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VICARELLO

•

Quella che segue è una visione sintetica di un’analisi della
situazione e delle conseguenti priorità d’azione identificate che
la nostra coalizione propone agli elettori di Collesalvetti.

•

La proposta è frutto di discussioni con associazioni, partiti e
cittadini ma rimane aperta ad ulteriori contributi che
emergessero nei contatti e negli incontri della campagna
elettorale,
con un unico obiettivo

dare al Comune di Collesalvetti un’amministrazione comunale in
grado di far fronte alle esigenze del nostro territorio e delle
persone che lo abitano, lo vivono e ci lavorano per i prossimi anni.

LA SITUAZIONE/1
• Collesalvetti è un Comune di medie dimensioni, profondamente integrato con il territorio
livornese e con quello pisano, dove sono stati realizzati importanti insediamenti produttivi di
tipo manifatturiero e di servizio collegati con le grandi infrastrutture logistiche.

• Il comune è caratterizzato da frazioni di varie dimensioni e con problemi diversi e specifici.
Alcune corrono più di altre il rischio di diventare un “dormitorio” senza una propria vita sociale.

• La situazione dell’ordine pubblico è sostanzialmente buona fatto salvo l’elevata frequenza di
furti e alcuni casi di vandalismo da non sottovalutare.

• Nel corso degli anni la popolazione è cresciuta grazie al trasferimento di abitanti dalle città
vicine, dando al nostro territorio un ruolo di attrattore di residenze.

LA SITUAZIONE/2
• Il patrimonio edilizio residenziale è in gran parte da rinnovare,
molte sono le aree residenziali ed agricole utilizzate, ma tante
sono anche le aree pianeggianti non urbanizzate.
• Si registra una ripresa dell’occupazione nei settori della
meccanica, dei mezzi di trasporto, dei servizi nella logistica,
superiore a quella del territorio livornese.
•

Il capitale umano è tradizionale: pochi laureati, basso tasso di
attività e di occupazione femminile.

• Il turismo è poco presente e concentrato nell’agriturismo.
• Una parte del territorio è risultato fragile soprattutto in
occasione dell’alluvione del 2017, dalla quale, però, sono
scaturiti importanti realizzazioni di messa in sicurezza con
consistenti investimenti regionali e nazionali.

LA PROSPETTIVA
•
•
•

•
•
•

E’ necessario focalizzare i problemi e le potenzialità di ogni singola
frazione.
Sviluppare il patrimonio attuale di associazioni assistenziali, sportive,
culturali, ricreative, di salvaguardia e promozione del territorio.
Aumentare la partecipazione delle associazioni, frazioni, singoli cittadini
nell’identificare problemi, le priorità, definire proposte di soluzione e
attuarle in modo compatibile con la necessità di un bilancio economico
del comune in equilibrio.
Tutelare il territorio sia dal punto di vista ambientale, di decoro urbano, di
manutenzione delle infrastrutture e di ordine pubblico.
Promuovere uno sviluppo armonico che coniughi incremento
dell’occupazione e difesa ambientale.
Per questo occorre un nuovo slancio della macchina amministrativa
comunale, che sappia valorizzare competenze, professionalità e gradi di
responsabilità per fornire servizi in modo più efficiente, attivare
collaborazioni con soggetti pubblici e privati.

Le priorità 1
Comunità e partecipazione

•

Prevedere organismi di partecipazione strutturati e specifici per le
associazioni che possano essere di stimolo e coordinamento
dell’attività amministrativa nei settori dove esse operano:
assistenziale, sportivo, ricreativo e culturale, difesa e promozione
del territorio.

•

Rivedere ruolo e poteri dei consigli di frazione identificando se e
come posso generare partecipazione attiva e concretamente
migliorare la vivibilità del territorio.

•

Informare la cittadinanza sul valore, ma anche sui vincoli,
conseguenti all’equilibrio del bilancio del comune, del contenimento
della pressione fiscale e del contrasto all’evasione fiscale.

Le priorità 2 - Sicurezza
come sviluppo economico e sociale

•

•
•
•
•

•

•

Fare una programmazione urbanistica per residenze, attività produttive, scuola, sport
con la
definizione di
un nuovo piano strutturale, che partendo anche dalle
elaborazioni già in essere, dalla normativa nazionale e regionale disegni le prospettive
del nostro Comune negli anni futuri.
Promuovere rapporti con l’università pisana e con i poli scientifici e tecnologici per
sviluppare le filiere produttive più significative (logistica, agricoltura, agriturismo).
Verificare e razionalizzare l’offerta di istruzione esistente
Completare gli interventi avviati sull’edilizia scolastica.
Sostenere le fasce più deboli per diritto alla casa, i servizi al cittadino, l’inclusione
sociale con interventi in grado di attenuare e laddove possibile superare i gravi
squilibri attualmente esistenti e le nuove condizioni di povertà, rafforzare i servizi
socio-sanitari.
Dal punto di vista infrastrutturale e produttivo ovviamente il riferimento non può che
essere il Porto di Livorno e il suo sviluppo con la realizzazione di interventi di
potenziamento e rafforzamento di servizi per nuovi traffici internazionali ( Darsena
Europa ecc.).
Fondamentale sarà improntare le scelte dell’amministrazione sempre più ad una
economia circolare.

Le priorità 2 - Sicurezza
come tutela della vivibilità del territorio
•
•
•

•
•

Sostenibilità ambientale come elemento di riferimento per ogni
tipo di attività.
Favorire la mobilità sul territorio comunale e da questo con i centri
urbani vicini, implementando gli interventi sulla viabilità e sui
collegamenti anche in un quadro di accordi con gli enti competenti.
Definizione di un piano poliennale di manutenzioni stradali e di
interventi rivolti al decoro urbano, alla realizzazione di nuove aree
pubbliche per la comunità, l’incontro tra generazioni, lo sport ed il
tempo libero.
Completamento degli interventi in corso rivolti alla difesa idraulica
e ambientale del territorio e delle frazioni.
Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti in linea con
gli obiettivi previsti dalla legge attraverso percorsi di
partecipazione e forme di sperimentazione graduale.

Le priorità – 2
Sicurezza come ordine pubblico

• Promozione del controllo di vicinato, come esempio di
cittadinanza attiva, per il contrasto dei furti e degli atti
vandalici.
• Vigile di frazione per un presidio più efficace del rispetto
delle regole della convivenza e prevenzione di situazioni di
degrado (ad esempio smaltimento irregolare dei rifiuti).
• Continuità nell’azione di contrasto della prostituzione avviato
dall’amministrazione uscente.

Le priorità 3
Efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione comunale
Migliorare l’efficacia (capacità di raggiungere gli obiettivi) e
l’efficienza (impiego delle risorse necessarie per raggiungerli) della
pubblica amministrazione comunale è fondamentale per qualsiasi
programma di governo del territorio.
Queste vanno perseguite:
– aumentando l’attenzione del persone sugli obiettivi da raggiungere oltre che
ovviamente alle corretta applicazione delle normative;
– prestando attenzione e migliorando l’ambiente di lavoro;
– migliorando la professionalità e le competenze attraverso opportuni piani di
formazione;
– definendo e concordando chiaramente le priorità su cui lavorare;
– sviluppando la capacità di lavorare e creare reti di collaborazione con enti e
soggetti esterni all’amministrazione comunale.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

