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La riscossione non deve generare profitti per nessuno.  
Lo scopo di questa attività deve essere esclusivamente il recupero delle imposte e 
dei tributi locali e garantire maggiore equità fiscale. 
Aboliamo Equitalia, salviamo i cittadini vessati.  
Un atto di giustizia sociale. 

Intendiamo sostenere e garantire un servizio pubblico in grado di soddisfare le 
esigenze di mobilità per portatori di disabilità e per anziani. Mappare, di concerto 
alle associazioni presenti sul territorio, le criticità degli immobili - sia pubblici che 
privati - per intervenire opportunamente e renderli finalmente fruibili. 
 

Visto l’impegno del MoVimento a livello nazionale per l’introduzione del Reddito di 
Cittadinanza, ci impegneremo ad attivare da subito uno studio di fattibilità per 
costituire un fondo di solidarietà a favore di quelle fasce più deboli anche attraverso 
il del Sindaco e della Giunta. 
 

Valutazione dei criteri adottati per l’emergenza abitativa in rispetto della legge 
regionale con preferenza ai cambi di abitazione. 
Potenziamento dei controlli sui requisiti di permanenza, al fine di garantire gli 
alloggi a coloro che ne hanno effettivamente bisogno. 
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Incentivazione delle attività attraverso lo sviluppo e potenziamento dei progetti  a 
sostegno dei giovani anche tramite locazione agevolata di locali comunali in disuso. 
Istituzione Ufficio per la ricerca e fruizione dei fondi europei con la collaborazione dei 
portavoce Regionali, Nazionali ed Europei del MoVimento 5 Stelle. 
“I giovani si incoraggiano e non si sfruttano“. 
 

Monitoraggio e Revisione dei contratti di somministrazione dei pasti presso le mense 
scolastiche con l’applicazione dei così detti criteri a ‘km 0’. 
 

Sviluppo di un progetto che si occuperà di raccogliere i viveri destinati alla 
distruzione, in particolar modo dalla grande distribuzione, per essere destinati alle 
fasce più deboli. 
 

In considerazione degli oggettivi vantaggi riscontrati dall’introduzione della moneta 
complementare, riteniamo opportuno studiare le best practice esistenti per valutarne 
l’inserimento sul nostro territorio. 

Supporto informativo al fine di accedere ai fondi previsti per le PMI, finanziato dal 
M5S (taglio emolumenti parlamentari).
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Il Movimento 5 Stelle ritiene l’Acqua un bene primario che deve tornare pubblico, come 
indicato dal Referendum del 2011, senza finalità di lucro e la sua gestione dev’essere 
partecipata dai cittadini.   
Noi vogliamo mettere in campo tutte le azioni perché sia possibile bere l’acqua del rubinetto 
come se fosse di fonte e si possa tornare ad avere mare, fiumi e laghi come la natura ci aveva 
presentato. Per ottenere questi risultati riteniamo necessario: 
 
- Stabilire e garantire un minimo vitale giornaliero gratuito di 50 litri di acqua, a carico della 
fiscalità pubblica (noi che ad oggi abbiamo la bolletta più cara d’Italia!); 
- Rendere obbligatoria l’indicazione in bolletta delle caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua 
erogata e aumentare il numero delle sostanze inquinanti monitorate; 
- Pianificazione di interventi immediati rivolti alla rimozione e bonifica di arsenico e tallio; 
Intervenire per il miglioramento della depurazione delle acque, attraverso ammodernamento, 
ampliamento e nuove costruzioni degli impianti appositi; 
- Adeguare e rinnovare la rete di distribuzione idrica e fognaria ad oggi mal funzionante; 
- Affidare il servizio idrico integrato ad aziende di diritto pubblico in considerazione dei bacini 
idrografici presenti sul territorio, superando l’ AIT e le attuali Società di gestione (S.p.a.); 
- Spostamento dei costi di gestione del servizio idrico nella fiscalità regionale generale; 
- Vincolare i piani urbanistici alla disponibilità della risorsa acqua; 
- Vincolo per tutte le strutture scolastiche e gli uffici pubblici all’utilizzo esclusivo di acqua del 
rubinetto per uso potabile (dove conforme alle norme). 
 
Tutto questo sarà possibile instaurando quel rapporto ormai perduto con Provincia – Regione e 
Stato centrale. 
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Attraverso l’istituzione di un unico Assessorato, concentreremo al meglio iniziative e 
politiche volte a garantire piena accoglienza dei turisti ed una migliore vivibilità 
urbana. 
Inviteremo gli operatori del settore, siano pubblici che privati (albergatori, 
ristoratori, commercianti e tutte le altre categorie), ad un tavolo di lavoro 
permanente per organizzare e pianificare al meglio gli eventi sul territorio.  
Quanto sopra per sostenere il comparto di ricezione turistica, determinando rapporti 
di sinergica collaborazione con l‘Amministrazione e coinvolgere la cittadinanza 
attraverso comitati di zona, circoli ricreativi, associazioni etc... 
 

Estensione dell’orario di apertura dei luoghi di cultura e di interesse turistico. 
In particolar modo verrà garantito, nell’ultimo semestre di Pistoia Capitale della 
cultura, un servizio al turista adeguato all’importanza dell’evento. 
 

Potenziamento e riorganizzazione punti informativi esistenti (es. Totem). 
Ridefinizione e riqualificazione degli itinerari turistici con particolare attenzione alla  
montagna pistoiese. 
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Questa specifica segnaletica, già presente in numerose realtà nazionali, permetterà al 
turista di seguire percorsi cittadini (presenti ovviamente sia su portale che su APP – 
vedi punto Connettività e Innovazione), indirizzandolo inoltre verso quei punti di interesse 
dislocati fuori dal centro storico e permetterà uno sviluppo anche dei luoghi meno 
conosciuti. 
 

Al fine di favorire la vivibilità e la vitalità del centro, estenderemo la gratuità dei 
parcheggi anche al Sabato. 
 

Introduzione della sosta di cortesia (gratis) nei primi 15 minuti. 

Insieme agli operatori economici ed agli abitanti del centro storico, valuteremo possibili 
soluzioni per aperture parziali dei varchi. 
 

Introduzione della tassa di soggiorno, la quale finanzierà: promozione e corsi  
formativi nel settore turistico oltre all’ampliamento ed al miglioramento dei  
servizi offerti per creare così un circolo virtuoso. 
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Stimolare la Ausl Toscana ad aggiornare ed ampliare il registro delle malattie tumorali 
come da mozione del MoVimento 5 Stelle Pistoia approvata dal Consiglio comunale nel 
2017. 
 

Costante monitoraggio sui servizi dell’Ospedale San Jacopo in particolar modo sui tempi di 
attesa delle visite specialistiche e diagnostiche. 
Tutte le criticità saranno segnalate sia nell’ambito della Conferenza dei Sindaci AUSL 
Toscana Centro sia in ambito Regionale attraverso la continua collaborazione con i nostri 
portavoce in Consiglio Regionale. 

Creazione immediata di stalli gratuiti presso il parcheggio dell’ospedale SAN JACOPO  
(in continuità con quanto richiesto in questi 5 anni di opposizione). 
La malattia non è un business! 
 

Dovrà essere promossa la Prevenzione Primaria attraverso l’eliminazione dei fattori di 
rischio e con una corretta  informazione alla cittadinanza. 
Attenzione continua alla qualità delle acque superficiali e di falda. 
Incentivare e sostenere l’agricoltura biologica priva di pesticidi. 
Verificare i siti industriali dismessi, di competenza del Comune, per il controllo di eventuali 
sostanze nocive abbandonate. 
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Il controllo del territorio è tema che interessa soprattutto le forze di polizia nazionali, 
ma certamente non si risolve con la militarizzazione delle città. 
Istituiremo il vigile di quartiere, operazione che riqualificherebbe l’immagine della 
polizia municipale ed il suo rapporto con il cittadino-utente il quale oggi  lo percepisce, 
per causa di politiche sbagliate ed atte solo a ‘far cassa’, come figura oppressiva e 
vessatoria. 

Attivare finalmente le telecamere già installate sul territorio e incrementarle laddove 
vi sia necessità. 
  

È necessario perseguire un maggior coordinamento tra le Forze di polizia nazionali e 
locale al fine di garantire un miglior controllo del territorio ed ottimizzare le risorse 
umane e di mezzi, evitando così inutili e dannose sovrapposizioni di ruolo. 
 

‘La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.’ (Art. 2 Cost.). 
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Favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici sarà prioritario al fine di garantire una mobilità 
sostenibile e fluida. 
Corsie preferenziali protette e semafori intelligenti saranno gli strumenti da potenziare per 
snellire il transito e velocizzare gli spostamenti. 
 

Migliorare i servizi di navetta già esistenti rendendoli gratuiti nei WE nel tragitto 
parcheggio-centro. 
Tariffe agevolate per le zone montane. 
 

L’attuale politica sui trasporti comporta dei costi sociali nascosti, come l’inquinamento. 
Incentivare e sostenere l’uso e la condivisione di mezzi alternativi come per esempio le 
auto elettriche. 
Attivare un tavolo tecnico con i gestori di forniture elettriche per creare anche degli 
appositi stalli per i veicoli. 
Ripristinare e migliorare l’attuale pista ciclabile abbandonata a se stessa. 
Iniziare uno studio serio per la creazione di una vera metropolitana ciclabile che colleghi 
tutta Pistoia. 
 

Il Piedibus è il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da 
scuola. E’ un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti 
“autisti” e “controllori”. 
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Avviare una campagna di ascolto assieme alle società del settore, volta a 
programmare una rigenerazione e ristrutturazione di impianti sportivi oramai 
inadeguati o inagibili. 
Programmazione pluriennale di gestione degli impianti con il coinvolgimento dei 
privati. 
  

Incentivare lo sport attraverso la realizzazione, negli spazi verdi, di palestre a cielo 
aperto installando delle attrezzature apposite. 
Creare Percorsi Vita e Playgrounds come zone di aggregazione sociale per i giovani. 
  

Presentare progetti che possano intercettare i finanziamenti che il CONI ed altri 
istituti mettono a disposizione con particolare attenzione verso le discipline 
considerate ‘minori’.  
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Garantire la manutenzione del verde pubblico che non rappresenta soltanto un 
polmone per la città, ma anche un vero e proprio biglietto da visita della principale 
attività imprenditoriale pistoiese. Il Comune individuerà, di concerto con le nostre 
aziende vivaistiche, un piano di recupero e sviluppo di giardini e parchi. 
Espandere il verde urbano nell’ottica di una riduzione dello squilibrio complessivo tra 
verde pubblico e costruito, con determinazione di percentuali annue di incremento.  
 

Adottare i massimi criteri di efficienza energetica e sostenere con agevolazioni gli 
interventi di recupero con restauro, risanamento e ristrutturazione  del patrimonio 
edilizio pubblico e privato, come l’installazione di pannelli solari, fotovoltaico e cappotti 
esterni. 
Introdurre e sviluppare l’architettura sostenibile (Bio-Edilizia), anche nell’ottica della 
applicazione della normativa comunitaria NZEB. 
 
 

Progressiva conversione dell’illuminazione pubblica attraverso l’installazione di sistemi 
a basso impatto energetico e ad alta efficienza.  
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Promuovere ed incentivare, dovunque sia possibile, gli impianti di fitodepurazione delle 
acque reflue anche ad integrazione e completamento della depurazione tradizionale. 

Considerare, come nei paesi europei più avanzati, i rifiuti come una vera risorsa 
economica che trova sviluppo nel riciclo. 
Educare i cittadini al riciclo ed al riuso significa creare opportunità di lavoro e di 
risparmio. 
Il nostro obiettivo è portare Pistoia ad essere una città a ‘RIFIUTI ZERO’ attraverso 
anche il potenziamento della raccolta differenziata porta a porta. 
Prioritario sarà ridefinire, in termini più economici, le tariffe anche suggerendo 
l’adozione dei cosiddetti cassonetti intelligenti o altro sistema tecnologico attualmente 
sul mercato e già sperimentato in altre realtà locali. 
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Ridurre le consulenze esterne e valorizzare le professionalità e le competenze dei dirigenti. 
 

Pianificare corsi di aggiornamento con lo scopo di allineare e mantenere nel tempo aggiornate le 
competenze del personale comunale. 
 

Costante comunicazione tra Comune e cittadini che avranno così l’opportunità di condividere in 
prima persona le azioni che Sindaco e Giunta intendono attuare.  
Il cittadino sceglierà dove destinare alcune risorse del bilancio comunale attraverso pubbliche 
consultazioni. 

Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, in forma leggibile e semplificata, dei dati relativi al 
bilancio consuntivo e previsionale. 
Tutti i servizi resi tramite appalti pubblici, saranno inseriti sul sito istituzionale del Comune per la 
massima trasparenza. 
 

Apertura di un canale comunicativo diretto tra Cittadino e Pubblica Amministrazione. 
 

Proposta di petizioni online e voto elettronico per Referendum comunali senza quorum. 
 

Per l'esigenza di garantire una maggiore trasparenza del Consiglio comunale, si ritiene che gli 
astenuti debbano essere esclusi dal calcolo del quorum funzionale. 
Le deliberazioni saranno approvate a maggioranza dei voti espressi.  
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Espandere e migliorare il wi-fi cittadino alle zone attualmente non coperte. 
‘C’è vero progresso solo quando i VANTAGGI sono per TUTTI’ (H.Ford) 
  

Ridisegnare l’architettura del sito istituzionale e creare un’app dedicata attraverso la quale 
cittadini e turisti potranno usufruire dei servizi del Comune. 
Avere informazioni su: attività culturali, intrattenimento, ticketing, parcheggi, percorsi culturali 
pre-impostati in base alla durata o alla distanza. 
L’obiettivo è quello di non disperdere risorse finanziarie nella progettazione di molteplici APP, ma 
indirizzarle verso un’unica piattaforma in grado di gestire tutti i servizi di maggiore interesse . 
 

Iniziare lo studio e la ricerca di software open-source (gratuiti) per sostituire gradualmente quelli 
attualmente in uso presso l’ente Comunale. 
Questa attività porterà, come in altre realtà amministrate dal MoVimento 5 Stelle, ad un sensibile 
risparmio. 
 

Al fine di dare la possibilità a giovani artisti di strada di esibirsi in luoghi pubblici, intendiamo 
prevedere zone Siae-free che possono essere individuate con una convenzione Comune/Siae. 

Lo smart-working o telelavoro è ormai una realtà consolidata ed i suoi benefici a livello di 
produttività e risparmio sono certificati a livello mondiale. Per questo motivo studieremo la 
possibilità di sperimentare questo metodo anche in quelle aree comunali che lo consentiranno. 
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LE NOSTRE  

La politica intesa come servizio civile. Al termine della seconda carica si mantiene lo 
status di iscritto non ricandidabile a garanzia di ricambio generazionale e come unica 
cura per evitare l’apparentamento politico tra poltrona, potere ed economia locale.  

Rispettiamo la volontà popolare e rinunciamo ai finanziamenti pubblici (42 milioni 
rifiutati nel 2013). 
I nostri portavoce Nazionali e Regionali destinano volontariamente parte dei loro 
emolumenti a favore delle PMI e di progetti locali (5 defibrillatori nel nostro comune: I 
kit si trovano in Sala Maggiore/Museo; Anagrafe; Ufficio Tecnico; Pattinaggio via del 
Villone; Laghi Primavera/Fipsas.). 
 

Si accettano solo micro-donazioni in modo da essere liberi di perseguire azioni in 
favore della collettività e non nell’interessi di pochi. 
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E’ UN PROGRAMMA CHE SI 
ISPIRA AI PRINCIPI ED AI 
VALORI FONDAMENTALI 

DELLA NOSTRA 

DEVE RIMANERE INDIETRO 


