PROGRAMMA ELETTORALE
*************
Il nostro COMUNE, nei prossimi anni, dovrà diventare una comunità territoriale
aperta, dinamica, capace di valorizzare le identità delle singole frazioni
(principali) e di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Attraverso un
rapporto diretto e costante tra gli amministratori e i cittadini, si dovranno dare
risposte concrete sia in termine di erogazione dei servizi sia per quanto riguarda la
qualità della vita.
Mantenendo come cardini dell’azione amministrativa i valori della legalità, della
trasparenza, della partecipazione,
Capalbio dovrà essere un Comune vitale,
conosciuto a livello nazionale ed internazionale, dovrà raggiungere punti di eccellenza
nei vari settori più importanti.
L’obiettivo principale in questo mandato, è quello di rispettare alcuni valori che
saranno alla base delle diverse proposte programmatiche: la competenza, la
trasparenza, la legalità.

1) LE POLITICHE AMBIENTALI
LA TUTELA DELL’AMBIENTE E I RIFIUTI
Nei prossimi anni dobbiamo fare molte cose per migliorare la qualità della vita dei
cittadini di Capalbio per tutelare l’ambiente e le sue risorse.
Predisporre ed Attivare la raccolta dei rifiuti “porta a porta” che ci permetterà di
ottenere risultati eccezionali, per puntare in 10/12 anni a raggiungere l’obbiettivo
“Rifiuti Zero” Questo nuovo approccio, oltre a permettere una riduzione complessiva
del rifiuto, dato fondamentale che consente di conseguenza ai cittadini un notevole
risparmio in termine di costi.
L’obiettivo dei prossimi anni sarà quello di contribuire ad affermare una nuova
cultura fondata sul consumo critico e la partecipazione responsabile dei
cittadini. Tutto questo, stimolato dall’obiettivo Rifiuti Zero, sarà possibile attraverso
una politica in grado di rimettere in discussione comportamenti sociali e individuali
consolidati e di riconvertire un modello di sviluppo oggi in crisi con un modello
sostenibile.
La strategia “Rifiuti Zero” passa inoltre attraverso una serie di progetti finalizzati alla
riduzione “a monte” dei rifiuti.
Questa sarà una delle priorità che l’amministrazione si impegna a realizzare attraverso
un percorso condiviso e partecipato.
Lavoreremo per contrastare, all’origine, la produzione dei rifiuti ed ad una
tariffa puntuale che permetterà di premiare i cittadini più virtuosi con notevole
risparmio economico e maggiore tutela dell’ambiente. I cittadini infatti pagheranno la
bolletta in base alla quantità di rifiuti non riciclabili effettivamente prodotta.

LE POLITICHE ENERGETICHE
Ci proponiamo di incentivare le famiglie a scegliere fonti energetiche rinnovabili e
solari termiche, anche per il contenimento dell’inquinamento, che dovrebbe costituire
un fiore all’occhiello per il Ns territorio, con un progetto che consenta di effettuare
impianti integrati nel rispetto dell’ambiente in autoconsumo per tutte le aziende e le
abitazioni in collaborazione con l’Ente e gli istituti di credito.
Questa scelta interesserà anche gli edifici comunali, verranno infatti realizzati impianti
fotovoltaici per la produzione di energia e solari termici per la produzione di acqua
calda.
A partire dagli edifici pubblici, vogliamo dimostrare che è possibile ridurre i consumi
energetici e di conseguenza rispettare l’ambiente.
Efficienza energetica degli edifici pubblici:
* Migliore isolamento di pareti e coperture.
*Sostituzione caldaie con impianti ad alta efficienza.
*Sostituzione delle lampade per l’illuminazione con led.
* Installazione di rompi getto aerati ed erogatori a basso flusso per evitare la
dispersione dell’acqua.

Variare la normativa che consenta anche di avere immediati incentivi con riduzione
degli oneri concessori dall’attuale 10% al 20/30%, oltre ad incentivare la percentuale
della superficie abitativa dal 10% al 20/30%
Questo gruppo intende regolamentare in maniera puntuale e precisa le energie
rinnovabili per impianti superiori a 200 kwat, revocando pertanto la Delibera di
Consiglio Comunale del Luglio 2009.

2) IL GOVERNO DEL TERRITORIO
L’ URBANISTICA
L’Ente è dotato di idonei strumenti urbanistici quali il Piano Strutturale ed il
Regolamento Urbanistico, che rappresentano un buon punto di partenza per la
pianificazione territoriale. Riteniamo però necessario rivedere entrambi gli strumenti, il
primo per ribilanciare con attenzione alcuni vincoli di in edificabilità nelle zone aperte
a tutela del paesaggio senza però compromettere l’espansione dei nuclei aziendali
necessari allo sviluppo delle relative attività. Sarà adottato un criterio di valutazione
per i nuovi insediamenti nel rispetto delle vedute, dei crinali e delle infrastrutture
necessarie all’urbanizzazione, favorendo soprattutto insediamenti ecocompatibili.
Inoltre dovrà essere valutato se effettuando il censimento di tutte le attività aziendali
sarà consentito recuperare, nell’ambito della salvaguardia del presidio aziendale per
figli e parenti residenti, eventuali ulteriori cambi di destinazione d’uso, oltre quelli già
programmati.
Nell’ambito della fascia costiera attivare e rivedere tutte quelle norme che consentano
di attuare il P.U.A. (piano utilizzo arenili) e P.S. bilanciando con equità tutti gli accessi
esistenti. Prevedere per quegli operatori ricettivi che formeranno uno specifico
consorzio una spiaggia attrezzata con servizi, esclusivamente per accogliere i propri
ospiti che acquistano il pacchetto completo di territorio e mare.
Rivedere la normativa in prossimità di Graticciaia relativa al campeggio ed al Canale
del Chiarone per favorire un’idonea ospitalità ricettiva corredata di adeguati servizi.
Ribilanciare con un corretto studio il vincolo di pericolosità idraulica nelle zone
già
urbanizzate per favorire tutti quegli interventi di ampliamento consentiti dalla
legislatura nazionale e regionale essendo in questo momento, il vincolo stesso,
collocato sulle carte senza alcuna verifica territoriale.
Il secondo, dovrà rivedere per l’attuazione di tutte quelle zone di completamento
urbano e di trasformazione i valori della perequazione attualmente eccessivi per una
idonea realizzazione di ciò che è stato programmato.
Nell’ambito delle zone aperte si dovrà prevedere, per valorizzare ed incrementare il
Turismo Rurale una formula perequativa nell’attribuzione della superficie abitativa per
l’imprenditore agricolo professionale oltre a quella già consentita, sempre nell’ottica di
valorizzazione del prodotto agricolo, che sarà scopo di questo gruppo individuare sulla
base delle varie zone del territorio, in collaborazione con Enti Scientifici abilitati a tali
ricerche. Dovrà essere snellita la normativa che consentirà l’attuazione del Percorso
dei Sapori ed incentiverà tutte quelle attività connesse che potranno promuovere e
valorizzare il territorio rurale in ambito TURISTICO, il tutto sempre nel rispetto e con
tutela dell’ambiente e del paesaggio.

I LAVORI PUBBLICI
ADESSO per Capalbio si attiverà per elaborare idonei progetti di arredo urbano per
mantenere un elevato decoro del Capoluogo e delle frazioni e del territorio in genere,
all’altezza del Nome di Capalbio.
Cosi come già detto in altra parte del programma si attiverà al rifacimento e/o
ampliamento di alcuni ponticelli, a monitorare il fondo della viabilità per la sicurezza
stradale, migliorando ed attivando tutte quelle accortezze necessarie a fornire le
strade di una adeguata segnaletica.
Si provvederà al completamento della rotonda di Selva Nera e si verificherà di attuare
tale tipologia di intervento in prossimità di altri incroci pericolosi.
Si elaborerà un piano per il ripristino delle cunette per consentire una idonea
regimazione delle acque superficiali, per non compromettere il fondo stradale.
Si attueranno interventi di sistemazione dei parcheggi sulla fascia costiera o con
interventi diretti o con progetti convenzionati con privati gestori.
ADESSO per Capalbio si odopererà per reperire sponsor utilizzabili per la
ristrutturazione di alcuni importanti immobili di proprietà Comunali, compreso il
palazzo dell’attuale sede Amministrativa e il vecchio edificio di via Nuova.

LA MOBILITA’
Il nostro territorio è provvisto di circa 300 Km di strade comunali, sarà scopo di
questo gruppo migliorare la sicurezza stradale, di dotare le vie relativamente
pericolose di accorgimenti che facilitino la percorrenza delle stesse. Dovrà anche
essere predisposto un piano di manutenzione pluriennale per mantenerle sempre nella
giusta efficienza. Si provvederà a riqualificare il ponte della Strada di Selva Nera,
posto sul secondo canale essendo tale strada oggetto di una diffusa percorrenza, e
quello a Pescia Fiorentina sul fosso del Chiarone, che consente di accedere al Borgo,
recuperando i fondi dalla perequazione insediativa.
Considerato lo stato di pericolosità di percorrenza del tratto della Statale Aurelia da
Chiarone a Torba saranno attuati tutti gli accorgimenti necessari per la tutela del
viaggiatore nell’ambito degli attraversamenti a raso.
Sarà oggetto da parte di ADESSO PER CAPALBIO, di rivedere la demanializzazione
delle strade vicinali, con la cessione di quelle ormai scomparse nella percorrenza, tali
cessioni consentiranno di recuperare fondi, e con la costituzione di Consorzi con la
partecipazione dell’Amministrazione Comunale di riadattare quelle utili sul territorio
sia per la mobilità interna che verso i Comuni limitrofi che per tutte quelle attività
turistiche che consentono di ammirare le bellezze del nostro territorio.
L’autostrada rimane una spina sul fianco di questo territorio, che si trova sull’asse
Civitavecchia/Livorno. Questo Gruppo intende salvaguardare il territorio da inutili
scempi, pertanto si attiverà per verificare se ci sono ancora i presupposti per
l’ammodernamento dell’Aurelia e nel rispetto democratico della propria cittadinanza
sta studiando la possibilità di indire un Referendum Amministrativo per annullare le
delibere che avallavano tale opera sul nostro territorio. Appurata la possibilità di fare
il referendum contemporaneamente si informerà la cittadinanza sugli eventuali rischi
economici che la stessa potrebbe trovarsi a risarcire alla SAT per le operazioni fin qui

svolte. Tuttavia nell’ipotesi non potesse accadere ci attiveremo per raggiungere
risultati più favorevoli possibili per la collettività Capalbiese sia nell’ambito
dell’adeguamento dell’infrastruttura al nostro territorio e sia sotto l’aspetto
contributivo di pedaggio da versare, ritenendo indispensabile averlo gratuito fino al
Capoluogo di Provincia.

3) LO SVILUPPO ECONOMICO
LA CRISI E IL DIRITTO AL LAVORO
Stiamo attraversando una grave crisi economica che investe l’economia mondiale;
molte aziende, anche nel nostro comune, stanno subendo le conseguenze di una
congiuntura economico-finanziaria sfavorevole con gravi ricadute in termini
occupazionali che investono direttamente le famiglie Capalbiesi.
Al di là delle politiche nazionali ed internazionali, l’ente locale può e deve mettere in
campo azioni in grado di interpretare i bisogni e le esigenze del nostro tessuto sociale
ed economico.
All’interno dell’ente, questo gruppo intenderà valorizzare e promuovere le
professionalità interne per migliorare l’efficacia della macchina amministrativa.

L’AGRICOLTURA
Capalbio e' un comune a prevalente e storica vocazione agricola. La cura del
territorio che l'agricoltura ha portato con se, e' origine ed essenza stessa del
successivo sviluppo turistico: agricoltura, attività venatoria, turismo e territorio
costituiscono pertanto un unico "Ecosistema" da amministrare in stretta sinergia.
L'azione locale dovrà tener conto di una visione globale, aperta all'esterno del
territorio. Siamo convinti, che coloro che vivono il nostro territorio, ne conservino
l'emozione: la nostra ambizione e' quella di poterla riviverla a casa loro attraverso i
nostri prodotti...in attesa della visita successiva.
La frammentazione della proprietà agricola non ne consente la competitività su
mercati ove prevalgano logiche di produttività e di costo ed e' pertanto indispensabile
qualificare produzioni ed offerta.
L'ambizioso quanto indispensabile obiettivo dell'amministrazione e' la creazione di un
"Sistema Capalbio", che consenta agli operatori economici di accedere non solo al
mercato locale ma anche a quelli nazionale ed internazionale.
A tal fine, l'amministrazione si prefigge l'obiettivo di promuovere - insieme ai suddetti
operatori, dei quali favorirà l'aggregazione - un marchio che, attraverso protocolli di
qualità e di filiera, garantisca origine e standard omogenei delle produzioni locali.
Questa azione sarà accompagnata da un'adeguata offerta formativa/informativa
diretta non solo a chi oggi opera in questo settore, ma soprattutto ai giovani che, con
competenze aggiornate,vorranno avvicinarvisi.
L'amministrazione sosterrà gli
indispensabili investimenti per questo progetto
attraverso la creazione di uno sportello specifico per intercettare i fondi regionali ed
europei stanziati a questo scopo e l'attivazione di partenariati pubblico-privati.

Il Sistema Capalbio troverà concreta e tangibile espressione nella creazione di due
reti, che favoriranno l'accesso e l'orientamento all'interno del nostro territorio:
La prima, costituita dalle Strade del Vino e dei Sapori, (favorita anche da una
attuazione urbanistica di sviluppo delle attività necessarie alla realizzazione del
progetto) che collegherà materialmente le "aziende aperte" al turismo enogastronomico, tale da permettere anche la realizzazione della Filiera corta dei
prodotti agricoli ed artigianali.
La seconda, virtuale, costituita da un rinnovato sito web interattivo, dedicato non solo
all'informazione ed all'orientamento, ma anche al commercio online dei prodotti del
nostro territorio.
Il Sistema Capalbio animerà queste due reti con un programma di eventi, che
consentano il contatto con il territorio e con le attività che su di esso si svolgono lungo
tutte le sue stagioni, allungandone fruibilità e frequentazione.
Questo gruppo, in collaborazione con associazioni del settore, consorzi e privati, sta
lavorando ad un progetto per il recupero del complesso ex Cantina Sociale come POLO
di trasformazione e vendita prodotti locali, centro congressi, centro culturale, con
Museo Contadino e Museo di Arte Moderna.

IL TURISMO
La proposta turistica del nostro Comune necessita di una rivoluzione copernicana
nell'approccio: deve capitalizzare le peculiarità geografiche, storico-culturali e di
tradizione del nostro territorio, "andando a casa" dei potenziali turisti con contenuti
rinnovati.
Obiettivi strategici della politica turistica devono essere l'allungamento della stagione
e dei tempi di permanenza sul nostro territorio per evitare quel turismo occasionale e
di passaggio, il cosiddetto "mordi e fuggi", che pone a carico della comunità costi e
disagi dell'affollamento, senza produrre adeguati ritorni economici.
Punto di partenza per la formulazione di una coerente strategia in questo settore e'
l'identificazione dei segmenti turistici ai quali rivolgersi e l'adeguamento dell'intero
"Sistema Turistico" di Capalbio per intercettarne e soddisfarne esigenze e bisogni,
affinché la ricaduta economica sia la più alta e diffusa possibile.
La tradizionale offerta di mare-sole-campagna-aria pulita-buona cucina-cultura, che
costituiscono tradizionalmente i punti di forza del nostro Comune, deve essere
aggiornata per superare la feroce concorrenza internazionale indotta dai voli low-cost,
che, come anche la costruenda autostrada - subita e non scelta - Capalbio deve saper
trasformare in opportunità.
La permanenza sul nostro territorio deve risultare un'esperienza densa di emozioni,
della quale i fruitori divengano ambasciatori nel mondo: le nostre coste, le nostre
campagne ed i nostri centri dovranno essere "animati" da iniziative ed eventi.
La varietà dell'offerta prefigura un circolo virtuoso nel quale gli attori competono tra
loro per l'eccellenza.
ADESSO per Capalbio si propone di creare i presupposti per la realizzazione, in stretta
collaborazione con tutti gli operatori del settore, del "Sistema Turistico" del Comune,
che consenta la fruizione "in continuità" dell'intero territorio: costa, campagna e
centri.
* Particolare attenzione sarà dedicata all'assetto della fascia costiera, che necessita
più di altri di una maggiore integrazione nel contesto sociale ed economico del
Comune. ADESSO per Capalbio si propone di incentivare l'offerta di servizi di sport
acquatici all’interno degli stabilimenti esistenti o mediante la creazione di nuovi spazi
sul mare che possano creare turismo ecosostenibile sulla nostra costa.

* Le aziende agricole/vitivinicole saranno incentivate ad aprire le porte ai
fruitori/turisti con eventi, degustazioni, vendita dei loro prodotti e corsi di degustazioni
di olio e vino: chi acquista un prodotto di Capalbio porta con se un biglietto da visita
da regalare o consumare nel proprio focolare, favorendo la diffusione del nome e
consentendo di rinnovare le emozioni vissute nel corso della permanenza sul nostro
territorio.
* Verra' promossa una maggiore interazione tra il “Giardino dei Tarocchi”, l’Oasi
Naturale Lago di Burano, con le varie iniziative del WWF, e gli operatori locali.
- Verra' incentivato il Turismo Venatorio, allungando i periodi di caccia e coinvolgendo
le aziende Agrituristiche nell'organizzazione dell'accoglienza.
* Con le aziende Agrituristiche presenti sul territorio verranno organizzate iniziative
per accogliere il turismo scolastico attraverso laboratori didattici gestiti da operatori
specializzati o dalle singole aziende, che abbiano acquisito formazione necessaria (es.
Fattorie Didattiche) Elementi qualificanti di questa azione saranno infrastrutture
fisiche, quali il sistema della mobilita' (automobilistica, pedonale, per cicli, equestre)
ed il sistema dei parcheggi - che dovrà trasformarsi da costo in centro di ricavi nonché le infrastrutture virtuali, quali quello wi-fi, il marchio "Capalbio" ed il relativo
sito web, con il quale comunicare e favorire orientamento e scelta. Oggi la promozione
si trasforma in commercializzazione e l’utente non vuole perder tempo, ma avere
immediatamente un panorama completo delle offerte e prenotarle con un semplice
click.
I fondi per realizzare progetti, percorsi ed iniziative mirate verranno recuperati tramite
l'accesso ai bandi europei e ministeriali, nonché attraverso i finanziamenti B.E.I.
Inoltre sono allo studio forme di incentivazione attraverso sgravi fiscali per la
costituzione di associazioni e consorzi.

4) POLITICHE SOCIALI
La fase storica che viviamo, accentuata dalla gravità della crisi economica e sociale, ci
impone di mantenere e consolidare, sia pure con nuovi elementi e valori, la coesione
sociale compito di un Ente Locale, soprattutto per chi come il nostro gruppo considera
il rapporto con la propria comunità un punto imprescindibile del proprio programma di
governo.
La qualità dei servizi sociali è segno distintivo dell’ente locale. L’Amministrazione
dovrà pertanto prestare particolare attenzione alle fasce sociali deboli pur nell’ambito
di un sistema fortemente compromesso dalla costante e pesante riduzione dei
trasferimenti statali e regionali che rischia di compromettere seriamente il sistema di
welfare locale.
Si rende sempre più necessario produrre politiche che siano condivise con reti ampie e
soggetti diversi.
Vanno condivise politiche di coesione sociale che rafforzino i legami tra cittadini,
famiglie, associazioni in modo da rafforzare la comunità. Vanno sviluppate azioni che
promuovano le pari opportunità e l’interazione tra cittadini e cittadine di provenienze
diverse.

LA CASA
La difficile situazione economica, e l’elevato interesse turistico del Ns. Comune,
rende sempre più grave e diffuso il problema dell’emergenza abitativa per i
Capalbiesi, che ormai da anni si vedono costretti ad emigrare nei Comuni vicini
per trovare alloggi abitativi.
Per incentivare la presenza di residenti effettivi, le Ns. priorità saranno:
* la costruzione o il recupero di immobili da destinare all’edilizia sociale,
* individuare aree pubbliche o private agevolate per l’edificazione di complessi
abitativi 167,
* individuare aree pubbliche da cedere a prezzo agevolato per l’edificazione di
alloggi vincolati alla residenza.

LA PRIMA INFANZIA
I servizi per la prima infanzia sono un elemento qualificante dell’attenzione nei
confronti delle famiglie; in questo sono stati fatti investimenti importanti che
intendiamo confermare e implementare oltre al Centro Gioco Educativo sosterremo
iniziative pubbliche o private che prevedono l’accoglienza dei bambini ( ludoteche
ecc.)

I GIOVANI
Il nostro impegno quotidiano sarà rivolto a quei ragazzi decisi ad investire su se
stessi, a questo scopo tutti gli interventi per i giovani devono saper coinvolgere tutte
le agenzie Educative e formative ( Scuola,Società Sportiva etc..), la comunità e le
risorse che essa offre.
E’ opportuno mettere a disposizione dei ragazzi, competenze, servizi e strumentazioni
che facilitino questo processo di start-up nei molteplici settori presenti a Capalbio, in
un’ottica di potenziamento e professionalizzazione che punta a tradursi in concrete
opportunità di crescita per il territorio, sia in termini di attrazione che di capitale
umano altamente qualificato. Se infatti creiamo le condizioni, magari, anche
attraverso sinergie pubblico-privato, affinchè i giovani riescano a trovare lavoro nel
territorio, non costringendoli ad immigrare altrove: nel futuro saranno la vera
ricchezza di Capalbio.
Promuoveremo inoltre un’effettiva partecipazione dei giovani alla vita locale attraverso
una rappresentanza permanente in seno al Consiglio Comunale del Forum dei Giovani
che costituirà l’interfaccia tra i bisogni del mondo giovanile e l’Amministrazione.
Abbiamo individuato nei locali dell’ex asilo la sede della Biblioteca Comunale all’interno
della quale si collocherà il Forum dei giovani: sarà dotato di uno sportello formativoinformativo, wi-fi libero, luogo di aggregazione e di scambio rivolto a varie fasce di
età.

GLI ANZIANI
Gli anziani per la nostra visione costituiscono una risorsa ed un bene prezioso per il
territorio di Capalbio, è indispensabile avvalersi delle loro conoscenze specifiche, delle
loro esperienze, grande ricchezza da tutelare, al fine di consentire la crescita dei
giovani e l’integrazione socio-culturale. A tale fine avvieremo un monitoraggio delle
condizioni sociali dei nostri anziani per individuarne più puntualmente le necessità e
criticità per poter meglio rispondere alle loro necessità.
Vanno considerate anche le emergenze di natura assistenziale, in tal senso
l’Amministrazione, avrà l’obiettivo di realizzare un Centro Diurno polivalente.

L’ ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Tali forme di aggregazione e di impegno sociale rappresentano una risorsa
fondamentale da incentivare e sostenere, visto anche il contributo vivace che
apportano alla qualità della vita, attraverso lo svolgimento di funzioni fondamentali,
servizi alla persona, manifestazioni culturali, sportive e di altro genere . Ciò premesso
occorre ripensare tale importante risorsa in funzione di un contesto economico e
sociale che impone scelte di programmazione e razionalizzazione delle varie attività.

LA SCUOLA
L’Amministrazione Comunale ha il dovere di prendersi cura dei propri cittadini a
cominciare dalla più tenera età. L’ educazione e la formazione devono essere quindi
per l’Amministrazione una priorità. A fronte di un contesto nazionale che ha visto negli
anni l’applicazione di norme introdotte dal Ministero , atti che riducono fortemente
l’offerta educativa, è prioritario ottimizzare le risorse in un’ottica di collaborazione fra
la scuola , le famiglie e l’ente comunale per fare in modo che le scelte ministeriali
abbiano un impatto ridotto sulla qualità della scuola e sull’organizzazione delle
famiglie.
Il principio ispiratore della nostra politica sarà quello di creare una rete tra il mondo
della scuola e l’ente comunale per sostenere e finanziare richieste, iniziative e progetti
educativi per le nostre scuole.
Considerando la notevole riduzione ai finanziamenti per i comuni e istruzione occorre
sopperire anche sensibilizzando i privati a investire nel pubblico.
E’ allo studio un Protocollo per la partecipazione, che normi ai fini autorizzativi e
assicurativi, ai piccoli interventi di manutenzione ordinaria volontaria da parte di
gruppi di cittadini, genitori e associazioni che abbiano competenze specifiche da
mettere a disposizione per piccoli interventi nelle aule e nei cortili delle scuole per
piccole manutenzioni e valorizzazione degli stessi.
Fondamentale sarà creare dei circoli di studi per adulti coinvolgendo le associazioni
e la scuola con corsi di lingue e di informatica per adulti, alfabetizzazione per gli
immigrati, partecipazione Protocolli d’Intesa con comuni limitrofi per realizzare servizi,
iniziative e attività di formazione professionale.
Considerata la valenza del progetto “Diplomarsi online”, proseguirà il sostegno a tale
iniziativa che dovrà essere sostenuta, ampliata e pubblicizzata nei comuni limitrofi.

5)

CULTURA

Valorizzare e rafforzare l’identità culturale del territorio Capalbiese sono stati e
saranno i cardini delle politiche culturali che intendiamo portare avanti.
In
quest’ottica valuteremo le varie proposte che devono avere una ricaduta in tutto il
territorio e costituire occasioni di confronto importanti per una comunità proiettata
verso il futuro e porsi come punto di riferimento per esperienze innovative.
Il ruolo dell’ente comunale è duplice: da un lato promuove manifestazioni,
appuntamenti culturali, dall’altro stimolare le associazioni presenti sul territorio a
organizzare eventi che diano visibilità alle varie identità mettendole in relazione.
In quest’ottica intendiamo rivedere la funzione della PROLOCO, che dovrà permette
alle varie realtà associative di confrontarsi tra loro e con l’ente comunale per
promuovere tutte le iniziative socioculturali e turistiche del territorio, predisponendo
anche un ufficio turistico di informazione qualificato.
Proponiamo inoltre di rivedere ed arricchire l’offerta culturale con nuovi eventi, non
solo nel periodo estivo, ma anche in tutto l’arco dell’anno.

6) SPORT E TEMPO LIBERO
Vivere bene a Capalbio significa anche offrire ai cittadini di avere la possibilità di
praticare attività sportive. Al tempo stesso le diverse associazioni sportive che
operano sul territorio e che hanno un ruolo fondamentale nel tessuto sociale
Capalbiese, meritano adeguata attenzione e valorizzazione.
I nostri interventi saranno concentrati in collaborazione con le ASSOCIAZIONI, in due
ambiti: il potenziamento dell’offerta sportiva e degli impianti da destinare alle attività
sportive.
In quest’ottica lavoreremo per:
* Sostenere la collaborazione con le associazioni sportive.
* Completare e migliorare gli impianti sportivi.
* Promuovere la diffusione dello sport per tutti attraverso manifestazioni.
* Relativamente all’attività di nuoto si intraprenderà un collaborazione attiva con i
comuni limitrofi muniti di piscine comunali anche per un trasporto coordinato.
* Promuovere nuovi corsi di aggiornamento sulla medicina sportiva in
collaborazione con Il Dipartimento di Medicina e Traumatologia dello Sport della Asl
* Incentivare i progetti di attività ludico-motoria nelle scuole.
* Verificare la possibilità di istituire percorsi riabilitativi.
* Valuteremo inoltre la possibilità di realizzare nel territorio comunale, con il
coinvolgimento degli enti competenti e delle associazioni di un pista ciclabile.

7) ISTITUZIONI E RAPPORTO CON IL CITTADINO
Il Comune, come ente territoriale più vicino al cittadino, continuerà ad essere una
casa di vetro entro la quale ognuno possa avere accesso agli atti
amministrativi, nel rispetto della legge. Siamo consapevoli che per coinvolgere la
cittadinanza è necessario mettere a disposizione dei cittadini degli strumenti di
democrazia diretta.
Applicheremo le azioni della trasparenza con la pubblicazione delle deliberazioni del
Consiglio Comunale, le deliberazioni di Giunta, le determine dirigenziali, attraverso le
quali – come è noto – passano gli impegni di spesa più consistenti.

Proponiamo inoltre di:
* Agevolare ed autorizzare la ripresa diretta delle sedute comunali come
espressione di trasparenza e fedeltà dell’informazione
* Istituzione di uno sportello telematico di dialogo con il cittadino o un servizio in
streaming sulla Rete.
* Redazione del bilancio partecipativo in cui i cittadini possono definire le priorità
nell’utilizzo delle risorse finanziarie comuni;
*
la diffusione della cultura partecipativa nei cittadini e all'interno delle
amministrazioni;
* creazione di un “Ufficio della Partecipazione” che metta a disposizione dei
cittadini informazioni, documenti e sia di supporto nella realizzazione delle differenti
modalità partecipative per la condivisione di scelte comuni; un ufficio attraverso il
quale recepire le indicazioni dei cittadini sui bisogni prioritari da inserire nel bilancio di
Previsione;
* creazione di centri di ascolto territoriali per raggiungere per area e per
tipologia i cittadini;
* creazione di gruppi di lavoro costituiti da soggetti pubblici e privati per la ricerca
di finanziamenti e collaborazioni a supporto delle attività comunali, delle
organizzazioni noprofit e delle imprese.
* rafforzamento su tutto il territorio del segnale internet, soprattutto nei centri abitati,
considerato che buona parte del Capoluogo è sprovvisto di tale connessione veloce.
ADESSO per Capalbio attuerà un progetto “myCapalbio”, la mobile APP per il
Comune di Capalbio, l’applicazione si porrà come un nuovo strumento strutturato per
la tecnologia mobile, in grado di garantire una comunicazione efficacia, immediata e
costante tra il cittadino e l’amministratore pubblico.
Non solo comunicazione, ma anche interazione del cittadino e del turista, attraverso le
diverse funzionalità, attraverso lo strumento mobile il cittadino potrà usufruire, in ogni
istante e soprattutto in ogni luogo, di informazioni utili sull’amministrazione comunale,
delle associazioni più attive sul territorio, delle attività commerciali della zona e delle
attività culturali più interessanti.
Il Comune potrà raggiungere attraverso un nuovo strumento di comunicazione
tecnologicamente avanzato tutte le categorie di utenti.
I settori economici produttivi, beneficeranno ampiamente delle funzioni informative e
promozionali collegate all’App myCapalbio, oltre ad essere informati costantemente
ed istantaneamente su ogni aspetto delle funzioni amministrative e burocratiche,
saranno sempre al centro di ogni promozione ed iniziativa comunale per uno sviluppo
del territorio consono ed adeguato alle necessità del Comune.

LA SICUREZZA
Il piacere di vivere insieme è oggi fortemente minato dalle paure determinate dai
pericoli reali e dai pericoli percepiti. Noi pensiamo che per garantire maggiore
sicurezza sia necessario sviluppare socialità all’interno della nostra
comunità, favorendo la reciproca attenzione tra i cittadini anche attraverso
azioni di sensibilizzazione a incrementare la cultura del rispetto delle regole
di civile convivenza.
Proponiamo una politica attiva che individua i problemi che creano paura e li affronta
facendo riferimento ai valori della socialità e della giustizia.
In quest’ottica riteniamo indispensabile rafforzare la vigilanza sul territorio. Accanto a
questo lavoreremo per:
* Promuovere progetti di sensibilizzazione della cittadinanza per incrementare la
cultura del rispetto delle regole di civile convivenza.
* L’attivazione di iniziative di educazione alla legalità per prevenire comportamenti
devianti (microcriminalità, uso di sostanze stupefacenti ecc.) e diffondere un’autentica

cultura dei valori civili, in modo che gli adolescenti si riapproprino del senso del limite,
di una cultura della legalità.

CONCLUSIONI
Queste sono le principali linee programmatiche che il Gruppo ADESSO PER
CAPALBIO porterà avanti durante il mandato Amministrativo 2014/2019 in caso di
vittoria alle Amministrative del 25 Maggio p.v., con la passione e la determinazione
che ci contraddistingue, vogliamo rendere il nostro Comune più dinamico, aperto e
solidale.
Investire nel futuro, nella creatività, nell’innovazione saranno le sfide che intendiamo
portare avanti nei prossimi anni.
Lo faremo mantenendo saldi i nostri riferimenti valoriali:
la trasparenza, la legalità, la competenza, il dialogo, la partecipazione.

