GLI OTTO PUNTI DELLA

POGGIBONSI
CHE SARÀ
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LAVORO
Creare lavoro a Poggibonsi
per i Poggibonsesi

Riqualificazione totale delle aree industriali,
riduzione dei vincoli burocratici, azzeramento
degli oneri di urbanizzazione per le nuove
aziende che aprono a Poggibonsi. Riduzione
fino all’azzeramento per un anno di tutte le
tasse Comunali a tutte le aziende e liberi
professionisti che assumono cittadini residenti
nel Comune di Poggibonsi. In accordo con
le associazioni ed i singoli imprenditori,
revisione del piano operativo per allargare la
possibilità di fare impresa. Tavolo permanente
con le imprese ed i liberi professionisti,
artigiani, commercianti, associazioni, per
un piano lavoro che coinvolga tutte le
energie e le risorse disponibili per creare
occupazione. Digitalizzazione della pubblica
amministrazione e dei servizi comunali.
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gli anziani. Politiche di prevenzione, riabilitative
e motorie per la terza età, vigilanza medica
domiciliare in convenzione con le associazioni di
volontariato. Destinare una struttura comunale
ai giovani che vogliono radunarsi in associazioni
o gruppi informali. Ascolto e coinvolgimento
dei giovani alla progettazione delle iniziative
istituzionali, su cultura, lavoro, sport e sociale
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COMMERCIO
Centro storico e viabilità

Per far rivivere il centro storico servono, oltre
al decoro urbano, anche le sue botteghe.
Dobbiamo renderlo accessibile rivedendo tutto
il piano della viabilità e della sosta, in modo
che si possa arrivare in centro e parcheggiare.
Creazione di nuove aree di sosta nella zona ex
ospedale HB, riapertura alle auto del sottopasso
di largo Gramsci, sosta gratuita per coloro che
si recano nei negozi del centro per la prima ora.
Riqualificazione totale del cuore della città.

FAMIGLIA
Bambini, giovani e terza età

Bebè Card, per ogni bambino nato da famiglie
Poggibonsesi, daremo un contributo ad ogni
madre di 300,00€ all’anno per l’acquisto di
beni come: pannolini, medicine, seggiolini
auto, vestitini, creme, etc.. Il contributo sarà
caricato su una carta, spendibile solo in
negozi di Poggibonsi. Per l’accesso ad ogni
servizio erogato dal comune di Poggibonsi:
case popolari, asili nido, contributi affitti,
terremo conto non solo del reddito, ma anche
dell’anzianità di residenza nel comune di
Poggibonsi. Punti ricreativi e di aggrgazione per

www.facebook.com/insiemelistacivicapoggibonsi/
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TURISMO
Fortezza e Francigena come
risorse

Milioni di turisti visitano città vicine alle nostre,
ma pochissimi si fermano a spendere tempo e
soldi a Poggibonsi. La Fortezza deve diventare
la nostra attrazione principale, quindi una risorsa
economica che porti ricchezza alla città. Per
questo occorre creare un “percorso obbligato”
per i turisti che passeranno per le vie del centro,
rese accessibili da una nuova viabilità e da
nuovi parcheggi, e realizzare un nuovo tragitto
più breve per raggiungere la Fortezza.
Valorizzazione delle risorse sulla Francigena,
a cominciare dal Castello della Magione. Per
finanziare il turismo, il Comune dovrà spendere
la tassa di soggiorno solo per la promozione di
Poggibonsi. Creazione di una app per mobile
con contenuti multimediali per la promozione
turistica.
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AMBIENTE
Gestione rifiuti e rete idrica

La Città del futuro deve avere al centro tutte
migliori politiche ambientali possibili. Piano
dei rifiuti zero, meno rifiuti produci meno tasse
paghi, diminuzione tariffe e miglioramento
ambientale. Reddito energetico per le famiglie
vuol dire risparmio sulla fornitura energetica
ed abbattimento delle immissioni. Iniziative
per incentivare le auto elettriche a cominciare
dai mezzi pubblici, revisione della rete idrica
diventata oramai un colabrodo per eliminare
sprechi e continui disagi. Limitare il consumo
del suolo e recuperare le strutture esistenti
inutilizzate.
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SICUREZZA
Vigile di quartiere e sicurezza
integrata

Le telecamere non bastano, occorre un piano
sicurezza con l’implementazione delle risorse
alla polizia municipale sia in termini di strumenti
che di personale, perché ogni cittadino ha
diritto ad sentirsi più sicuro con vicino il vigile
di quartiere, presidio di sicurezza e prossimità
dell’amministrazione al cittadino. Programmi
di sicurezza integrata dove amministrazione
e cittadini collaborano per la sicurezza del
territorio anche con strumenti di controllo di
vicinato.
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FRAZIONI
Bellavista e Staggia al centro

Staggia deve avere una nuova viabilità che
permetta al centro storico di vivere e non
soffocare nel traffico. Presidio di polizia locale
e telecamere per aumentare la sicurezza dei
cittadini delle frazioni. Ufficio distaccato del
Comune per i servizi essenziali come anagrafe
ed urp. Presidio socio sanitario e centro medico
di base a Staggia e Bellavista. Collegamento
circolare con Castellina Scalo, Belvedere, e
Colle Val D’Elsa in maniera da raggiungere
Siena e Firenze con maggior facilità. I consigli
comunali devono avere luogo a rotazione
anche nelle frazioni ed in orari che consentano
la massima partecipazione dei residenti.
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PARTECIPAZIONE
Il cittadino decide

L’ascolto costante, e continuo del cittadino. Gli
assessori, i consiglieri comunali, mensilmente
si recheranno in ogni quartiere a raccogliere
quelli che saranno i suggerimenti, le critiche,
le proposte dei cittadini di Poggibonsi. Non
aspetteremo che siano i cittadini a venircelo
a dire andremo noi da loro a chiederlo.
Renderemo accessibile il ricorso allo
strumento referendario comunale su questioni
di fondamentale importanza per la Città ed
il bilancio del Comune sarà uno strumento
realmente partecipato.

Sono cresciuto in Piazza Mazzini con la mia famiglia.
Mi sono laureato in scienze politiche, ho vinto due borse di studio Erasmus,
parlo Inglese, Spagnolo e Portoghese. Appena laureato ho iniziato a lavorare
come export manager per un’ azienda industriale quotata in borsa e per
diciotto anni ho vissuto, lavorato e viaggiato
negli Stati Uniti, in Centro e Sud America,
In nord Africa, in Germania, Inghilterra,
Francia, Spagna e Portogallo.
Dopo tanti anni in giro per il mondo
sono rientrato stabilmente in Italia
per fare il manager in una società
di welfare pubblico e privato, Lavorando
a Roma e Milano. Sono stato consigliere
di amministrazione in una banca in
Lombardia, consigliere di amministrazione
e amministratore unico in varie società private.
Vivere, studiare, lavorare, in Italia e nel mondo
ha cambiato la mia vita e il mio modo di
vedere le cose dandomi tante soddisfazioni,
ma la migliore realizzazione delle mia
esistenza è stata mettere al mondo i mie tre
figli, un maschietto e due gemelline, che
sono la luce dei mie occhi. Da Piazza Mazzini
sono partito e lì tornerò sempre, perché tra
tutte le Città del mondo
la mia Poggibonsi è la più bella.

			Simone De Santi

