace semplicemente di tutelare, di proteggere, di aiutare le persone 

più fragili ed esposte; vogliamo che Siena, per quanto possibile e nella misura in cui ciò 

è desiderato dai diretti interessati, rappresenti una comunità realmente inclusiva e 

solidale, in cui le famiglie e l’intera cittadinanza possano avvalersi, e gioire, del grande 

patrimonio di esperienza e di umanità che troppo spesso viene oggi trascurato nelle 

persone anziane o diversamente abili. 
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6. IL DIRITTO ALLA SALUTE 

È necessario riaffermare, difendere e promuovere il ruolo dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Senese non solo come centro di alta specializzazione e di eccellenza 

clinica ma anche come Ospedale al servizio di tutti i cittadini senesi. 

Deve essere implementato il legame tra l’Ospedale e il suo territorio, facilitando 

l’accesso alle prestazioni e, nel solco della grande tradizione assistenziale cittadina, 

rafforzando l’accoglienza per i pazienti e le loro famiglie. 

In particolare occorre con urgenza: 

 ridurre le liste di attesa. Riteniamo spesso insostenibili i tempi di attesa 

delle prestazioni; 

 facilitare l’accreditamento di strutture private, ambulatori e cliniche 

nell’esecuzione di iter diagnostici e terapeutici in convenzione con il sistema 

sanitario nazionale; 

 stabilire l’apertura degli ambulatori pubblici anche nel pomeriggio per 

facilitare l'accesso di cittadini e cittadine che lavorano. Facilitare l'accesso 

alle visite specialistiche in modo tale che gli orari di lavoro pubblico siano 

compatibili con quelli di tutti i lavoratori e le lavoratrici; 

 ristrutturazione degli ascensori, che in molte zone dell'ospedale impediscono 

l'accesso ai soggetti diversamente abili con problemi di deambulazione; 

 messa in sicurezza del Policlinico (che risente di una struttura ormai 

invecchiata), anche attraverso una intensa attività di manutenzione; 

 ristrutturazione del sistema dei micro-climi, che presenta sbalzi di 

temperatura particolarmente dannosi per i pazienti che su lettiga vengono 

trasportati dai reparti nelle zone preposte all'erogazione dei diversi servizi 

(per esempio alla piastra operatoria e ai servizi di radiologia); 

 aumento della disponibilità di parcheggi per i lavoratori del Policlinico e 
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per pazienti, famiglie, accompagnatori; 

 promozione delle strutture ricettive prossime al Policlinico, al fine di 

ospitare pazienti e famiglie con un significativo giovamento per il settore 

ricettivo cittadino; 

 potenziamento delle strutture ACOT (Agenzia Coordinamento Ospedale 

Territorio) per la gestione dei pazienti fragili e/o complessi e dei servizi di 

assistenza sociale per anziani indigenti e soli; 

 potenziamento delle strutture di hospice e di cure palliative per 

l’accompagnamento umano e professionale dei pazienti in fine vita, e per il 

supporto delle loro famiglie;  

 potenziamento delle strutture diurne per anziani autosufficienti o 

parzialmente autosufficienti. 

Conclusivamente, va contrastata la subalternità di Siena rispetto a Pisa e Firenze. 

Per rendersi conto di questa subalternità basti pensare alle prestazioni globali dell’ultimo 

quinquennio: Siena -8%, Firenze +5%, Pisa + 7%. Occorre restituire il servizio sanitario 

senese alla sua importanza, al servizio dei cittadini. La centralità del nostro Policlinico 

all’interno dell’Area vasta va ribadita con forza, contro ogni incipiente tentazione di 

spostare il baricentro della sanità della macro-area ASL Toscana Sudest sul polo aretino. 
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7. LA SICUREZZA, LE POLITICHE ABITATIVE, IL DECORO URBANO 

La sicurezza di cui si deve occupare un ente locale come il Comune non può che essere 

letta come sicurezza sociale, come “safety”, ben sapendo che la sicurezza come ordine 

pubblico è gestita dal Prefetto attraverso le forze dell’ordine. Ci vogliamo impegnare 

con forza affinché Siena torni a essere una città sicura per tutti, in ogni sua area e giorno 

e notte: sicurezza a 360° e h 24. È proprio alla luce di tale considerazione che il 

Comune deve, con la messa a punto di una serie di azioni adeguate, contribuire (nei 

propri limiti istituzionali) a garantire la sicurezza di tutti i cittadini e al contempo, 

collaborando e coordinandosi con gli altri Enti istituzionali a ciò preposti e con le Forze 

dell’ordine, lavorare alla promozione di interventi in grado di aumentarne la percezione: 

elemento quest’ultimo (la cosiddetta “sicurezza percepita”) essenziale alla qualità della 

vita. 

È fondamentale provvedere ad aumentare l'illuminazione nei luoghi di accesso ai 

parcheggi, per esempio alla Lizza. Nei parcheggi sotterranei, ad esempio quello 

adiacente alla stazione, attraverso il sistema di cooperative di solidarietà, è necessario 

prevedere la presenza di personale per l’accesso e per l’uscita. Questo comporterebbe un 

abbassamento di preoccupazione specialmente per donne e anziani. Per noi è 

importante la presenza umana, non ci si può limitare alle telecamere di 

sorveglianza. Se un’area cittadina è frequentata, vissuta, presidiata, è con ciò stesso più 

sicura Va comunque effettuata una mappatura di tutte le zone adibite a parcheggio, al 

fine di potenziare la sicurezza e la sua percezione. 

Un modo concreto per rafforzare la sicurezza dei cittadini è pensare a un piano di 

agevolazioni e/o di incentivi economici comunali per gli interventi volti a dotare la 

propria residenza privata con dispositivi come sistemi di allarme, apparecchiature di 

videosorveglianza, porte e infissi blindati, inferriate e simili. 

La Polizia Municipale dovrà partecipare, nell’ambito delle proprie competenze ed 

eventualmente segnalando alle altre forze di Polizia, all’attività di vigilanza a tutela dei 

residenti, per esempio intervenendo a contrasto di bivacchi, assembramenti rumorosi 

e/o molesti, stazionamenti o attività lesivi del decoro, della riservatezza o del 

sentimento di sicurezza dei cittadini. La Polizia Municipale non deve essere impiegata 
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solo per dirigere il traffico o fare le multe, ma anche per la segnalazione e il contrasto di 

infrazioni e atti di inciviltà, nel contesto di un maggior ascolto delle segnalazioni dei 

cittadini e di una doverosa maggiore prossimità nei loro confronti. 

Occorre con urgenza mettere in sicurezza la viabilità cittadina, con particolare 

riferimento alle aree pedonali e alle zone frequentate da bambini e anziani. Inoltre è 

opportuno predisporre un nuovo piano di illuminazione della Città, ad alta efficienza e 

a risparmio (tecnologia LED). 

È inoltre necessario potenziare la sinergia con il Volontariato cittadino, al fine di istituire 

dei tutor per l’accompagnamento attraverso le strisce pedonali  di minori, in prossimità 

delle scuole. Ciò permetterebbe di mantenere la sicurezza di bambini e ragazzi e di 

recuperare personale della Polizia Municipale per altri incarichi e servizi. Più in 

generale, è da promuovere e incentivare il ricorso al Volontariato per 

l’affiancamento di minori, donne, anziani, disabili in aree, contesti o situazioni 

potenzialmente a rischio. 

Puntiamo inoltre a una rete di supporto e di aiuto per chi si trovi in difficoltà, rete che 

coinvolga tutti gli attori sociali presenti sul territorio cittadino. In questo senso, si 

potrebbe chiedere la disponibilità dei negozi di vicinato a fungere da punto di 

segnalazione e di primo sostegno. Gli esercizi commerciali aderenti alla rete, segnalati 

da una vetrofania e previa adeguata formazione, potrebbero usufruire di significative 

agevolazioni tributarie. 

Siena è città ospitale e solidale. Ma pretende rispetto per sé, per la propria storia, per i 

propri cittadini. Non può essere ben accetto nella nostra Città chi, pur se in condizioni 

difficili e nel drammatico contesto dei contemporanei fenomeni migratori, non rispetta le 

più elementari regole della convivenza civile. A maggior ragione, Siena non può e non 

vuole accogliere e sostenere chi costituisce una minaccia per l’incolumità e per i 

beni dei cittadini. Sempre benvenuto chi ha un lavoro, un alloggio e rispetta le 

regole, i valori e la cultura della comunità che lo ospita. Nessuna indulgenza, invece, 

per chi nuoce alla Città, è molesto verso la cittadinanza o addirittura delinque e mette a 

repentaglio l’ordine pubblico. 
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Un assessore dovrà avere la delega alla sicurezza urbana e operare in collaborazione 

con specialisti nel settore che possano adeguatamente supportare l’operato 

dell’Amministrazione. 

Oggi come non mai anche la politica abitativa si lega alla sicurezza urbana. Occorre 

verificare regolarmente ed efficientemente  la corrispondenza fra gli occupanti effettivi e 

gli assegnatari aventi diritto agli alloggi pubblici. Bisogna inoltre proporre, nelle sedi 

istituzionali appropriate ed eventualmente attraverso un regolamento comunale speciale, 

che gli aspiranti a nuove assegnazioni nell’edilizia popolare siano residenti nel 

territorio comunale da almeno 10 anni. Ciò naturalmente salvaguardando i diritti 

acquisiti dei vecchi assegnatari. 

Occorre anche stanziare maggiori risorse, per quel che attiene alla quota comunale, 

destinate ai contributi per gli affitti. Tali contributi devono essere indirizzati 

prevalentemente alle famiglie senesi in difficoltà e devono prevedere parametri volti a 

favorire le richieste dei nuclei familiari che includono anziani, malati cronici, minori, 

disabili, disoccupati e altre figure svantaggiate.  

Il decoro urbano è tema prioritario in una città come Siena, che è sinonimo di bellezza 

in tutto il mondo. Andrebbe istituito un Tavolo o Coordinamento permanente per il 

decoro urbano, presieduto dal Sindaco, da un Assessore o da qualche altra figura di 

estrazione “civica” della città. 

Al Tavolo/Coordinamento potrebbero partecipare rappresentanti dei commercianti, del 

Comune, delle Contrade, di SEI Toscana, di Associazioni particolarmente interessate, a 

qualsiasi titolo, alla questione del decoro cittadino e più in generale della tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio urbano. Gli incontri dovrebbero essere 

aperti alla partecipazione e al contributo attivo dei cittadini. Il Tavolo/Coordinamento si 

occuperebbe  di temi quali l’allontanamento dei piccioni, l’individuazione di spazi per il 

passeggio dei cani, i programmi di forestazione urbana, il taglio dell’erba. 

Proponiamo infine la graduale riconversione degli arredi urbani in modo da dotare la 

città di strutture più funzionali, confortevoli e a prova di vandalizzazione.  
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8. POLITICHE PER I GIOVANI 

Occorre conciliare una sana e variegata offerta di intrattenimento e divertimento 

per i giovani con le legittime esigenze di quiete, decoro e sicurezza della popolazione 

residente. 

A tale fine occorre moltiplicare e promuovere spazi e occasioni di aggregazione e 

d’incontro per i giovani, con particolare riferimento agli studenti fuori sede, attivando 

contestualmente innovative campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle 

corrette regole di convivenza civile, rivolte sia ai ragazzi e alle ragazze che agli 

esercenti di bar, pub, circoli, ecc. 

Si rende inoltre necessario decentrare e distribuire i luoghi e le occasioni di 

aggregazione e divertimento giovanili in tutta l’area cittadina, evitando di 

concentrare l’offerta nel centro storico (e più precisamente nelle aree di Piazza del 

Campo e di via Pantaneto). Ciò sia al fine di allentare lo stress cui il centro stesso e i 

suoi residenti vengono sottoposti sia di coinvolgere positivamente le aree periferiche 

nella vita dei giovani, rivitalizzandole. 

Il divertimento giovanile, quando sano e rispettoso della città e della cittadinanza, non 

deve essere demonizzato. Rappresenta infatti un elemento di attrazione soprattutto per 

gli studenti fuori sede, che in futuro sempre di più sceglieranno di studiare in città che 

offrano continue e diversificate opportunità di svago e divertimento, le quali oltre tutto 

costituiscono un’importante voce dell’economia cittadina. 

Il Comune dovrà perciò impegnarsi nell’incrementare le iniziative di carattere 

culturale, ricreativo, sportivo specificamente rivolte alle fasce più giovani della 

cittadinanza, migliorando l’attrattività di Siena anche sotto questo sempre più 

importante profilo.  
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9. UNA CITTÀ PER I BAMBINI E LE BAMBINE 

Si continua a equivocare sul significato di espressioni come “città dei bambini” e “città a 

misura di bambino”: non si tratta di trasformare la città nel Paese dei Balocchi o in 

Gardaland ma di ripensare l'intera vita cittadina a partire dai bambini e dalle 

bambine.  

Una città è dei bambini e delle bambine se questi si trovano a loro agio da ogni punto di 

vista, per quanto è possibile in un agglomerato urbano: salute, tempo libero, scuola, 

spazi di gioco e per attività sportive, sicurezza, pulizia delle strade e servizi igienici, 

verde, ambiente accogliente e amichevole ovunque. 

Non stiamo parlando di un libro dei sogni, visto che non mancano nel mondo, e anche in 

Italia, città vivibili per i più piccoli, quali che siano le condizioni economiche delle loro 

famiglie. È questione di scelte delle pubbliche amministrazioni: quando la città diventerà 

un luogo sicuro e piacevole per i bambini lo sarà per tutti noi che bambini non siamo 

più.  

Immaginare la città di domani attraverso gli occhi, i bisogni e i desideri dei bambini di 

oggi, ci farà capire perché le risorse economiche e umane da destinare all'infanzia 

dovrebbero figurare ai primissimi posti di ogni bilancio comunale. 

Sulla base di queste considerazioni “Siena Doc” si farà promotrice di iniziative utili ad 

aprire idealmente Siena ai bambini e alle bambine, dando spazio alla loro creatività 

in assoluta sicurezza. Per gli adulti che accompagnano i bambini è un'occasione di 

incontro per vivere i luoghi della città non solo come spazi di passaggio, ma luoghi in 

cui si sviluppano incontri e relazioni, dove ci si può anche rilassare e divertire con i 

propri figli. 

La nostra idea è quella di creare una vera e propria città a misura di bambino.  

“Bambinopoli” non significa semplicemente “area verde”. Si tratta invece di 

individuare percorsi a misura di bambino: “Bambinopoli” quindi significa offrire ai più 

piccoli e alle loro famiglie occasioni per il gioco, il teatro, la musica, l’arte, la 

lettura. Proponiamo una città che aiuti i bambini e le bambine a crescere socializzando e 

a socializzare crescendo. Vogliamo rendere la città in tutto e per tutto “baby friendly”. 
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Con spazi dedicati ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie per trascorrere il tempo 

libero nelle giornate piovose o fredde o anche in qualsiasi altra giornata, purché si 

possano offrire uno spazio e un tempo alternativi alla TV, alla play station o ad altre 

forme di intrattenimento educativamente scadenti A Siena esistono spazi chiusi 

inutilizzati che possano essere dedicati a questo progetto. 

È doveroso, ad esempio, dare ad una mamma che si trova nel centro storico con un 

bimbo piccolo e con il bisogno di cambiargli il pannolino, la possibilità di trovare 

un’area attrezzata con un  fasciatoio.  Non un luogo “qualsiasi”, ma accogliente, dove la 

mamma (che magari ha partorito da poco, e che può attraversare la delicata fase della 

depressione post partum) possa anche ascoltare musica, bere un the, usufruire anche 

nella nostra città di quei comfort di civiltà che sono ormai la regola in tutti i paesi 

occidentali sensibili alla maternità e all’infanzia. 

Anche come supporto alle famiglie in difficoltà, occorre valutare la possibilità di 

accoglienza estiva per i bambini e le bambine da parte delle strutture comunali a ciò 

istituzionalmente preposte durante il resto dell’anno, e/o la predisposizione di luoghi, 

strutture e attività specifiche (ludico-formative, gestite da operatori qualificati) rivolte ai 

bambini e alle bambine con particolare riferimento ai mesi estivi. 

Una idea costruttiva può inoltre essere quella di istituire una Commissione con 

rappresentanti dei bambini stessi, uno per ogni scuola di Siena. Che si facciano 

portavoce delle idee degli altri alunni. Bisogna imparare ad ascoltare i bambini. 

Attraverso i loro disegni, scritti, sogni. Disegnare come vorrebbero la città a loro misura. 

Il luogo simbolo di questa ripartenza potrebbe essere Piazza Salimbeni, attraverso il 

contributo della Fondazione Monte Paschi. Starà poi ovviamente a noi adulti proporre e 

attuare i suggerimenti migliori, più praticabili e appropriate per la crescita di tutti i 

bambini e le bambine della nostra città. 

La “Bambinopoli” che abbiamo in mente dovrà essere colorata e vivace. Sarà 

immaginata attraverso un concorso tra i più creativi artisti senesi. 


