
DIPENDE DA VOI  
Programma della lista “Dipende da Voi”  

per le elezioni amministrative 2019 del Comune di Pratovecchio Stia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. SANITA’ PUBBLICA 

 Concentrazione delle risorse sul sistema di emergenza-urgenza.  
 Riapertura dell’urgenza chirurgica e istituzione di una casa del parto.  
 Potenziamento dei reparti esistenti (oncologia, chirurgia, medicina etc.). 

 

2. TERZA ETA’ 
 Apertura di centri diurni per anziani convenzionati ASL.  
 Adeguamento delle RSA alle normative vigenti. 
 Apertura di un ufficio distaccato della Casa della Salute anche su Pratovecchio. 
 Dislocamento di servizi comunali presso le frazioni (Lonnano, Papiano etc.). 

 

3. SICUREZZA 
 Installazione di lampioni e miglioramento dell’illuminazione cittadina. 
 Installazione di telecamere agli ingressi del paese (video disponibili solo alle forze dell’ordine). 
 Sicurezza partecipata attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini. 

 

4. SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 Le premialità della fusione del primo anno saranno dedicate alle esigenze delle diverse frazioni. 
 Reintroduzione del servizio navetta da e verso le frazioni almeno nei giorni di mercato. 
 Realizzazione di un mercato a KM-Zero per valorizzare i prodotti agricoli e artigianali.  
 Promozione del turismo attraverso il recupero degli antichi itinerari.  
 Accordi strutturali con grandi tour operator e partnership con l’Unesco. 
 Recupero di viabilità secondarie attraverso contributi europei a fondo perduto.  

 

5. IMPRESE, FINANZIAMENTI E OCCUPAZIONE 

 Ufficio progettazione comunale per destinare fondi europei al territorio.  
 Sportello giovani (18-40 anni) per incentivi alla formazione e all’avvio di imprese.  
 Assistenza a imprese e associazioni per l’accesso a contributi a fondo perduto. 
 Allestimento e concessione di uffici gratuiti per incentivare reti tra professionisti (co-working). 
 Assegnazione lavori pubblici a favore di aziende del territorio (a rotazione). 

 

 6. FAMIGLIA E GIOVANI 
 Riesame dei requisiti di assegnazione delle case popolari. 
 Cessione gratuita di piccoli lotti di terreno per orti familiari. 
 Realizzazione di un’area ricreativa e di un’aula studio ben allestite presso le Officine Capodarno 
 Sportello di assistenza per sussidi alle famiglie. 

 

 7. RISPARMIO E FISCALITA’ 
 Creazione di uno sportello di assistenza gratuito per i truffati dalle banche. 
 Assegnazione gratuita di piccole porzioni di suolo pubblico adiacenti alle attività commerciali. 
 Locazione agevolata di locali comunali in disuso per attività, imprese e negozi. 
 Riduzione della tassa rifiuti tramite gestione della raccolta differenziata. 
 Sgravi su IMU a beneficio delle piccole e medie imprese. 

 

 

8. CONSULTA COMUNALE PERMANENTE 
 Costituzione di una consulta permanente di cittadini che coadiuvi la giunta comunale nella 

gestione dei beni comuni, della sicurezza e delle attività di valorizzazione del territorio. 
 
 

                                    C’E’ TANTO CHE POSSIAMO FARE SENZA CHIEDERE PERMESSO A NESSUNO 

Dipende da Voi! 


