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Candidato a Sindaco: 

BIBBIANI DARIO, anni 64, dipendente pubblico

Candidati al Consiglio comunale:

LOMBARDINI MAURIZIO, anni 56

LONGHI SONIA, anni 58, dipendente pubblico

FRANCHINI LEONARDO, anni 47, imprenditore

LORENZINI MAURO, anni 65, pensionato

PIGNATELLI MARIANNA, anni 71, pensionata

TONINI STEFANO, anni 55, commerciante

MORETTI GIAN PIERO, anni 46, libero professionista

BOZZI ROBERTA, anni 53, insegnante

CIACCI MARIO, anni 74, pensionato

BARTUCCI ELISA, anni 45, casalinga

GASPERI DANIELE, anni 55, dipendente

PORRI GABRIELE, anni 61, artigiano

LAURENTI STEFANIA, anni 38, dipendente
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PREMESSA 

I valori cui non rinunciamo
solidarietà sociale e della critica al capitalismo. In un momento storico in cui 
le difficoltà del capitalismo 
avanzate e messe in atto 
riproponiamo con forza il 
chesul profitto individuale, sul
L'emergere di comportamenti illeciti nella gestione della cosa pubblica 
purtroppo non coinvolgono solo esponenti del centro
sottoscrizione di un patto etico con i cittadini, affinché vi sia la massima correttezza
e trasparenza nell’amministrazione della cosa pubblica
comune deve essere aperto ai grandi ideali, laici, di uguaglianza e di solidarietà e 
farlo in nome e nell’interesse delle persone che vivono, anche temporaneamente, 
nella città, difendere i loro diritti fondamentali assume
proteggerle, in particolare le più vulnerabili, le più deboli e le più esposte alle 
violazioni della dignità e dei fondamentali diritti umani.Ogni cittadino, cui 
chiesto di collaborare e partecipare attivamente per migliorare insieme la vita della 
comunità, avrà il diritto di controllare la corretta gestione della cosa pubblica. Il 
controllo non dovrà avere ostacoli
realmente pubblici.L’Amministrazione 
casa di vetro. 
Negli ultimi decenni il ruolo e l'operato dell'Ente Locale nella sua funzione sociale e 
democratica è stato con ogni evidenza alquanto declassato. 
Le cause sono da individuare 

1) Appiattimento generalizzato della
neoliberiste del mercato ed
sempre minori trasferimenti di risorse dall
una pura logica aziendalista, con la politica dei “tagli”, con la privatizzazione o 
l'affidamento alla gestione esterna dei servizi, con 
alienazioni a danno delle politiche sociali e di
coesione sociale.  
2) Le novità introdotte negli ultimi decenni dal quadro legislativo di riferimento che 
hanno prodotto un enorme aumento dei poteri di Sindaci e Dirigenti, un quasi 
annullamento del ruolo del C
secondo grado e di Società di servizi che hanno finito per sottrarre ai Comuni 
funzioni decisionali. Il risultato è il passaggio nel tempo da una democrazia 
partecipata ad una democrazia della delega, co
cittadini-amministrazione. 
Noi proponiamo di ribaltare quest
essere un Ente burocratico, un insieme di gruppi di interesse il cui principale è il partito del 
mattone, ma una comunità e tutte le scelte dell’amm
comparando i costi e i benefici che potranno ricadere sull’insieme della comunità 
stessa.L’amm.ne localeè per prima
dare risposte concrete alle difficoltà a cui 
disposizione, va sempre più incontro
beneficenza o peggio un’elemosina alle persone in difficolt
abbiano bisogno, le risposte necessarie ad affrontare l’emergenza, 
però combattere politicamente affinché ai cittadini siano riconosciuti i diritti pubblici che 
sempre più negati, comeistruz
assistenza sanitaria senza dover rivolgersi al privato, 
disoccupazione involontaria, sicurezza personale e 
che non potendo accontentare tutti, seguiremo dei criteri di priorità degli interessi, e
inizieremo con gli interventi in favore dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati, 
luogo per il criterio di giustizia sociale, e poi anche 
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mo sono quelli dell’antifascismo, dell’uguaglianza, della 
solidarietà sociale e della critica al capitalismo. In un momento storico in cui 

del capitalismo sono sempre più evidenti e in cui,da più parti
 nuove proposte per il governo della 

il comunismo comeuna teoria economica basata
, sulla programmazione finalizzata al beness

L'emergere di comportamenti illeciti nella gestione della cosa pubblica 
purtroppo non coinvolgono solo esponenti del centro-destra 
sottoscrizione di un patto etico con i cittadini, affinché vi sia la massima correttezza
e trasparenza nell’amministrazione della cosa pubblica. Chi amministr

essere aperto ai grandi ideali, laici, di uguaglianza e di solidarietà e 
in nome e nell’interesse delle persone che vivono, anche temporaneamente, 

i loro diritti fondamentali assumendosi la responsabilità di 
e, in particolare le più vulnerabili, le più deboli e le più esposte alle 

violazioni della dignità e dei fondamentali diritti umani.Ogni cittadino, cui 
orare e partecipare attivamente per migliorare insieme la vita della 

comunità, avrà il diritto di controllare la corretta gestione della cosa pubblica. Il 
controllo non dovrà avere ostacoli; ogni atto, ogni decisione, dovranno essere 

mministrazione pubblica deve essere trasparente come una 

Negli ultimi decenni il ruolo e l'operato dell'Ente Locale nella sua funzione sociale e 
democratica è stato con ogni evidenza alquanto declassato.  
Le cause sono da individuare principalmente in due aspetti specifici:

Appiattimento generalizzato della visione politica, gestionale e sociale alle logiche 
neoliberiste del mercato ed ai dettami dell'Unione Europea, che ha determinato i 
sempre minori trasferimenti di risorse dallo Stato ai Comuni, a cui si è risposto con 
una pura logica aziendalista, con la politica dei “tagli”, con la privatizzazione o 
l'affidamento alla gestione esterna dei servizi, con gli aument
alienazioni a danno delle politiche sociali e di espansione dei diritti, in definitiva della 

Le novità introdotte negli ultimi decenni dal quadro legislativo di riferimento che 
hanno prodotto un enorme aumento dei poteri di Sindaci e Dirigenti, un quasi 
annullamento del ruolo del Consiglio Comunale, nonché la nascita di organismi di 
secondo grado e di Società di servizi che hanno finito per sottrarre ai Comuni 
funzioni decisionali. Il risultato è il passaggio nel tempo da una democrazia 
partecipata ad una democrazia della delega, con inevitabile frattura nel rapporto 

Noi proponiamo di ribaltare questa situazione. Quello che vogliamo amministrare non 
, un insieme di gruppi di interesse il cui principale è il partito del 

mattone, ma una comunità e tutte le scelte dell’amm.ne saranno fatte solo ed esclusivamente 
comparando i costi e i benefici che potranno ricadere sull’insieme della comunità 

eè per prima chiamata, per il principio di vicinanza a
dare risposte concrete alle difficoltà a cui la popolazione, spesso con pochissime risorse a 

incontro.Noi affermiamo con forza che non ci 
beneficenza o peggio un’elemosina alle persone in difficoltà, ma dare, subito, ai cittadini che ne 
abbiano bisogno, le risposte necessarie ad affrontare l’emergenza, e contemporaneamente

combattere politicamente affinché ai cittadini siano riconosciuti i diritti pubblici che 
, comeistruzione pubblica valida egratuita,pension

assistenza sanitaria senza dover rivolgersi al privato, sostegno al reddito 
disoccupazione involontaria, sicurezza personale e difesa dei diritti in tema di 

potendo accontentare tutti, seguiremo dei criteri di priorità degli interessi, e
inizieremo con gli interventi in favore dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati, 
luogo per il criterio di giustizia sociale, e poi anche perché pensiamo, 
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sono quelli dell’antifascismo, dell’uguaglianza, della 
solidarietà sociale e della critica al capitalismo. In un momento storico in cui i limiti e 

da più parti, vengono 
della produzione, noi 

economica basata, invece 
benessere collettivo. 

L'emergere di comportamenti illeciti nella gestione della cosa pubblica - che 
destra - impongono la 

sottoscrizione di un patto etico con i cittadini, affinché vi sia la massima correttezza 
Chi amministrail bene 

essere aperto ai grandi ideali, laici, di uguaglianza e di solidarietà e 
in nome e nell’interesse delle persone che vivono, anche temporaneamente, 

la responsabilità di 
e, in particolare le più vulnerabili, le più deboli e le più esposte alle 

violazioni della dignità e dei fondamentali diritti umani.Ogni cittadino, cui sarà 
orare e partecipare attivamente per migliorare insieme la vita della 

comunità, avrà il diritto di controllare la corretta gestione della cosa pubblica. Il 
ogni atto, ogni decisione, dovranno essere 

essere trasparente come una 

Negli ultimi decenni il ruolo e l'operato dell'Ente Locale nella sua funzione sociale e 

principalmente in due aspetti specifici: 

, gestionale e sociale alle logiche 
che ha determinato i 

Stato ai Comuni, a cui si è risposto con 
una pura logica aziendalista, con la politica dei “tagli”, con la privatizzazione o 

aumenti tariffari, con le 
espansione dei diritti, in definitiva della 

Le novità introdotte negli ultimi decenni dal quadro legislativo di riferimento che 
hanno prodotto un enorme aumento dei poteri di Sindaci e Dirigenti, un quasi 

onsiglio Comunale, nonché la nascita di organismi di 
secondo grado e di Società di servizi che hanno finito per sottrarre ai Comuni 
funzioni decisionali. Il risultato è il passaggio nel tempo da una democrazia 

n inevitabile frattura nel rapporto 

amministrare non dovrà 
, un insieme di gruppi di interesse il cui principale è il partito del 

ne saranno fatte solo ed esclusivamente 
comparando i costi e i benefici che potranno ricadere sull’insieme della comunità 

, per il principio di vicinanza ai cittadini, a dover 
la popolazione, spesso con pochissime risorse a 

affermiamo con forza che non ci basta fare della 
subito, ai cittadini che ne 

contemporaneamente 
combattere politicamente affinché ai cittadini siano riconosciuti i diritti pubblici che sono 

pensioni decenti, efficace 
sostegno al reddito in caso di 

diritti in tema di lavoro.E’ ovvio 
potendo accontentare tutti, seguiremo dei criteri di priorità degli interessi, e così 

inizieremo con gli interventi in favore dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati, in primo 
 a differenza di altri, 
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chesolo sostenendo i consumi
attraversano.Riteniamo inoltre che l’Ente Pubblico debba ritornare a gestire i servizi pubblici 
locali.No quindi alle esternalizzazioni e, per quanto po
servizi comunali. In primo luogo 
come bagaglio o peggio zavorra da portarsi dietro da un 
consorzio pubblicooprivato e così via;e poi 
voluta sia da destra che da
miglioramento del servizio, non ha portato altro che 
aumento dei costi, sia per l’Ente che per i cittadini. 
No secco ai subappalti. Le imprese che partecip
essere limitata al criterio del massimo ribasso) 
appaltati ed essere obbligate a prestare garanzie
pagamento degli stipendi.Vogliamo 
servizi pubblici ci si debba rivolgere solo a
Crediamo che l’amministrazione 
cooperazione, ma non possiamo tollerare che i lavoratori delle cooperative impegnati in servizi 
pubblici, sia pur magari con le stesse mansioni dei dipendenti pubblici, 
e stipendio di gran lunga inferior
Accanto a questi interventi riteniamo utili anche iniziative a sostegno e incremento del lavoro 
delle imprese private,in favore delle quali 
logistiche, in particolare se proporr
manifatturiere, che del turismo, che dei servizi. Chiederemo a tutti gli operatori di collaborare 
con l’Amm.ne per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e non solo di loro stessi.Ogni 
iniziativa economica per quella che noi definiamo la “democratizzazione delle fonti 
energetiche”, ossia che ognuno 
energeticamente autosufficiente e produrre energia pulita nel pieno rispetto dell’ambiente
sostenuta. Nel regolamento edilizio dovrà essere previsto obbligatoriamente che le nuove 
costruzioni siano dotate di pannelli solari 
delle acque piovane, di doppie condutture dell’acqua e 
volto al risparmio idrico ed energetico.
inserirsi, con criteri ispirati al più rigoroso rispetto dell’ambiente, nel ciclo di recupero dei 
rifiuti. Tutte queste iniziative, volte all’obbiettivo 
oltre a garantire notevoli risparmi ai cittadini, daranno modo all’Amm
esiste in concreto la possibilità di vivere in un mondo migliore.
una città nuova e diversa, una città 
albero, non solo per ampliare il 
nella cura del bene pubblico tutti 
nessuno, ma cosa di tutti. Vogliamo
siano gli interessi singoli, gli affari di alcuni gruppi di potere, ma le persone, tutte le persone 
che vivono nella città con i loro bisogni 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella Costituzione.
ricostruire il concetto di comunità, basata sul lavoro che dà dignità alla persona, che dà 
coesione sociale e che può rappresenta
solitudine morale del nostro tempo.
Le risorse necessarie per portare avanti questi progetti, saranno reperite attraverso la lotta agli 
sprechi, la diminuzione della spes
portavoce, staff, consulenze, incarichi esterni, energia, acquisti errati, affitti
superflue)e attenta verifica, nelle erogazioni di servizi
Per attenuare i gravi effetti della crisi economica adotteremo
politiche per la tutela del potere d'acquisto delle famiglie ed il contenimento della dinamica di 
prezzi e tariffe, individuando in modo condiviso e concertando con tutti gli attori territoriali 
interessati (prefettura, camera di com
consumatori, associazioni di esercenti, produttori, banche) iniziative di contrasto al caro vita
Vogliamo trasformare la città, farla diventare bella senza necessariamente continuare a 
consumare suolo in modo dissennato, 
riqualificazione dei quartieri con il coinvolgimento dei cittadini. Considera
anni la popolazione di Follonica è 
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sostenendo i consumi, le imprese potranno resistere all
Riteniamo inoltre che l’Ente Pubblico debba ritornare a gestire i servizi pubblici 

.No quindi alle esternalizzazioni e, per quanto possibile, ritorno alla gestione pubblica dei 
In primo luogo per difendere i lavoratori, considerati non 

come bagaglio o peggio zavorra da portarsi dietro da un ente pubblico,a una partecipata, 
e così via;e poi perché la gestione privata dei servizi pubblici, tanto 

voluta sia da destra che dalla sedicente sinistra, invece che i promessi 
non ha portato altro che lo scadimento generale dei servizi ed 

aumento dei costi, sia per l’Ente che per i cittadini.  
No secco ai subappalti. Le imprese che partecipano alle gare (la cui aggiudicazione non deve 
essere limitata al criterio del massimo ribasso) dovranno eseguire direttamente i lavori 

obbligate a prestare garanzie, sia per il versamento dei contributiche per il 
ogliamo inoltrepor fineall’equivoco che per l’affidamento di taluni 
rivolgere solo al terzo settore (cooperative o imp

amministrazione pubblica debba prestare particolare attenzione al mondo della 
non possiamo tollerare che i lavoratori delle cooperative impegnati in servizi 

con le stesse mansioni dei dipendenti pubblici, abbiano garanzie, diritti 
stipendio di gran lunga inferiori. 

Accanto a questi interventi riteniamo utili anche iniziative a sostegno e incremento del lavoro 
in favore delle quali adotteremo quindi iniziative produttive, di servizi e 

proporranno iniziative a basso impatto ambientale
manifatturiere, che del turismo, che dei servizi. Chiederemo a tutti gli operatori di collaborare 

per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e non solo di loro stessi.Ogni 
iniziativa economica per quella che noi definiamo la “democratizzazione delle fonti 
energetiche”, ossia che ognuno – persone, aziende, enti pubblici

rgeticamente autosufficiente e produrre energia pulita nel pieno rispetto dell’ambiente
Nel regolamento edilizio dovrà essere previsto obbligatoriamente che le nuove 

costruzioni siano dotate di pannelli solari e fotovoltaici, siano dotate di impianti per il recupero 
delle acque piovane, di doppie condutture dell’acqua e di tutto quanto, a costi sostenibili, 

al risparmio idrico ed energetico. Pieno sostegno anche alle aziende che intenderanno 
inserirsi, con criteri ispirati al più rigoroso rispetto dell’ambiente, nel ciclo di recupero dei 

Tutte queste iniziative, volte all’obbiettivo di energia e gestione rifiuti a impatto zero
a garantire notevoli risparmi ai cittadini, daranno modo all’Amm.ne di dimostrare che 

esiste in concreto la possibilità di vivere in un mondo migliore. Vogliamo che Follonica diventi 
nuova e diversa, una città bella e umana. Per ogni bambino nato

ampliare il verde, ma per dare un segno di appartenenza e coinvolgere 
tutti i cittadini, affinché la cosa pubblica non sia più cosa di 

Vogliamo costruire una città dei diritti umani, 
, gli affari di alcuni gruppi di potere, ma le persone, tutte le persone 

che vivono nella città con i loro bisogni fondamentali, rispettando quanto 
e dei Diritti Umani e nella Costituzione. Il nostro impegno sarà quello di 

concetto di comunità, basata sul lavoro che dà dignità alla persona, che dà 
rappresentare l'unico vero argine alla frantumazione sociale e 

solitudine morale del nostro tempo.  
Le risorse necessarie per portare avanti questi progetti, saranno reperite attraverso la lotta agli 

la diminuzione della spese della macchina amministrativa (dirigenti in eccesso, 
consulenze, incarichi esterni, energia, acquisti errati, affitti

nelle erogazioni di servizi, di sovrapposizioni inutili e dispendiose. 
Per attenuare i gravi effetti della crisi economica adotteremo, nelle sedi che ci sono consone
politiche per la tutela del potere d'acquisto delle famiglie ed il contenimento della dinamica di 
prezzi e tariffe, individuando in modo condiviso e concertando con tutti gli attori territoriali 
interessati (prefettura, camera di commercio, sindacati, cooperative, associazioni di 
consumatori, associazioni di esercenti, produttori, banche) iniziative di contrasto al caro vita
Vogliamo trasformare la città, farla diventare bella senza necessariamente continuare a 

o dissennato, bensì destinando l’ediliziaa progetti di vera 
quartieri con il coinvolgimento dei cittadini. Considera

anni la popolazione di Follonica è più o meno la stessa, pensiamo che solo un’edilizia pubblica 
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le imprese potranno resistere alle difficoltà che 
Riteniamo inoltre che l’Ente Pubblico debba ritornare a gestire i servizi pubblici 

ssibile, ritorno alla gestione pubblica dei 
considerati non una risorsa, ma 

,a una partecipata, a un 
perché la gestione privata dei servizi pubblici, tanto 

invece che i promessi risparmio e 
scadimento generale dei servizi ed un 

(la cui aggiudicazione non deve 
dovranno eseguire direttamente i lavori 

mento dei contributiche per il 
l’equivoco che per l’affidamento di taluni 

l terzo settore (cooperative o imprese no-profit). 
particolare attenzione al mondo della 

non possiamo tollerare che i lavoratori delle cooperative impegnati in servizi 
abbiano garanzie, diritti 

Accanto a questi interventi riteniamo utili anche iniziative a sostegno e incremento del lavoro 
mo quindi iniziative produttive, di servizi e 

iniziative a basso impatto ambientale, siano esse 
manifatturiere, che del turismo, che dei servizi. Chiederemo a tutti gli operatori di collaborare 

per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e non solo di loro stessi.Ogni 
iniziativa economica per quella che noi definiamo la “democratizzazione delle fonti 

persone, aziende, enti pubblici- possa essere 
rgeticamente autosufficiente e produrre energia pulita nel pieno rispetto dell’ambiente, sarà 

Nel regolamento edilizio dovrà essere previsto obbligatoriamente che le nuove 
di impianti per il recupero 

di tutto quanto, a costi sostenibili, sia 
Pieno sostegno anche alle aziende che intenderanno 

inserirsi, con criteri ispirati al più rigoroso rispetto dell’ambiente, nel ciclo di recupero dei 
di energia e gestione rifiuti a impatto zero, 

ne di dimostrare che 
Vogliamo che Follonica diventi 

Per ogni bambino nato sarà piantato un 
verde, ma per dare un segno di appartenenza e coinvolgere 

i cittadini, affinché la cosa pubblica non sia più cosa di 
 dove al centro non ci 

, gli affari di alcuni gruppi di potere, ma le persone, tutte le persone 
quanto sancito nella 

Il nostro impegno sarà quello di 
concetto di comunità, basata sul lavoro che dà dignità alla persona, che dà 

argine alla frantumazione sociale e alla 

Le risorse necessarie per portare avanti questi progetti, saranno reperite attraverso la lotta agli 
(dirigenti in eccesso, 

consulenze, incarichi esterni, energia, acquisti errati, affitti evitabili, spese 
di sovrapposizioni inutili e dispendiose. 

i che ci sono consone, 
politiche per la tutela del potere d'acquisto delle famiglie ed il contenimento della dinamica di 
prezzi e tariffe, individuando in modo condiviso e concertando con tutti gli attori territoriali 

mercio, sindacati, cooperative, associazioni di 
consumatori, associazioni di esercenti, produttori, banche) iniziative di contrasto al caro vita. 
Vogliamo trasformare la città, farla diventare bella senza necessariamente continuare a 

l’ediliziaa progetti di vera 
quartieri con il coinvolgimento dei cittadini. Considerato che da oltre 30 

la stessa, pensiamo che solo un’edilizia pubblica 
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mirata alle vere necessità abitative 
mercato delle seconde case e la speculazione. Diciamo sì, quindi, alle trasformazioni e alle 
ristrutturazioni, no a nuove inutili 
Pensiamo a una città in cui vi sia una crescita complessiva, compresa quella della classe 
imprenditoriale, e soprattutto di quella turistica, che, nell’organizzarsi non solo singolarmente, 
costruisca una vera e propria industria
dell’anno e quindi non solo collegata al mare inteso come spiaggia, ma a
legati al mare, prevedendo soluzioni a basso impatto ambientale per la piccola nautica e 
accessi pubblici al mare e alla spiaggia, o al benessere collegato all’acqua. 
operatori turistici non debbano solo pensare a fare il pieno di prenotazioni di ombrelloni nel 
periodo estivo, non curandosi poi dell’assistenza al turista una volta arrivato, soprattutt
come accade sempre più spesso, la stagione non è buona.
maltempo fornendoalternative 
Montioni, le bandite, il parco minerario archeologico) che 
circondario, prevedendo attività divertenti, rilassanti, culturali, alternative alla 
spiaggia.Organizzaregiochi ed 
talassoterapia e luoghi di aggregazione a
essere posta alla riqualificazione di tutte le strutture di accoglienza turistica per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
Vogliamo che la vacanza a Follonica diventi una 
piacevole da vivere. L’area ex Ilva e Parco 
speculazioni e rivestire un ruolo da protagonist
vita culturale e di relax di cittadini
(perché no?) ripristinare un piccolo ciclo di produzione della ghisa per la realizzazione di 
oggetti e souvenir, con botteghe artigiane e centri di documentazione. Follonica è definita la 
città della ghisa, ma sino ad ora 
Visto che la bellezza di una città si misura anche per la qualità della vita e il traffico è un 
elemento di notevole compromissione, pensiamo a una viabilità dolce, il più possibile pedonale 
e ciclabile, con un trasporto pubblico snello, agile e a basso costo. Pensiamo a una rete di piste 
ciclabili e pedonali che colleghino i vari quartieri fra sé e i quartieri con i servizi pubblici, per 
disincentivare l’uso delle auto private. Pensiamo ad un s
accompagnare i bambini a scuola e ritorno. Pensiamo ad una revisione totale del Piano del 
traffico, volta a diminuire l’accesso in auto al centro, a tal fine prevedendo la creazione di ampi
parcheggi gratuiti fuori dal centro
Follonica ha impianti sportivi importanti
maggior numero possibile di famiglie e di 
salute, ne possano usufruire con convenzioni particolari con le società gestrici.
Un altro tema che ci sta fortemente a cuore è quello della SANITA’ e della SALUTE 
deicittadini. Vogliamo che tutte le istituzioni si impegnino a tutelare la salute pubblica, senza 
bugie né reticenze. Chi di dovere dovrà controllare tutti i tipi di inquinamento, da quello delle 
acque, a quello dell’aria, a quello dei terreni. Ma non dobbiamo dimenticare che la qualità della 
vita risente negativamente anche per l’inquinamento acustico e p
sgradevoli sono spesso indice di inquinamento. 
contrastato. Chiederemo la costante pubblicazione dei dati sui monitoraggi ambientali e dei
epidemiologici, che costantement
dovranno aggiornare.Chiediamo poi con forza che Follonica, che è la seconda città della 
provincia, possa avvalersi di un vero 
servizi, non è sufficiente e quindi 
subordine, puntare al potenziamento di quello di Massa Marittima, in modo 
gradodi assolvere alle reali esigenze di tutta la popolazione della zona Nord
Da queste considerazioni nasce la nostra proposta programmatica per una 
alternativa nel governo dell'Ente Locale, che si fondi sulla riappropriazione di 
funzioni decisionali e di controllo da parte dei cittadini, sulla salvaguardia d
sociali e sulle risposte ai nuovi bisogni indotti dalla ricomposizione sociale in atto per 
la presenza dei nuovi soggetti, sul focalizzare l'attenzione verso ogni attività che 
intervenga contro la riduzione dei diritti del lavoro e dei livelli o
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mirata alle vere necessità abitative sia opportuna, mentre per il resto si 
mercato delle seconde case e la speculazione. Diciamo sì, quindi, alle trasformazioni e alle 

inutili costruzioni, no allo svuotamento abitativo 
Pensiamo a una città in cui vi sia una crescita complessiva, compresa quella della classe 
imprenditoriale, e soprattutto di quella turistica, che, nell’organizzarsi non solo singolarmente, 
costruisca una vera e propria industria del turismo, che possa svolgersi per gran parte 
dell’anno e quindi non solo collegata al mare inteso come spiaggia, ma a
legati al mare, prevedendo soluzioni a basso impatto ambientale per la piccola nautica e 

e alla spiaggia, o al benessere collegato all’acqua. 
operatori turistici non debbano solo pensare a fare il pieno di prenotazioni di ombrelloni nel 
periodo estivo, non curandosi poi dell’assistenza al turista una volta arrivato, soprattutt
come accade sempre più spesso, la stagione non è buona.Pensiamo a come sopperire al 

 al turista(abbiamo un entroterra meraviglioso: il parco di 
oni, le bandite, il parco minerario archeologico) che gli facciano apprezzare anche tutto il 

, prevedendo attività divertenti, rilassanti, culturali, alternative alla 
giochi ed escursioni, favorire servizi come centri benessere, spa con 

talassoterapia e luoghi di aggregazione anche per famiglie.Un’attenzione particolare dovrà 
essere posta alla riqualificazione di tutte le strutture di accoglienza turistica per l’abbattimento 

Vogliamo che la vacanza a Follonica diventi una cosa da ricordare, fatta in una città 
L’area ex Ilva e Parco centrale dovrà essere tenuta indenne da 

rivestire un ruolo da protagonista, diventare il luogo di ritrovo, il 
di cittadini e turisti, il cuore pulsante della città

ripristinare un piccolo ciclo di produzione della ghisa per la realizzazione di 
souvenir, con botteghe artigiane e centri di documentazione. Follonica è definita la 

sino ad ora nessuno è stato capace di valorizzare tale 
Visto che la bellezza di una città si misura anche per la qualità della vita e il traffico è un 
elemento di notevole compromissione, pensiamo a una viabilità dolce, il più possibile pedonale 

ciclabile, con un trasporto pubblico snello, agile e a basso costo. Pensiamo a una rete di piste 
ciclabili e pedonali che colleghino i vari quartieri fra sé e i quartieri con i servizi pubblici, per 
disincentivare l’uso delle auto private. Pensiamo ad un servizio pubblico economico per 
accompagnare i bambini a scuola e ritorno. Pensiamo ad una revisione totale del Piano del 
traffico, volta a diminuire l’accesso in auto al centro, a tal fine prevedendo la creazione di ampi
parcheggi gratuiti fuori dal centro, con i più lontani collegati tramite navette efficienti.
Follonica ha impianti sportivi importanti, vanno curati i servizi collaterali
maggior numero possibile di famiglie e di ragazzi, dato che si tratta anche di tutelar

possano usufruire con convenzioni particolari con le società gestrici.
Un altro tema che ci sta fortemente a cuore è quello della SANITA’ e della SALUTE 

Vogliamo che tutte le istituzioni si impegnino a tutelare la salute pubblica, senza 
e né reticenze. Chi di dovere dovrà controllare tutti i tipi di inquinamento, da quello delle 

acque, a quello dell’aria, a quello dei terreni. Ma non dobbiamo dimenticare che la qualità della 
anche per l’inquinamento acustico e per i cattivi odori, che oltre che 

sgradevoli sono spesso indice di inquinamento. Ed anche l’inquinamento luminoso dovrà essere 
contrastato. Chiederemo la costante pubblicazione dei dati sui monitoraggi ambientali e dei

che costantemente gli uffici pubblici, in collaborazione con i medici di base, 
dovranno aggiornare.Chiediamo poi con forza che Follonica, che è la seconda città della 

di un vero ospedale. Il Centro Socio Sanitario
e quindi è giunta l’ora che Follonica abbia il SUO ospedale

subordine, puntare al potenziamento di quello di Massa Marittima, in modo 
assolvere alle reali esigenze di tutta la popolazione della zona Nord

nasce la nostra proposta programmatica per una 
alternativa nel governo dell'Ente Locale, che si fondi sulla riappropriazione di 
funzioni decisionali e di controllo da parte dei cittadini, sulla salvaguardia d
sociali e sulle risposte ai nuovi bisogni indotti dalla ricomposizione sociale in atto per 

dei nuovi soggetti, sul focalizzare l'attenzione verso ogni attività che 
intervenga contro la riduzione dei diritti del lavoro e dei livelli occupazionali.
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mentre per il resto si alimenta solo il 
mercato delle seconde case e la speculazione. Diciamo sì, quindi, alle trasformazioni e alle 

bitativo del centro urbano. 
Pensiamo a una città in cui vi sia una crescita complessiva, compresa quella della classe 
imprenditoriale, e soprattutto di quella turistica, che, nell’organizzarsi non solo singolarmente, 

del turismo, che possa svolgersi per gran parte 
dell’anno e quindi non solo collegata al mare inteso come spiaggia, ma ad esempio agli sport 
legati al mare, prevedendo soluzioni a basso impatto ambientale per la piccola nautica e 

e alla spiaggia, o al benessere collegato all’acqua. Crediamo che gli 
operatori turistici non debbano solo pensare a fare il pieno di prenotazioni di ombrelloni nel 
periodo estivo, non curandosi poi dell’assistenza al turista una volta arrivato, soprattutto se, 

Pensiamo a come sopperire al 
al turista(abbiamo un entroterra meraviglioso: il parco di 

apprezzare anche tutto il 
, prevedendo attività divertenti, rilassanti, culturali, alternative alla 

servizi come centri benessere, spa con 
.Un’attenzione particolare dovrà 

essere posta alla riqualificazione di tutte le strutture di accoglienza turistica per l’abbattimento 

da ricordare, fatta in una città speciale e 
à essere tenuta indenne da 
luogo di ritrovo, il centro della 

della città, dove a esempio 
ripristinare un piccolo ciclo di produzione della ghisa per la realizzazione di 

souvenir, con botteghe artigiane e centri di documentazione. Follonica è definita la 
essuno è stato capace di valorizzare tale peculiarità. 

Visto che la bellezza di una città si misura anche per la qualità della vita e il traffico è un 
elemento di notevole compromissione, pensiamo a una viabilità dolce, il più possibile pedonale 

ciclabile, con un trasporto pubblico snello, agile e a basso costo. Pensiamo a una rete di piste 
ciclabili e pedonali che colleghino i vari quartieri fra sé e i quartieri con i servizi pubblici, per 

ervizio pubblico economico per 
accompagnare i bambini a scuola e ritorno. Pensiamo ad una revisione totale del Piano del 
traffico, volta a diminuire l’accesso in auto al centro, a tal fine prevedendo la creazione di ampi 

navette efficienti. 
vanno curati i servizi collaterali ed occorre che il 

, dato che si tratta anche di tutelarne la 
possano usufruire con convenzioni particolari con le società gestrici. 

Un altro tema che ci sta fortemente a cuore è quello della SANITA’ e della SALUTE 
Vogliamo che tutte le istituzioni si impegnino a tutelare la salute pubblica, senza 

e né reticenze. Chi di dovere dovrà controllare tutti i tipi di inquinamento, da quello delle 
acque, a quello dell’aria, a quello dei terreni. Ma non dobbiamo dimenticare che la qualità della 

er i cattivi odori, che oltre che 
nche l’inquinamento luminoso dovrà essere 

contrastato. Chiederemo la costante pubblicazione dei dati sui monitoraggi ambientali e dei dati 
e gli uffici pubblici, in collaborazione con i medici di base, 

dovranno aggiornare.Chiediamo poi con forza che Follonica, che è la seconda città della 
l Centro Socio Sanitario, purampliato nei 

è giunta l’ora che Follonica abbia il SUO ospedale, oppure, in 
subordine, puntare al potenziamento di quello di Massa Marittima, in modo da metterlo in 

assolvere alle reali esigenze di tutta la popolazione della zona Nord della Provincia. 
nasce la nostra proposta programmatica per una vera 

alternativa nel governo dell'Ente Locale, che si fondi sulla riappropriazione di 
funzioni decisionali e di controllo da parte dei cittadini, sulla salvaguardia dei diritti 
sociali e sulle risposte ai nuovi bisogni indotti dalla ricomposizione sociale in atto per 

dei nuovi soggetti, sul focalizzare l'attenzione verso ogni attività che 
ccupazionali. 
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PER UNA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE 

a) ricerca a tal fine degli strumenti adeguati al reperimento delle risorse:
- rimodulare tariffe e imposte con criteri di progressività a tutela dei livelli di 
protezione sociale esistenti e dei 
introducendo soglie di esenzione per i redditi più deboli prendendo a base quanto 
stabilito dall'Istat sul concetto di “soglia di povertà assoluta”;

- garantire massima trasparenza su spesa sociale e conv

- eliminare spese superflue e limitare al massimo incarichi esterni, giustificandone
nel caso necessità e modalità di scelta;

- puntare sul recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria;

- aprire una vertenza nei confronti del Governo per fare emergere nuovi strumenti 
finanziari in direzione di una 

b) scelta delle priorità per interventi ed investimenti in funzione di:

- soddisfacimento dei reali bisogni soci

- risanamento urbano;                                                                                      

- attività produttive che intervengono sui livelli occupazionali.                    

DEMOCRAZIA DELLA PARTECIPAZIONE
Il notevole restringimento degli spazi democratici sia nella proposta che nel controllo 
programmatico dell'attività dell'Ente Locale
condizione di trasparenza e di partecipazione diretta, per cui occorre:
- rivalorizzare la centralità del Consiglio Comunale restituendogli, come atto di 
precisa volontà politica a prescindere dal quadro normativo vigente, la funzione 
primaria di confronto, discussione e decisione su ogni atto rilevante per la comunità, 
sia a livello locale che di area;
- portarvi quindi in discussione, a garanzia del cittadino quale vero azionista di 
maggioranza, anche i bilanci e le politiche programmatiche delle Partecipate, nonché 
quelli afferenti alla Sanità pubblica;                      
- garantire informazioni costanti sull'attività di Giunta;                                 

- ricorrere a forme di informazione e confronto periodico con i cittadini nel campo 
della proposta e della verifica sui bisogni reali, per una mirata politica degli 
investimenti su impianti, servizi e manutenzioni.                          
OCCUPAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
Le tematiche sul lavoro sono al primo posto nella nostra iniziativa politica.
I Comuni hanno potere limitato in materia, tuttavia hanno dei campi di intervento 
peculiari per un sostegno concreto alle lavoratrici e ai lavoratori e alle fasce più 
deboli della popolazione, per le nuove povertà e per il crescente disagio sociale. 
Su questi temi il ruolo dell'Ente Locale deve essere “promozionale”, così come di 
controllo attivo sulla sicurezza 
sulla piaga degli infortuni e delle morti bianche. Per cui:
- agire sui propri livelli occupazionali evitando ulteriori esternalizzazioni dei servizi
operando al contrario per un rientro di quelli già in essere; 
 - garantire in convenzione lavoro tutelato e non precario da parte delle cooperative 
sociali, pena la rescissione del contratto;
- articolare il rapporto tra Ente Locale e Terzo settore (volontariato, associazionismo, 
cooperative sociali) nell'ambito della gestione dei servizi con finalità integrative 
quelli direttamente erogati d
- sostenere le possibili vertenze aziendali aperte nel territorio
affermazione dei diritti dei lav
- escludere varianti urbanistiche per riconvertire siti 
magari approfittando del 
esclusiva funzione della rendita
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ER UNA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE DEL BILANCIO 

a) ricerca a tal fine degli strumenti adeguati al reperimento delle risorse:
rimodulare tariffe e imposte con criteri di progressività a tutela dei livelli di 

protezione sociale esistenti e dei nuovi indotti dalla ricomposizione sociale in atto, 
introducendo soglie di esenzione per i redditi più deboli prendendo a base quanto 
stabilito dall'Istat sul concetto di “soglia di povertà assoluta”; 

garantire massima trasparenza su spesa sociale e convenzioni con esterni;

eliminare spese superflue e limitare al massimo incarichi esterni, giustificandone
nel caso necessità e modalità di scelta; 

puntare sul recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria; 

aprire una vertenza nei confronti del Governo per fare emergere nuovi strumenti 
finanziari in direzione di una maggiore autonomia impositiva; 

b) scelta delle priorità per interventi ed investimenti in funzione di:

soddisfacimento dei reali bisogni sociali della collettività; 

risanamento urbano;                                                                                      

attività produttive che intervengono sui livelli occupazionali.                    

DEMOCRAZIA DELLA PARTECIPAZIONE 
evole restringimento degli spazi democratici sia nella proposta che nel controllo 

programmatico dell'attività dell'Ente Locale, pone la necessità di ripristinare 
condizione di trasparenza e di partecipazione diretta, per cui occorre:

centralità del Consiglio Comunale restituendogli, come atto di 
precisa volontà politica a prescindere dal quadro normativo vigente, la funzione 
primaria di confronto, discussione e decisione su ogni atto rilevante per la comunità, 

di area; 
portarvi quindi in discussione, a garanzia del cittadino quale vero azionista di 

maggioranza, anche i bilanci e le politiche programmatiche delle Partecipate, nonché 
quelli afferenti alla Sanità pubblica;                       

azioni costanti sull'attività di Giunta;                                 

ricorrere a forme di informazione e confronto periodico con i cittadini nel campo 
della proposta e della verifica sui bisogni reali, per una mirata politica degli 

mpianti, servizi e manutenzioni.                           
OCCUPAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 
Le tematiche sul lavoro sono al primo posto nella nostra iniziativa politica.
I Comuni hanno potere limitato in materia, tuttavia hanno dei campi di intervento 

culiari per un sostegno concreto alle lavoratrici e ai lavoratori e alle fasce più 
deboli della popolazione, per le nuove povertà e per il crescente disagio sociale. 
Su questi temi il ruolo dell'Ente Locale deve essere “promozionale”, così come di 

lo attivo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, contribuendo a porre un freno 
sulla piaga degli infortuni e delle morti bianche. Per cui: 

agire sui propri livelli occupazionali evitando ulteriori esternalizzazioni dei servizi
n rientro di quelli già in essere;  

garantire in convenzione lavoro tutelato e non precario da parte delle cooperative 
sociali, pena la rescissione del contratto; 

articolare il rapporto tra Ente Locale e Terzo settore (volontariato, associazionismo, 
ooperative sociali) nell'ambito della gestione dei servizi con finalità integrative 

dall'Amministrazione; 
sostenere le possibili vertenze aziendali aperte nel territorio, 

lavoratori, per il salario e l'occupazione;
escludere varianti urbanistiche per riconvertire siti già ad uso produttivo (acquisiti 

 costo contenuto) in abitazioni e/oattività
funzione della rendita ricavabile; 
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a) ricerca a tal fine degli strumenti adeguati al reperimento delle risorse: 
rimodulare tariffe e imposte con criteri di progressività a tutela dei livelli di 

nuovi indotti dalla ricomposizione sociale in atto, 
introducendo soglie di esenzione per i redditi più deboli prendendo a base quanto 

enzioni con esterni; 

eliminare spese superflue e limitare al massimo incarichi esterni, giustificandone 

aprire una vertenza nei confronti del Governo per fare emergere nuovi strumenti 

b) scelta delle priorità per interventi ed investimenti in funzione di: 

risanamento urbano;                                                                                       

attività produttive che intervengono sui livelli occupazionali.                     

evole restringimento degli spazi democratici sia nella proposta che nel controllo 
pone la necessità di ripristinare 

condizione di trasparenza e di partecipazione diretta, per cui occorre: 
centralità del Consiglio Comunale restituendogli, come atto di 

precisa volontà politica a prescindere dal quadro normativo vigente, la funzione 
primaria di confronto, discussione e decisione su ogni atto rilevante per la comunità, 

portarvi quindi in discussione, a garanzia del cittadino quale vero azionista di 
maggioranza, anche i bilanci e le politiche programmatiche delle Partecipate, nonché 

azioni costanti sull'attività di Giunta;                                  

ricorrere a forme di informazione e confronto periodico con i cittadini nel campo 
della proposta e della verifica sui bisogni reali, per una mirata politica degli 

Le tematiche sul lavoro sono al primo posto nella nostra iniziativa politica. 
I Comuni hanno potere limitato in materia, tuttavia hanno dei campi di intervento 

culiari per un sostegno concreto alle lavoratrici e ai lavoratori e alle fasce più 
deboli della popolazione, per le nuove povertà e per il crescente disagio sociale.  
Su questi temi il ruolo dell'Ente Locale deve essere “promozionale”, così come di 

i luoghi di lavoro, contribuendo a porre un freno 

agire sui propri livelli occupazionali evitando ulteriori esternalizzazioni dei servizi, 

garantire in convenzione lavoro tutelato e non precario da parte delle cooperative 

articolare il rapporto tra Ente Locale e Terzo settore (volontariato, associazionismo, 
ooperative sociali) nell'ambito della gestione dei servizi con finalità integrative di 

 in difesa, tutela e 
, per il salario e l'occupazione; 

ad uso produttivo (acquisiti 
/oattivitàterziarie in 
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- stabilizzare le forme di lavoro precario nell'ambito dell'Amministrazione e evitare il 
ricorso sistematico allo straordinario nell'organizzazione interna dell'Ente e nelle 
Partecipate; 
- vigilare, anche per mezzo della Polizia municipale,
sianorispettate le normative vigenti in tema di 
riguardo alla sicurezza ed alla presenza di lavoratori irregolari e
tempestiva segnalazione agli organismi di vigilanza comp
GESTIONE DEL TERRITORIO
Le tematiche inerenti le politiche urbanistiche rappresentano uno degli ambiti su cui 
più si misura la volontà politico
terreno dove più chiaramente si contrappongono interessi di classe e dove si 
manifestano le scelte in funzione dei soggetti sociali di riferimento,individuandone e 
interpretandone i bisogni reali: o si agisce a favore dei d
lavora per una redistribuzione dei redditi. 
più colpito dai mancati trasferimenti di risorse da parte dello Stato agli Enti locali 
degli ultimi decenni, in nome del rispetto dei par
cioè in nome dell'Europa dei banchieri e del Mercato, perseguito esclusivamente con 
il massacro del welfare, del mondo del lavoro e dei beni collettivi.
I sindaci piangono, ma sono lacrime di coccodrillo, visto che “
appartenere a quei partiti che di queste scelte politiche si sono fatti alfieri e 
trombettieri.Per noi è inscindibile il binomio riqualificazione sociale
urbanistica, insieme al recupero di un protagonismo pubblico, programmatic
decisionale e di controllo, nel processo della pianificazione territoriale.                                                  
Individuiamo quali strumenti essenziali:
- la verifica di una ricaduta sociale effettiva e funzionale al soddis
domanda sociale quale prerogativa nella scelta degli interventi possibili;
-  la tutela della risorsa territorio contro ulteriore consumo e/o speculazioni di tipo 
espansionistiche e mercantili;
- la priorità assoluta rivolta al recupero, al ri
occupato, a partire dalle aree dismesse intese come occasione per il soddisfacimento 
di servizi pianificati e non per i meccanismi compensativi dell'urbanistica contrattata: 
trasferimento di risorse e sovranità progr
possibili servizi (anche non programmati) e con particolare attenzione alla 
salvaguardia delle consolidate peculiarità locali del tessuto extraurbano quale bene 
sociale; 
- il ricorso all'alienazione di beni 
edilizia sociale ed in funzione di altre acquisizioni al patrimonio pubblico e non per 
motivi esclusivamente di cassa.
 

IL 26 maggio vota e fai votare la vera sinistra, 
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stabilizzare le forme di lavoro precario nell'ambito dell'Amministrazione e evitare il 
ricorso sistematico allo straordinario nell'organizzazione interna dell'Ente e nelle 

, anche per mezzo della Polizia municipale, che nelle imprese 
sianorispettate le normative vigenti in tema di legislazione del lavoro, con particolare 

lla presenza di lavoratori irregolari e, 
tempestiva segnalazione agli organismi di vigilanza competenti. 
GESTIONE DEL TERRITORIO 
Le tematiche inerenti le politiche urbanistiche rappresentano uno degli ambiti su cui 
più si misura la volontà politico-decisionale dell'amministrazione comunale. E' un 
terreno dove più chiaramente si contrappongono interessi di classe e dove si 
manifestano le scelte in funzione dei soggetti sociali di riferimento,individuandone e 
interpretandone i bisogni reali: o si agisce a favore dei detentori di rendita, oppure si 
lavora per una redistribuzione dei redditi. Insieme a servizi e personale, è il settore 
più colpito dai mancati trasferimenti di risorse da parte dello Stato agli Enti locali 
degli ultimi decenni, in nome del rispetto dei parametri del Trattato di Maastricht, 
cioè in nome dell'Europa dei banchieri e del Mercato, perseguito esclusivamente con 
il massacro del welfare, del mondo del lavoro e dei beni collettivi. 

ma sono lacrime di coccodrillo, visto che “
appartenere a quei partiti che di queste scelte politiche si sono fatti alfieri e 

.Per noi è inscindibile il binomio riqualificazione sociale
insieme al recupero di un protagonismo pubblico, programmatic

decisionale e di controllo, nel processo della pianificazione territoriale.                                                  
Individuiamo quali strumenti essenziali: 

la verifica di una ricaduta sociale effettiva e funzionale al soddis
domanda sociale quale prerogativa nella scelta degli interventi possibili;

la tutela della risorsa territorio contro ulteriore consumo e/o speculazioni di tipo 
espansionistiche e mercantili; 

la priorità assoluta rivolta al recupero, al riuso e alla valorizzazione di quello già 
occupato, a partire dalle aree dismesse intese come occasione per il soddisfacimento 
di servizi pianificati e non per i meccanismi compensativi dell'urbanistica contrattata: 
trasferimento di risorse e sovranità programmatica alla rendita in cambio di oneri o 
possibili servizi (anche non programmati) e con particolare attenzione alla 
salvaguardia delle consolidate peculiarità locali del tessuto extraurbano quale bene 

il ricorso all'alienazione di beni pubblici inutilizzati solo se non riconvertibili in 
edilizia sociale ed in funzione di altre acquisizioni al patrimonio pubblico e non per 
motivi esclusivamente di cassa. 

IL 26 maggio vota e fai votare la vera sinistra, VOTA
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stabilizzare le forme di lavoro precario nell'ambito dell'Amministrazione e evitare il 
ricorso sistematico allo straordinario nell'organizzazione interna dell'Ente e nelle 

nelle imprese private 
legislazione del lavoro, con particolare 

 nel caso, rimettere 

Le tematiche inerenti le politiche urbanistiche rappresentano uno degli ambiti su cui 
'amministrazione comunale. E' un 

terreno dove più chiaramente si contrappongono interessi di classe e dove si 
manifestano le scelte in funzione dei soggetti sociali di riferimento,individuandone e 

etentori di rendita, oppure si 
a servizi e personale, è il settore 

più colpito dai mancati trasferimenti di risorse da parte dello Stato agli Enti locali 
ametri del Trattato di Maastricht, 

cioè in nome dell'Europa dei banchieri e del Mercato, perseguito esclusivamente con 
 

ma sono lacrime di coccodrillo, visto che “dimenticano” di 
appartenere a quei partiti che di queste scelte politiche si sono fatti alfieri e 

.Per noi è inscindibile il binomio riqualificazione sociale-riqualificazione 
insieme al recupero di un protagonismo pubblico, programmatico-

decisionale e di controllo, nel processo della pianificazione territoriale.                                                  

la verifica di una ricaduta sociale effettiva e funzionale al soddisfacimento di 
domanda sociale quale prerogativa nella scelta degli interventi possibili; 

la tutela della risorsa territorio contro ulteriore consumo e/o speculazioni di tipo 

uso e alla valorizzazione di quello già 
occupato, a partire dalle aree dismesse intese come occasione per il soddisfacimento 
di servizi pianificati e non per i meccanismi compensativi dell'urbanistica contrattata: 

ammatica alla rendita in cambio di oneri o 
possibili servizi (anche non programmati) e con particolare attenzione alla 
salvaguardia delle consolidate peculiarità locali del tessuto extraurbano quale bene 

pubblici inutilizzati solo se non riconvertibili in 
edilizia sociale ed in funzione di altre acquisizioni al patrimonio pubblico e non per 

VOTA COMUNISTA 


