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IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO, UN NUOVO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA
L’articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 170/ 2006 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici”
indica tra gli strumenti di programmazione dell’ente il Piano generale di sviluppo (PGS) quale elemento di riferimento per lo sviluppo dei
programmi.
Il Principio contabile n. 1 per gli enti locali spiega come questo documento sia necessario per confronto linee programmatiche previste
dall’articolo 46 comma 3 del Testo Unico (il c.d. “programma di mandato”) con le reali possibilità operative dell’Ente.
Il Piano Generale di Sviluppo illustra, per la durata del mandato dell’Amministrazione, le linee dell’azione dell’Ente nell’organizzazione e nel
funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti realizzabili e negli investimenti e nelle opere pubbliche da
realizzare.
Coerentemente con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività gestionale, le linee programmatiche individuano l’orientamento
dell’azione amministrativa, indicando gli obiettivi di lungo periodo nelle aree di maggior impatto per i bisogni della comunità.
Le linee programmatiche contenute nel programma elettorale definiscono gli indirizzi generali degli interventi finalizzati alla realizzazione degli
impegni assunti verso la comunità in modo da ottenere l’efficacia sociale, la quale costituisce il risultato atteso dell’intera attività di governo e
pertanto è necessario che vi sia uno stretto collegamento tra la pianificazione strategica (individuata dal programma di mandato) e la
programmazione operativa (espressa nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio Pluriennale) e che vi sia coerenza tra i diversi
documenti che ne costituiscono l’espressione.
Il Piano Generale di Sviluppo ha la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione in una cornice unica, all’interno della quale vengono
illustrati i programmi e gli obiettivi strategici, le azioni ed i progetti.
E’, quindi, il documento centrale che collega la pianificazione strategica ai programmi e progetti della Relazione Previsionale e Programmatica ed è
coerente sia con gli altri strumenti di programmazione generale quali il Bilancio di Previsione Pluriennale e Annuale sia con gli strumenti di
pianificazione settoriale come il Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
PGS 2010/2014 Rev 2

Costituisce dunque la sintesi di un processo di pianificazione che muovendo dal programma di mandato del Sindaco, collega i programmi e
progetti sviluppati nelle fasi di programmazione successiva: dalla Relazione Previsionale e Programmatica fino al Piano dettagliato degli obiettivi
del Piano Esecutivo di Gestione.
IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO DEL COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
Le linee programmatiche hanno costituito il punto di partenza per l’elaborazione del Piano Generale di Sviluppo 2009/2014 rev.2 (PGS).
Il PGS costituisce il documento più importante della programmazione strategica con il quale, per tutta la durata del mandato, sono state definite
le azioni da seguire nell’organizzazione dell’ente e nell’erogazione dei servizi, per raggiungere gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche.
Esso contiene anche il collegamento con le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei programmi permettendo così di verificare la
compatibilità delle linee programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente.
Le linee programmatiche sono state rielaborate in Piani, Programmi e Progetti:

Sono stati approfonditi i progetti e per ognuno di essi sono state individuate le responsabilità ed i tempi di attuazione.
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La struttura dei programmi e dei progetti del PGS è stata definita, in coerenza con le linee programmatiche, in corrispondenza delle aree di
intervento contenute nel programma elettorale.
Attraverso il PGS l’intera attività dell’ente è stata strutturata in:


3 politiche o piani;



10 programmi;



52 progetti.

Per ogni progetto è, inoltre, indicato il riferimento alla linea programmatica contenuta nel programma elettorale, usando le denominazioni in esso
contenute.
Al fine di rendere più chiara la lettura del PGS, si precisa che, in linea con le ordinanze ministeriali in tema di riduzione del rischio sismico il
Comune di Abbadia ha provveduto a porre in essere le attività di indagine necessarie, secondo quanto programmato dalla Regione Toscana.
Le indagini hanno coinvolto gli edifici della Scuola Materna di Via I° Maggio, della Scuola Elementare e Media di Via della Pace e della Palestra
Scuola elementare e Media di Via Trieste, determinando una situazione complessa che ha imposto scelte immediate in merito alla gestione di tali
edifici, scelte che essendo state assunte a mandato già avviato, vanno, necessariamente ad integrare gli impegni già presi in sede di programma
politico. La pianificazione, in tal senso, deve quindi rispettare la presenza di eventi non programmati evitando l’impiego “rigido” degli strumenti di
supporto. È pertanto intenzione del Piano Generale di Sviluppo rispettare tale elasticità. Nello specifico, quindi, i contenuti del Programma 2.4:
Sviluppo e riqualificazione delle infrastrutture e dell’ambiente, come derivanti dal Programma di Mandato vengono integrati con gli indirizzi
assunti in sede di Giunta con Delibera del 11/09/2009 (evidenziati in sede di PGS).
Alla luce della recente riforma della Pubblica Amministrazione, cui la Riforma Brunetta ha dato nuovo impulso, che evidenzia la necessità di una
maggior correlazione tra pianificazione strategica e programmazione operativa, l’Amministrazione comunale di Abbadia ha sentito l’esigenza di
rileggere, e conseguentemente, revisionare il Piano Generale di Sviluppo, già adottato con Deliberazione consiliare n° 8 del 01/03/2010,
delineando maggiormente e definendo alcuni progetti, coerentemente con quella che sarà la programmazione operativa triennale, tipicamente
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accolta nella Relazione Previsionale Programmatica , allo scopo di rendere coerente e correlare - in maniera ancora più puntuale - quelli che
saranno gli obiettivi strategici dell’Ente nel triennio a venire.
Conseguentemente, maggiore enfasi è stata data a tutte quelle iniziative e progetti volti alla tutela della sicurezza del cittadino ed alla
realizzazione di una nuova viabilità; si è voluto maggiormente evidenziare gli sforzi che questa Amministrazione opera a tutela dei diritti di
particolare fasce di cittadini -i diversamente abili- a favore della promozione di una “cultura dei cittadini” mediante iniziative promosse dal
Comune in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Essendo inoltre stato recentemente adottato il Piano Strutturale, nuova rilevanza assume
il Governo del Territorio, che trova nel presente Piano un apposito progetto in quanto è nella finalità dell’ente concludere l’iter procedimentale
fino all’approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico. Ed infine, coerentemente a quanto nella finalità della Riforma, la presente
Amministrazione intende dare maggior enfasi a quelle che sono le politiche per incentivare e promuovere le performance del personale interno
all’Ente, risorse importantissime per il funzionamento dell’apparato amministrativo e per il raggiungimento del fine ultimo di un ente locale, la
soddisfazione della comunità di riferimento, per la quale l’Amministrazione intende offrire servizi sempre più vicini e sempre più efficienti.
Di seguito l’articolazione analitica del PGS in Programmi e Progetti e della Linea Programmatica di riferimento, con l’indicazione delle relative
responsabilità nel raggiungimento dei singoli obiettivi e nell’impiego delle risorse messe a disposizione. L’indicazione puntuale dei tempi di
attuazione, invece, sarà effettuata in sede di programmazione operativa contestualmente alla redazione dei PdO e/o dei PeG.
L’immagine successiva illustra la struttura del PGS nel Comune di Abbadia San Salvatore.
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Immagine 1. Struttura del Piano Generale di Sviluppo del Comune di Abbadia San Salvatore
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Piano

Programma

Proget to
Consulta trasv ersale dell'economia

Ret e trasversale per il sostegno al lo svil uppo economico
del l 'impresa l ocale

Banca dati mer cato-impresa-lav oro
I ncubator i di impresa
Promozione dei div er si "tur is mi"

Pol it iche per lo Svil uppo
e Sostegno
del l'economia e del
t uri smo

I nvestimenti in attrezzature per il turismo spor tivo
Turismo in "bassa stagione"
Turi smo

Rilancio del turismo "bianco"
Promozione iniziativ e "extr a-invernali"
Rlancio dell'immagine
Sport invernali per diversamente abili
Progettazioni per l'impiego di ener gie alter native

Risparmi o Energeti co ed Energie Alternat ive
Distr etto energetico Val di Paglia
Marchio Abbadia
Definzione di un Sistema-paese-centr o commer ciale
Marketi ng Territ ori al e
Valor izzazione del Castagno
Percor si di conoscenza dei luoghi stor ici della montagna
Definizione di un nuovo concetto di sostenibilità ambientale
Revisione delle antenne
Sv iluppo Distretto Economia Solidale
Sost enibi lit à Ambientale
Valor izzazione della zona Valle del Paese
Promozione del riav vicinamento della popolazione alla montagna e conoscenza
del bosco

Val oriz zazione del
t erritorio e
del l'ambient e

Potenziamento raccolta differenziata e por ta a porta
Messa a nor ma di tutte le str utture comunali
Progettazione e costr uz ione nuov i edifici scolastici
Completamento del r ecupero del centro storico
Conclusione del recuper o del laghetto muraglione e realizzazione dell'area
parco
Recuper o str ade v icinali
Svi luppo e riqualifi cazione delle infrastrutt ure e dell 'ambiente

Completamento del depur atore comunale
Definizione delle modalità di r ealizzazione della nuova e completa illuminazione
pubblica
Politiche per la s icur ezza e definizione della nuov a viabilità urbana
Completo abbattimento delle barr iere ar chitettoniche
Completamento della bonifica mineraria e r iqualificazione dell'ar ea
Gov er no del ter ritorio
Definizione della nuova zona socio sanitaria Amiata Val d'Or cia
Monitor aggio liv ello ser vizi sanitar i
Er ogazioni Contributi e buoni
Valor izzar e le impr ese a car atter e socio/as sistenziale

Pol iti che Soci ali e Sani tari e
Società multicultur ale
L'associazionismo e il volontariato
Sostegno delle famiglie
attività lav or ativ e

e le categorie in difficoltà e soggetti svantaggiati per le

Azioni a sostegno dei div er samente abili
Or ganizzazione di eventi
Il Sistema di qual it à
soci al e

La politica culturale
Valor izzazione dell'Abazia del Santissimo Salvatore e del centr o stor ico
Cul tura e valorizzazione del t errit orio
La qualità dell'offerta for mativa
La cooper azione, la pace
Percor si for mativi di intesa con le istituzioni scolastiche
Lo snellimento burocr atico per il cittandio
Deburocrati zzaz ione

Perfor mance e gestione delle risorse umane
Sportelli per il cittadino
Cablaggio del perimetro urbano

Innovazione e modernizzazione
Modernizzazione della comunicazione

LA VALUTAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI
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L’attività di pianificazione e di programmazione prende avvio con la definizione delle strategie dell’Ente per proseguire nella formulazione di
decisioni politiche che, tradotte in termini operativi, portano alla redazione di Piani e Programmi che costituiscono reali impegni nei confronti
della collettività amministrata.
L’attività di programmazione, altresì, si identifica nell’analisi e nella valutazione della possibile evoluzione della gestione e trova completa
materializzazione nella definizione delle esigenze economico-finanziarie e della relativa responsabilità nell’uso delle stesse.
Pertanto, pianificare e programmare non può prescindere da un’effettiva valutazione di quella che sono le reali “possibilità” economicofinanziarie e di quanto definito nelle politiche di Bilancio.
Valutazione ed analisi delle risorse finanziare a disposizione dell’Ente risulta strettamente connessa e necessaria alla effettiva realizzazione delle
linee programmatiche così come delineate nell’ambito del programma di mandato del Sindaco.
La certezza delle risorse e del grado di autonomia finanziaria, costituisce il fondamento per il concreto avvio delle gestione. Il quadro di
riferimento negli ultimi anni, del resto, risulta di particolare incertezza determinando per gli Enti Locali serie difficoltà in sede di programmazione
e di conseguente gestione delle risorse compromettendo seriamente il ruolo dello stesso nell’attuazione delle politiche volte a migliorare le
condizioni del sistema istituzionale territoriale ed il livello di qualità dei servizi erogati alla comunità di riferimento.
In relazione a quanto già ampiamente argomentato, il PGS, quindi, determina un reale confronto fra le linee programmatiche di mandato e le reali
possibilità operative e gestionali, in linea con le risorse finanziarie a disposizione.
La situazione finanziaria del Comune di Abbadia è quella che caratterizza l’intero comparto degli Enti Locali che negli ultimi anni hanno visto una
progressiva riduzione delle risorse trasferite dal centro, alla quale gli stessi hanno reagito mettendo in atto interventi volti a rafforzare la propria
autonomia finanziaria al fine di garantire il buon funzionamento dell’Ente, l’erogazione di tutti i servizi di propria competenza per soddisfare le
aspettative e le esigenze dell’utenza nel rispetto dei vincoli imposti dal blocco della crescita tariffaria.
Le considerazioni fatte valgono per i servizi già attivi, situazione differente si prospetterebbe in caso di attivazione di nuovi servizi, la quale
richiederebbe necessariamente una processo di revisione delle tariffe applicate.
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Nonostante ciò, l’impegno dell’Ente è quello di proseguire nel garantire in modo costante elevati standard di servizio e quindi adeguati livelli di
efficacia e di qualità, condizione che impone di attivare misure volte a sfruttare importanti margini di efficienza nell’uso delle risorse data la
scarsità delle stesse e di sfruttare eventuali margini garantiti dal decentramento fiscale.
La scarsità delle risorse a disposizione, con riferimento al Comune di Abbadia, è mitigata dalla presenza di un gettito finanziario derivante dal
riconoscimento di un indennizzo per il disagio ambientale legato alla presenza della discarica.
Inoltre il trasferimento dell’ENI Spa per la realizzazione della bonifica dell’area ex mineraria costituisce liquidità che garantisce all’Amministrazione
considerevoli entrate in termini di interessi attivi, determinando quindi un importante polmone per poter realizzare interventi non solo volti alla
bonifica ma anche finalizzati al costante miglioramento delle condizioni territoriali e sociali offerte alla collettività amministrata.
A tal riguardo gli uffici si dovranno adoperare con operazioni di Cash Management al fine di migliorare e ottimizzare, nel rispetto dei vincoli di
legge e di garanzia del capitale, i rendimenti derivanti dalla gestione della liquidità rispetto al semplice conto corrente.
Nei limiti delle ridotte risorse a disposizione e dei vincoli definiti dal Patto di Stabilità, il Comune ha come impegno di proseguire comunque nel
suo percorso di realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo, alla riqualificazione ed alla promozione del territorio, delle condizioni sociali e
dell’ambiente.
Di seguito i principali interventi che verranno realizzati. Di priorità strategica risultano:
 Completamento della bonifica mineraria e riqualificazione dell'area;
 Interventi di incremento della sicurezza per gli l’Edificio della Scuola Materna e della Palestra della Scuola Elementare e Media;
 Progettazione e costruzione della nuova scuola Elementare e Media;
seguono:
 Realizzazione della nuova pista di atletica leggera e di un campo di calcio in erba sintetica;
 Cablaggio del perimetro urbano;
 Messa a norma di tutte le strutture comunali;
 Completamento del recupero del centro storico
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 Conclusione del recupero del laghetto muraglione e realizzazione dell'area parco;
 Recupero strade vicinali;
 Completamento del depuratore comunali;
 Definizione della nuova viabilità;
 Completo abbattimento delle barriere architettoniche.
Al fine di contrastare la scarsità delle risorse a disposizione l’Amministrazione ricorre alla definizione di politiche volte al reperimento di mezzi
straordinari, che potranno essere impiegati a sostegno delle azioni e degli interventi di cui sopra, come ad esempio:


Diritti di superficie derivanti da un piano di vendita del suolo sul quale sono costruite le case popolari che concede agli acquirenti nel
tempo di acquisire il diritto di proprietà dell’immobile stesso;



Verifica immobiliare per il recupero di base imponibile per il consolidamento delle maggiori entrate;

interventi ai quali si accompagna il ricorso all’indebitamento, posizioni in essere, e l’eventuale ricorso a nuovi mutui, nel rispetto di quanto
previsto e disposto dal patto di stabilità.
Il problema delle risorse del resto deve essere affrontato anche in riferimento alle Risorse Umane necessarie non solo al normale funzionamento
dell’Ente ma anche a garantire le condizioni e le necessarie competenze per l’ammodernamento e l’innovazione dell’Ente stesso.
A tal riguardo si ricorda che nel pieno rispetto di quanto definito dal patto di stabilità interno, l’Amministrazione si impegna ad agire nel pieno
rispetto del vincolo di riduzione costante delle spese del personale.
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PIANO 1: POLITICHE PER LO SVILUPPO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DEL TURISMO
Programma 1.1: Rete trasversale per il sostegno allo sviluppo economico dell'impresa locale

Programma

Progetto
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Descrizione / risultati attesi

Responsabilità

Economia

Incentivare la collaborazione attiva tra diverse imprese, percorsi di
analisi economica su potenziali nuovi sviluppi economici, condivisione
di problematiche o progettazioni sia infrastrutturali che di supporto
diretto alle imprese.

MASSIMO NOCCI

Banca dati mercato-impresa-lavoro

Economia

Definizione di una rete inforamtiva diretta ed accessibile sulla
potenzialità di mercato delle imprese della zona, ma anche con le
richieste di forza lavoro, le proposte di iniziative condivisibili, i nuovi
prodotti a disposizione per servizi o per partecipare ad eventi quali
mostre settoriali, stage formativi attività di promozione diretta

NICOLA BERTOCCI

Incubatori di impresa

Economia

Abbattere i costi iniziali di avvio dell’attività e permettere ad un
imprenditore di analizzare anche possibilità di spin-off (attività
derivate);

MASSIMO NOCCI

Consulta trasversale dell'economia

Rete trasversale per il
sostegno allo sviluppo
economico
dell'impresa locale

Rif. Linea
Programmatica

Programma 1.2: Turismo
Programma

Progetto

Rif. Linea
Programmatica

Responsabilità

Economia-Turismo

Sostegno alla promozione dei diversi “turismi” presenti ad Abbadia, sia
attraverso l’APT di Siena e il consorzio Terre di Toscana che le attività MANTEGOLI PATRIZIA
dirette dei privati

Investimenti in attrezzature per il turismo
sportivo

Economia-Turismo

Realizzare la nuova pista di atletica leggera con la Amministrazione
Provinciale, un campo di calcio in erba sintetica ormai indispensabile
per rispondere alla domanda pluri stagionale per tornei o ritiri di
squadre giovanil

MANTEGOLI PATRIZIA

Turismo in "bassa stagione"

Economia-Turismo

Rilanciare il turismo nei periodi di bassa stagione

MANTEGOLI PATRIZIA

Economia-Turismo

Rilanciare il turismo "bianco" attravesro il riconoscimento
dell’importanza della montagna amiatina nell’ambito dello sci e del
fondo anche attravesro la creazione del fondo di garanzia per
l’apertura della stagione della neve

MANTEGOLI PATRIZIA

Promozione iniziative "extra-invernali"

Economia-Turismo

Portare a compimento l’accordo con le società proprietarie degli
impianti per la gestione integrata ed annuale delle piste, definendo
MANTEGOLI PATRIZIA
tutte le attività necessarie alla realizzazione di eventi come il freeride, il
cicloturismo, il trekking ed altre eventuali iniziative extra-invernali

Rlancio dell'immagine

Economia-Turismo

Coordinare con le altre montagne toscane attività promozionali di più
ampio respiro e rilanciare l’immagine di stazione invernale sulle aree di MANTEGOLI PATRIZIA
attrazione classiche come il Lazio, l’Umbria e la costa

Sport invernali per diversamente abili

Economia-Turismo

Proporre una montagna accogliente in modo completo, legando il
marchio alla sostenibilità ambientale e sociale

Promozione dei diversi "turismi"

Rilancio del turismo "bianco"
Turismo
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Descrizione / risultati attesi

MANTEGOLI PATRIZIA

PIANO 2: VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Programma 2.1: Risparmio Energetico ed Energie Alternative
Programma

Risparmio Energetico
ed Energie Alternative

Progetto

Rif. Linea
Programmatica

Descrizione / risultati attesi

Responsabilità

Progettazioni per l'impiego di energie
alternative

Economia

Sviluppo di progettazioni nell’ambito del risparmio energetico, attività
connesse alle nuove tecnologie sulle energie alternative sia domestiche
MASSIMO NOCCI
che di carattere industriale, partendo dalle risorse naturali locali come
l’eolico, le biomasse, il fotovoltaico, l’idroelettrico

Distretto energetico Val di Paglia

Economia

Abbattere i costi delle utenze, incentivando attività che utilizzano
biomasse, fotovoltaico e idroelettrico, risorse queste presenti nel
distretto Val di Paglia

MASSIMO NOCCI

Programma 2.2: Marketing territoriale
Programma

Progetto

Marchio Abbadia

Marketing Territoriale Definzione di un Sistema-paese-centro
commerciale

Valorizzazione del Castagno

Rif. Linea
Programmatica

Responsabilità

Economia

Mettere a disposizione delle imprese attività di sostegno verso la
promozione di prodotti, eventi, progettazioni innovative, in un sistema
di proposta integrata e diffusa, anche agevolando e coordinando
NICOLA BERTOCCI
settori diversi ma potenzialmente sinergici per lo sviluppo economico
del paese, anche in rete con altri Comuni limitrofi

Economiacommercio

Ccordinare le iniziative promozionali e di attrazione verso i comuni
limitrofi attraverso le attività di collaborazione con le associazioni di
categoria, il centro commerciale naturale ed i consorzi locali per
promuovere un Sistema paese centro commerciale

La montagna

Rilanciare la valorizzazione del castagno, come bene storico di Abbadia MASSIMO NOCCI

Percorsi di conoscenza dei luoghi storici della
La montagna
montagna
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Descrizione / risultati attesi

NICOLA BERTOCCI

Progettare con la Pro Loco e la Macchia Faggeta, in occasione delle
MANTEGOLI PATRIZIA
feste più note, percorsi di conoscenza sui luoghi storici della montagna

Programma 2.3: Sostenibilità ambientale
Programma

Progetto

Rif. Linea
Programmatica

Descrizione / risultati attesi

Responsabilità

Stabilire un nuovo concetto di sostenibilità ambientale definendo le
possibili invarianti strutturali dell’area e le possibilità di tutela attiva del
LORENZO AVANZATI
territorio, utilizzando le risorse naturali presenti sia a fini energetici che
di sviluppo economico. Confermare la rinuncia all’utilizzo della energia
geotermica sul territorio.
Richiedere la revisione delle antenne presenti in montagna, spesso
LORENZO AVANZATI
ridondanti rispetto alle reali esigenze di comunicazione oggi esistenti

Definizione di un nuovo concetto di
sostenibilità ambientale

Sostenibilità
Ambientale

Revisione delle antenne

Sostenibilità
Ambientale

Sviluppo Distretto Economia Solidale

Sostenibilità
Ambientale - orti e
giardini

Consentire ai possessori di orti di partecipare quali venditori saltuari al
mercato giornaliero, e di realizzare su suolo pubblico delle aree
dedicate non solo alla promozione della cultura dell’orto ma anche alla NICOLA BERTOCCI
condivisione della produzione di ortaggi, rilanciando produzioni locali
come la pera picciola o la visciola

Sostenibilità
Ambientale - orti e
giardini

Normare la realizzazione di piccoli annessi agricoli costruiti con
materiali locali, spingendo verso un nuovo ordine di regimentazione
delle acque, e responsabilizzando direttamente i cittadini e
condividendo con loro progetti di recupero di aree adibite ad orti e
giardini. Recupero e ripristino ambientale dei corsi d'acqua presenti
nella Valle

LORENZO AVANZATI

Promuovere ed organizzare eventi e iniziative per riavvicinare la
popolazione alla montagna e alla conoscenza del bosco

MASSIMO NOCCI

Sostenibilità
Ambientale
Valorizzazione della zona Valle del Paese

Promozione del riavvicinamento della
Sostenibilità
popolazione alla montagna e conoscenza del Ambientale - orti e
bosco
giardini

Raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla legge regionale entro i termini
Politiche
Potenziamento raccolta differenziata e porta
previsti, portando così Abbadia a livelli percentuali più importanti e che
energetiche e
MASSIMO NOCCI
a porta
evitino l’insorgere della ecotassa già prevista per le provincie che non
raccolta differenziata
raggiungono i parametri fissati per legge
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Programma 2.4: Sviluppo e riqualificazione delle infrastrutture e dell’ambiente
Programma

Sviluppo e
riqualificazione delle
infrastrutture e
dell'ambiente
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Progetto

Rif. Linea
Programmatica

Descrizione / risultati attesi

Responsabilità

Messa a norma di tutte le strutture comunali

Lavori Pubblici

Realizzazione degli interventi di incremento della sicurezza:
Edificio della Scuola Materna e della Palestra della Scuola Elementare e
Media

Progettazione e costruzione nuovi edifici
scolastici

Lavori Pubblici

Gestione del periodo transitorio e progettazione e costruzione di nuove
LORENZO AVANZATI
sedi per la Scuola Elementare e Media

Completamento del recupero del centro
storico

Lavori Pubblici

Attraverso una serie di iniziative si intende concludere l'iter di
riqualificazione del centro storico assicurando la fornitura di servizi
quali il metano, il cablaggio, lavori per le nuove reti idriche e le
fognature

MASSIMO NOCCI

Conclusione del recupero del laghetto
muraglione e realizzazione dell'area parco

Lavori Pubblici

L'amministrazione intende recuperare il laghetto con la finalità di
realizzare una grande area parco con collegamento lo stadio alla
pineta, la psicina, il tennis fino al pratino rendendo maggioremente
fruibili e gradevole per la cittadinanza un'area di rilevanza per la
collettività

MASSIMO NOCCI

Recupero strade vicinali

Lavori Pubblici

In coperazione con i proprietari privati l'Amministrazione intende
condividere progetti per riqualificare le strade vicinali

MASSIMO NOCCI

Completamento del depuratore comunale

Lavori Pubblici

L'amministrazione intende dar seguito al completamento del
depuratore comunale, opera avviata e che deve essere portata a
conclusione nell'interesse pubblico

MASSIMO FLORI

Definizione delle modalità di realizzazione
Lavori Pubblici
della nuova e completa illuminazione pubblica

L'amministrazione intende dotare tutto il paese di una nuova rete di
illuminazione

MASSIMO NOCCI

Politiche per la sicurezza e definizione della
nuova viabilità urbana

Lavori Pubblici

Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di strade, aree e
attraversamenti pedonali finalizzati alla sicurezza del cittadino.
MASSIMO NOCCI
Progetti finalizzati alla sperimentazione di nuove modalità di viabilità al
fine di rendere più fruibile la rete viaria urbana

Completo abbattimento delle barriere
architettoniche

Lavori Pubblici

L'amministrazione sensibile a qualunque tipo di disagio delle diverse
fasce che compongono la collettività inende effettuare investimenti
MASSIMO NOCCI
necessari per abbattare le barriere architettoniche e rendere accessibili
a chiunque i luoghi pubblici di maggior frequentazione.

Completamento della bonifica mineraria e
riqualificazione dell'area

Lavori Pubblici

Si intende valorizzare l'area al fine di rendere alla collettività uno spazio
MASSIMO FLORI
da fruire.

Governo del territorio

Lavori Pubblici

Conclusione dell'iter procedimentale finalizzato all'approvazione del
nuovo regolamento urbanistico.

LORENZO AVANZATI

LORENZO AVANZATI

PIANO 3: IL SISTEMA DI QUALITA’ SOCIALE
Programma 3.1 Politiche Sociali e Sanitarie
Programma

Politiche Sociali e
Sanitarie

Progetto

Descrizione / risultati attesi

Responsabilità

Definizione della nuova zona socio sanitaria
Amiata Val d'Orcia

L'amministrazione intende compiere tutti quegli atti necessari al fine di
definire un anuova zona socio sanitaria, più accessibile, cui possano far
LORENZO AVANZATI
riferimento i servizi di maggior rilevanza al fine di rendere servizi più
vicini al cittadino e qualificati

Monitoraggio livello servizi sanitari

Mantenimento dei servizi sia in termini di quantità che di elevato
standard dei servizi sociali e territoriali attualmente presenti

Erogazioni Contributi e buoni

Mantenimento delle risorse destinate nel bilancio comunale al
contributo per gli affitti, per il diritto allo studio, per scuolabus e buoni
mensa agevolati, confermando le risorse per gli inserimenti socio
MANTEGOLI PATRIZIA
assistenziali ed i fondi a favore delle associazioni che operano
nell’assistenza alle diverse forme di povertà

Valorizzare le imprese a carattere
socio/assistenziale

Valorizzare le imprese operanti nelle attività di carattere sociale ed
assistenziale

LORENZO AVANZATI

Società multiculturale

Porre in essere attività dirette o effettuate tramite associazioni,
parrocchie, scuola per realizzare le condizioni per una vera società
multiculturale

LORENZO AVANZATI

L'associazionismo e il volontariato

Collaborare con soggetti che sappiano aiutare il comune nella
realizzazione di programmi ed attività rivolte ai vari settori della nostra
MANTEGOLI PATRIZIA
popolazione e aiutare in ogni modo l'attività di volontariato verso
coloro che ne hanno bisogno

LORENZO AVANZATI

Sostegno delle famiglie e le categorie in
Investire risorse in politiche solidaristiche e di sostegno ai redditi più
difficoltà e soggetti svantaggiati per le attività bassi, e in iniziative che consentano l'inserimento lavorativo di soggetti LORENZO AVANZATI
lavorative
svantaggiati

Azioni a sostegno dei diversamente abili
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Promuovere e attuare interventi finalizzati al sostegno ed alla tutela dei
LORENZO AVANZATI
diritti dei diversamenti

Programma 3.2 Cultura e valorizzazione del territorio

Programma

Progetto
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Descrizione / risultati attesi

Responsabilità

Gli eventi

Programmare un'agenda di eventi tale da garantire al paese un’ offerta
MANTEGOLI PATRIZIA
quanto più varia nelle sue sfaccettature e di qualità elevata.

La politica culturale

La politica culturale

Investire in cultura, nel sostegno al talento ed alla creatività, per
tenere alta la qualità della vita e favorire la formazione di persone,
uomini e donne, ricche di conoscenze, di strumenti di
MANTEGOLI PATRIZIA
approfondimento, capaci di rielaborare il proprio pensiero e di affinare
costantemente le proprie sensibilità

Valorizzazione dell'Abazia del Santissimo
Salvatore e del centro storico

Le nostre ricchezze
storiche

Valorizzare i beni architettonici di grande valore storico, artistico,
culturale e religioso

La qualità dell'offerta formativa

La scuola e la
formazione

Garantire la qualità dell'offerta formativa sia offrendo direttamente
servizi, sia intervenendo finanziariamente per garantire progetti di
MANTEGOLI PATRIZIA
ricerca ambientale, piani integrati di area e prevedendo borse di studio
per gli studenti di famiglie in difficoltà economica

La cooperazione, la pace

La cooperazione, la
pace

Coinvolgere le scuole, le associazioni e i giovani di Abbadia in attività di
scambio con paesi esteri e creare le condizioni perché si estenda la
LORENZO AVANZATI
cultura dell’aiuto ai popoli in difficoltà, della tolleranza e del rispetto
della democrazia

Percorsi formativi di intesa con le istituzioni
scolastiche

La scuola e la
formazione

Sostenere interventi in parterschip con le istituzioni scolastiche per chè
si promuova la cultura del vivere civile nel rispetto delle regole della
MANTEGOLI PATRIZIA
collettività e formare la "coscienza" del cittadino

Organizzazione di eventi

Cultura e
valorizzazione del
territorio

Rif. Linea
Programmatica

LORENZO AVANZATI

Programma 3.3 Deburocratizzazione

Programma

Deburocratizzazione

Progetto

Rif. Linea
Programmatica

Descrizione / risultati attesi

Responsabilità

Lo snellimento burocratico per il cittandio

Lo snellimento
burocratico

Semplificare e modificare la legislazione vigente ad Abbadia, in
relazione alle modifiche avvenute nel contesto sociale ed economico
del paese negli ultimi anni

NICOLA BERTOCCI

Performance e gestione delle risorse umane

Lo snellimento
burocratico

Sostenere interventi finalizzati a sviluppare e qualificare le proprie
risorse umane al fine di perseguire un benesssere organizzativo
interno e finalizzato a erogare servizi maggiormente efficienti
all'esterno

NICOLA BERTOCCI

Sportelli per il cittadino

Lo snellimento
burocratico

Promuvere e sostenere interventi finalizzati ad avvicinare
l'Amministrazione Pubblica al cittadino ed ai suoi bisogni

NICOLA BERTOCCI

Programma 3.4 Innovazione e modernizzazione

Programma

Innovazione e
modernizzazione
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Progetto

Rif. Linea
Programmatica

Descrizione / risultati attesi

Responsabilità

Cablaggio del perimetro urbano

Economia e
Innovazione

Diffondere una nuova cultura della innovazione attraverso il cablagio
del perimetro urbano

Modernizzazione della comunicazione

Economia e
Innovazione

Parteciapzione ai progetti regionali sostenendo ogni possibile iniziativa
MASSIMO FLORI
rivolta alla modernizzazione

MASSIMO FLORI

