ELEZIONI COMUNALI MONTESPERTOLI
26 MAGGIO 2019
Programma elettorale

Niccolò Macallè Sindaco
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Chi siamo

Progetto Montespertoli è una lista civica locale, in cui liberi cittadini si sono
organizzati, fuori dai tradizionali schieramenti partitici, con l'obiettivo di trovare
risposte e soluzioni idonee ai problemi del nostro territorio.
Poniamo al centro del nostro agire il cittadino, l'uomo che vive in comunità.
Da qui l'obiettivo di rendere il cittadino partecipe e protagonista in ogni istante della
vita amministrativa del Comune. Per questo ci rivolgiamo non solo ad una parte
politica, ideologica e culturale, ma a tutti i cittadini di buona volontà, amanti della
libertà, desiderosi di essere artefici della costruzione del proprio futuro.

I candidati di Progetto Montespertoli
2

Candidato Sindaco:
Niccolò Macallè
Candidati Consiglieri comunali:
1. Andrea Migliorini
2. Alberto Brogelli
3. Maria Brogioni
4. Alessio Brotini
5. Andrea Cappelletti
6. Damiano Cirri
7. Lisa Garreffa
8. Carlo Guiducci
9. Giuseppe Infante
10. Francesca Mariotti
11. Luciana Morelli
12. Elisabetta Pacciani
13. Eleonora Pastore
14. Alice Posarelli
15. Andrea Sardelli
16. Margherita Sergi

1. SCUOLE NUOVE E TARIFFE SCOLASTICHE
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-Realizzazione del nuovo polo scolastico del capoluogo
-Realizzazione di un nuovo nido d’infanzia a San Quirico
-Dimezzamento tariffe scuolabus
-Taglio tariffa asilo nido
2. FRAZIONI E CASE SPARSE
-Sicurezza stradale
-Parcheggi, marciapiedi e piste ciclabili
-Più servizi pubblici locali (metano, acqua, internet, trasporti)
-Nuovi parchi gioco e campetti polivalenti
-Istituzione delle consulte di frazione
-Assessore delegato ai rapporti con le frazioni
3. SICUREZZA
-Più carabinieri
-Più polizia municipale
-Più telecamere
-Controllo di vicinato
4. CAPOLUOGO
-No ZTL in Via Roma
-Realizzazione nuovo polo scolastico
-Realizzazione Casa della salute
-Realizzazione Casa del cittadino (uffici comunali, spazi per la cultura e le
associazioni) presso le attuali scuole elementari
-Riprogettazione area ex campo sportivo (parcheggi e aree verdi)
5. DISABILITA’
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-Rimozione barriere architettoniche
-Installazione giochi accessibili nei parchi comunali
6. CULTURA
-Auditorium/teatro/sala cinema e sala prove presso la Casa del cittadino
-Installazione di bibliocabine nei parchi comunali del capoluogo e delle frazioni
-Eventi tutto l’anno
-Ampliamento orari di apertura biblioteca
7. COMMERCIO
-Sgravi fiscali e contributi
-Valorizzare il ruolo dell’associazione commercianti
-Più eventi, più iniziative di promozione
-Servizio di trasporto pubblico
8. CASA DELLA SALUTE
-Medici di famiglia
-Medici specialisti
-Centro prelievi
-Nuova sede pubblica assistenza
9. FESTA DEL VINO
-Nuova centralità al vino
-Coinvolgimento aziende agricole, associazioni, contrade e commercianti
nell’organizzazione
10. MONTESPERTOLI GIOVANE
-Eventi musicali e culturali
-Spazi all’aperto
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-Borse di studio
-Sostegno ai giovani imprenditori
11. MONTESPERTOLI VERDE
-Efficientamento energetico immobili pubblici
-Lampioni a led
-Lotta alla plastica e ciclo virtuoso dei rifiuti
-Cura e pulizia del territorio
-Gestione chiusura discarica
-Fontanelli acqua pubblica
-Isole ecologiche
-Piano della mobilità pedonale e ciclabile
12. AGRICOLTURA
-Biodistretto Montespertoli
-Rilancio Chianti Montespertoli
-Sostegno colture tradizionali (grani antichi, olio)
-Soluzione ai problemi causati dagli ungulati
-Limitare l’uso di diserbanti e prodotti fitosanitari in accordo con le aziende
-Pratiche semplificate per realizzazione invasi da destinare a riserve idriche
13. SVILUPPO ECONOMICO
-Taglio IMU su immobili strumentali e TARI
-Turismo: Più Chianti e meno Valdelsa
-Rilancio settore edilizia con nuove politiche urbanistiche (cambi di destinazione,
ampliamenti, recupero immobili)
14. TRASPORTI
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-Ampliamento offerta trasporto pubblico comunale (unire le frazioni tra di loro e col
capoluogo)
-Contrattare aumento corse per trasporto pubblico sovracomunale
15. INFRASTRUTTURE SPORTIVE
-Ristrutturazione spogliatoi dei vari impianti comunali
-Autonomia energetica impianti sportivi per tagliare costi e impatto ambientale
-Palestra comunale a disposizione delle associazioni nell’ex scuola elementare
-Riqualificazione intera area sportiva Baccaiano con costruzione campo da calcio a 7
coperto per utilizzo invernale.

Niccolò Macallè
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