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LINEE GUIDA PRINCIPALI
Nel corso degli ultimi dieci anni l’azione di Fauglia Democratica si è adoperata per dare risposte
indispensabili per la comunità faugliese in modo particolare in tema di infrastrutture, viabilità,
ambiente, sicurezza, miglioramento dei conti pubblici. Con questo programma intendiamo
consolidare i risultati raggiunti, ampliare la partecipazione, dare risposte a nuove necessità con
prontezza e versatilità.
Vi troverete anche nuove proposte e le modalità per conseguirle ma sempre in relazione alle
professionalità e possibilità economiche dell’Ente, attraverso nuovi modelli partecipativi. Lo scopo
di questa lista è il perseguimento dell’interesse pubblico, la salvaguardia del territorio, il
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e l’offerta di servizi migliori attraverso processi
partecipativi e trasparenti.
L’evasione fiscale e tributaria, unita ai tagli sui trasferimenti statali, condiziona il raggiungimento di
questi obiettivi quindi la nostra azione si svilupperà su tre punti:
 recupero dell’evasione fiscale e tributaria secondo il principio pagare tutti, pagare meno;
 progettazione finalizzata alla partecipazione a bandi per reperimento di fondi pubblici (europei,
statali, regionali). Su questo aspetto procederemo nel percorso, intrapreso dalla precedente
Amministrazione, di un processo informativo e partecipativo in sinergia pubblico/privato per
partecipare ai bandi del GAL ETRURIA rivolti ad azioni di sostegno alla strategia di sviluppo
locale (Centri Commerciali Naturali, cultura, agricoltura);
 reperimento fondi da sponsorizzazioni e mecenatismo culturale attraverso ART BONUS, sul cui
portale il Comune di Fauglia ha già depositato un progetto. Occorre adesso pubblicizzare
l’iniziativa per farla conoscere al mondo imprenditoriale nell’intento di far loro alimentare
finanziariamente il fondo traendone consistenti benefici fiscali.
Riteniamo inoltre fondamentale porre in essere tutte le iniziative utili per continuare l’opera di
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte strategiche e che servono a fare comunità.
Pensiamo infine che un governo attento e saggio del territorio e della comunità locale si sviluppa
attraverso queste fasi: l’ascolto, il dialogo, la decisione e l’azione. Nessuno infatti può pensare che
da solo o in un gruppo isolato dal resto della comunità, si possano conoscere e risolvere i problemi
di una realtà complessa come quella di un municipio. Per questo noi vogliamo che chi amministrerà
il Comune di Fauglia sappia:
-Ascoltare, con mente aperta e senza pregiudizi, i pensieri, i problemi e le idee di tutti,
non solo in campagna elettorale, ma durante tutto il mandato.
- Dialogare con tutti, sapendo che solo uscendo dal proprio punto di vista per cercare di
capire quello degli altri, si può ottenere un vero confronto costruttivo che faccia
emergere le soluzioni migliori.
- Decidere e poi agire, mettendo in atto le misure necessarie, facendo tesoro di quanto
emerso durante l’ascolto e il dialogo con la nostra comunità.
Il nostro obiettivo prioritario è continuare nello sviluppo della nostra comunità, sostenendo tutte le
attività, che con grande difficoltà hanno contribuito a mantenere in piedi il tessuto sociale del nostro
Comune. A questo proposito, noi riteniamo che potenziando la collaborazione tra tutti i cittadini,
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associazioni, imprese e l’Amministrazione locale, si possono migliorare le relazioni e i servizi e
questa sinergia consentirà di valorizzare ulteriormente le nostre risorse locali, naturali, umane,
professionali ed imprenditoriali. A tale scopo, intendiamo utilizzare tutte le risorse esterne, culturali,
finanziarie ed istituzionali. Il risultato finale, nell’ambito della sostenibilità economica, sociale e
ambientale del nostro territorio, sarà sicuramente la crescita del nostro benessere, sia dal punto di
vista delle opportunità, sia dal punto di vista della qualità della vita.

AMBIENTE
1. RIFIUTI
2. ENERGIA
3. FOGNATURE
L’AMBIENTE costituisce un PATRIMONIO COLLETTIVO, e la condizione in cui lo preserviamo
è la prima risposta alle generazioni future. “FAUGLIA DEMOCRATICA” intende perseguire
questo scopo sviluppando il percorso già iniziato e incoraggiando comportamenti che rendano lo
sviluppo sostenibile, facendosi parte attiva utilizzando tutti gli strumenti e le opportunità a nostra
disposizione.
Ogni azione non può prescindere dalla salvaguardia del paesaggio, dalla lotta all’abusivismo, da
azioni di contrasto al dissesto idrogeologico, da un’urbanistica sostenibile in termini di dimensione
e qualità, da una corretta gestione dei rifiuti.

1. RIFIUTI
La gestione dei rifiuti è uno dei temi più importanti che la nostra società, a tutti i livelli, dovrà
affrontare in maniera serie e organica, avendo a cuore la salute e l’ambiente, sia quello attuale sia
quello che intendiamo lasciare alle future generazioni.
L’Amministrazione precedente ha cominciato a fare la sua parte introducendo la raccolta
domiciliare su tutto il territorio e costruendo un centro di raccolta. Questo ha permesso di
raggiungere una percentuale di differenziazione di quasi il 70% e una produzione di rifiuti
indifferenziati fra le più basse della Toscana. Di questo dobbiamo dare anche merito ai cittadini che
ne hanno compreso la portata.
Indietro non si torna ma dobbiamo ancora migliorare quindi agiremo su tre fronti:


introdurremo sistemi premianti;



metteremo in campo tutte le iniziative per ridurre la produzione dei rifiuti di qualsiasi tipo;



lavoreremo in sinergia, ove possibile, con quelle realtà che metteranno in campo iniziative
per iniziare processi produttivi di economia circolare di settore.

Procederemo quindi a informatizzare il centro di raccolta, avvieremo la sperimentazione di
quantificazione personalizzata della raccolta, troveremo modalità incentivanti per l’utilizzo di
prodotti riciclati, lavoreremo per la realizzazione di ulteriori fontanelli di “Acqua buona” da parte di
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Acque S.p.A. oppure attraverso partnership pubblico/privato. Metteremo in campo convenzioni con
Aziende che accettano determinati tipi di rifiuti con sistemi premianti da utilizzare presso i loro
esercizi.
In seguito alla richiesta di alcuni cittadini, valuteremo la possibilità di realizzare piccoli centri di
raccolta (organico, indifferenziato, multi-materiale e carta) chiusi e con accesso informatico.
Occorre tuttavia una richiesta diffusa in seguito alla quale saranno presi in considerazione e
condivisi opportunità, costi e benefici. Non si esclude la possibilità di rivedere la modalità di
raccolta nel centro storico nell’intento di non tenere i già stretti marciapiedi troppo a lungo occupati.
Una proposta potrebbe essere il cambio di orario di raccolta.

2. ENERGIA
Il tema del RISPARMIO ENERGETICO è una delle sfide più importanti del nuovo millennio, lo
SVILUPPO SOSTENIBILE non può prescindere da un'attenta valutazione delle risorse e da una
loro corretta gestione; ne va del futuro delle prossime generazioni.
In questo contesto, Fauglia Democratica, nel mandato precedente, ha iniziato un percorso virtuoso,
facendo la propria parte, con la realizzazione di due impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica e il progetto del primo lotto per l’efficientamento energetico della pubblica
illuminazione con utilizzo di lampade a led, che prevede anche l’estensione della rete in alcuni
tratti, i cui lavori sono in via di completamento. È in corso la progettazione del secondo lotto che
noi porteremo avanti valutando la possibilità, con gli eventuali ribassi di gara, di andare a coprire
anche alcune zone con abitazioni ma nelle quali non arriva la pubblica illuminazione, con lampioni
alimentati da pannello fotovoltaico.
Un ulteriore step sarà l’efficientamento energetico dell’illuminazione degli edifici pubblici (scuole,
palazzo comunale). Alla fine, avremo un’importante riduzione di consumi, di risorse naturali e di
costi che potremo destinare alle persone in difficoltà per migliorarne la qualità della vita.
Riteniamo inoltre utile riprendere il percorso già iniziato per rivalutare la possibilità di installare
colonnine di rifornimento elettrico per gli autoveicoli nella consapevolezza e convinzione che
questo sia il primo passo per favorirne la diffusione.

3. FOGNATURE
Da pochi mesi è stato messo in esercizio, dopo la costruzione del collettore, il depuratore del
versante est (Montalto). Inizia adesso il lavoro, non banale, di far allacciare i cittadini che
attualmente sversano i liquami a valle di quel versante. E’ iniziata e continuerà per il tempo
necessario la collaborazione con Acque S.p.A. per il raggiungimento dello scopo.
Rimangono due zone che, attualmente, non hanno possibilità di convogliare le acque nere in
impianti di depurazione: la parte nord del centro storico e il versante Sorbo-Casaferri (qui esisteva
la previsione di un depuratore poi cancellato dal piano delle opere di Acque S.p.A.) che scaricano a
cielo aperto. Lavoreremo ad una soluzione in sinergia con il gestore proponendo soluzioni efficaci
ed economicamente sostenibili, di cui ne verrà verificata la fattibilità, come ad esempio
l’adeguamento del depuratore esistente e stazioni di sollevamento che spingano verso di esso i
liquami attualmente scaricati a valle. Il percorso è iniziato, va portato avanti.
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GESTIONE - SICUREZZA DEL TERRITORIO
1. URBANISTICA
2. VIABILITA’
3. PARCHEGGI
4. MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
1. URBANISTICA
La crisi edilizia, ormai in atto da molti anni, costituisce per FAUGLIA DEMOCRATICA un
momento di riflessione rispetto alle previsioni urbanistiche adottate nel decennio che ha preceduto
la nostra amministrazione.
A fronte di un forte sviluppo previsto, fin troppo per i nostri territori e la nostra realtà socioeconomica, abbiamo constatato una risposta debole e in linea con l’andamento generale. Questo ha
dato l’opportunità di impostare un Piano Strutturale intercomunale che correggesse la tendenza ad
una eccessiva e inopportuna cementificazione riducendo drasticamente quelle aree destinate ad
edilizia residenziale e produttiva che non avevano trovato interesse di realizzazione mantenendo i
piani di sviluppo convenzionati.
Abbiamo molti insediamenti produttivi ormai dismessi ed abitazioni non utilizzate. È qui che
concentreremo la nostra azione per favorirne il riutilizzo con tutti i provvedimenti, sia incentivanti
sia regolamentari, che le norme ci consentiranno di adottare.
Per quanto riguarda le aree produttive continueremo, come già iniziato a fare in precedenza, a
spostare i dimensionamenti ove presente una esigenza reale di espansione.
Un altro intervento previsto dal Piano Strutturale, che condividiamo e che porteremo avanti a tutela
del controllo del territorio, è la possibilità di favorire l’agricoltura anche di tipo amatoriale
permettendo la costruzione di annessi/rimessaggi agricoli, svincolandoli da perimetrazioni
paesaggistiche a volte troppo rigide che non tengono conto della effettiva realtà territoriale, in quei
contesti che giustifichino la reale necessità. Tutto ciò consente una antropizzazione, anche se
saltuaria, dei territori e la conseguente cura a beneficio del dissesto idrogeologico e incendi.
Provvederemmo nel nuovo Piano strutturale in corso di elaborazione, ove possibile, a realizzare
piste ciclabili/pedonali. Vista la conformazione del territorio (corsi d'acqua, ponti, impossibilità di
allargamento della sede stradale), prevediamo di far continuare il percorso ai margini della viabilità
pubblica.
Valuteremo anche eventuale fattibilità e dislocazione di un'area da adibire a campeggio (tenda e
camper).
In collaborazione con Toscana Energia sono in corso verifiche per estendere la rete di
metanizzazione del territorio. Al momento sono in corso di valutazione i tratti da S. Regolo a Case
Nuove, Via Poggio alla Farnia, Mazzoncino e Via Pugnano/Valtriano. Il progetto vedrà coinvolti sia
l’Amministrazione e l’Azienda, sia i privati. Il progetto potrebbe essere finanziato, in parte,
attraverso l’alienazione di beni pubblici non utili all’attività istituzionale, già individuati. Vi terremo
informati e il percorso verrà condiviso.

2. VIABILITA’
Di pari passo va il recupero delle viabilità sia interpoderali che di connessione per il cui
mantenimento occorre anche la collaborazione dei frontisti.
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Per quanto riguarda la viabilità vicinale di uso pubblico, per una corretta e costante manutenzione,
riteniamo che la risposta più efficace sia la costituzione dei consorzi tra i fruitori in cui il Comune
partecipa con una quota consistente a garanzia dell’uso pubblico. Si possono convenire anche altre
soluzioni, purché strutturate e con la partecipazione di tutti i fruitori, sempre nell’interesse
collettivo. L’operazione, già iniziata, è tutt’altro che semplice vista la molteplicità e la varietà dei
soggetti e degli interessi, ma ritenendola cosa utile ed equa, continueremo a lavorarci.
La viabilità comunale, già oggetto di interventi di manutenzione nei punti più critici godrà, nei
prossimi anni, di interventi più consistenti e radicali per alcuni dei quali sono già state destinate a
bilancio le somme provenienti da oneri di urbanizzazione.
Non di rado alcuni cittadini lamentano l’eccessiva velocità dei mezzi in transito nelle vicinanze
delle proprie abitazioni chiedendo il posizionamento di dossi. In parte è stato fatto ma continueremo
a provvedere in tutti quei casi consentiti dal codice della strada.
Molto critica è la viabilità provinciale che attraversa in nostro territorio, in particolare via Botra.
Purtroppo, l’esiguità dei trasferimenti statali alla Provincia di Pisa per manutenzione scuole (40
edifici) e viabilità (1.000 Km.), solo tre milioni di euro, rende estremamente problematico dare
risposte a tutte le necessità; tuttavia ci faremo portavoce delle nostre criticità cercando di ottenere
quantomeno un po’ di manutenzione.

3. PARCHEGGI
La situazione dei parcheggi del centro storico, grazie alla realizzazione di quello in via Valleregli
adiacente al Campo Sportivo e quello del versante Ovest dietro al palazzo comunale e dietro al
cinema per un totale di 80 posti auto, ha avuto una risposta definitiva nei limiti del possibile in virtù
della conformazione del territorio.
Gli interventi che prevediamo di fare, per migliorare la sosta degli autoveicoli anche nelle zone
periferiche del centro storico, sono l’individuazione di piccole aree di sosta oltre i bordi della
carreggiata in tutti qui luoghi che ne hanno necessità e la morfologia del terreno lo consente. In gran
parte sono già stati individuati.
Inoltre, contiamo di riqualificare la piazza di Acciaiolo nei pressi della stazione ferroviaria,
adibendola in parte a parcheggio e in parte ad area a verde attrezzato (panchine e giochi per
bambini).

4. MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
Le zone storicamente più critiche, dal punto di vista idraulico, del nostro territorio sono Acciaiolo e
Mazzoncino.
Per la prima è stato fatto nel corso degli anni passati uno studio con simulazioni di piena e
conseguente progettazione degli interventi necessari. Occorre da ora in poi fare pressione sulla
Regione affinché destini le risorse occorrenti alla realizzazione delle opere necessarie alla definitiva
messa in sicurezza della frazione sebbene il rischio idraulico attuale non desti preoccupazione.
Per quanto riguarda la zona del Mazzoncino le problematiche sono più semplici e complesse allo
stesso tempo. Negli anni scorsi sono stati fatti numerosi sopralluoghi e valutate criticità e soluzioni
partendo dall’evidente considerazione dello stato dei luoghi: si tratta di una depressione che
raccoglie le acque dell’area collinare più a est in due invasi aventi un alveo disallineato. Aggrava la
situazione dal punto di vista idraulico la non corretta manutenzione del reticolo minore (le fosse di
scolo). Partiremo da qui intercettando i numerosi proprietari dei terreni che, anche se residenti

COMUNE DI FAUGLIA
Provincia di Pisa

altrove, si dovranno preoccupare di fare corretta manutenzione delle fosse di confine. Sarà già un
notevole passo in avanti.
Infine ricordiamo che il cedimento stradale che interessa Via Comunale di Luciana è stato oggetto,
fin dal 2010, di studi, monitoraggi e progettazione a livello definitivo delle soluzioni da porre in atto
per la messa in sicurezza dell'area. Il dissesto franoso si è evoluto e risulta classificato nel PAI
(piano assetto idrogeologico) del Distretto Appennino Settentrionale in PF4 (pericolosità molto
elevata). Le richieste di finanziamento effettuate fino ad oggi hanno avuto esito negativo. E' allo
studio una progettazione di livello esecutivo per continuare il percorso di richiesta finanziamento
agli Enti preposti e Fauglia Democratica si impegnerà per portare a termine positivamente il
percorso già iniziato.

SCUOLA E ASILI NIDO
1. SCUOLA E ASILO NIDO
Partendo dal fatto che la maggior parte degli interventi strutturali necessari sugli edifici scolastici
(ampliamento della scuola materna di Valtriano e ristrutturazione e miglioramento sismico della
scuola media) sono stati fatti, prevediamo di realizzare un ampliamento della scuola materna di
Acciaiolo.
Nonostante il recupero di uno spazio ottenuto dalla centralizzazione del servizio mensa presso la
scuola materna di Valtriano, riteniamo necessario un ampliamento degli spazi per favorire l’attività
didattica e il riposo dei bambini. La premessa è contenuta nelle previsioni del Piano Strutturale in
via di adozione.
Per quanto riguarda gli spazi all’aperto, in accordo con un rappresentante dei genitori, è stato
incaricato l’ufficio tecnico che sta lavorando per la realizzazione delle migliorie richieste.
In merito all’asilo nido, attraverso una convenzione stipulata con la Madonna del Soccorso per il
PIO PIO, fino ad oggi siamo riusciti a dare una risposta adeguata alle necessità dei cittadini con
importanti agevolazioni, in molti casi annullamento, della retta. La cosa funziona ed è quindi nostra
intenzione continuare su questa strada non tralasciando la possibilità di costruire un nido comunale,
attraverso finanziamenti pubblici, per il quale abbiamo già terreno e progetto a disposizione.
Per la scuola primaria e secondaria continueremo a sostenere le iniziative proposte dalla scuola
stessa come attualmente e nei mesi avvenire il progetto europeo ERASMUS+ che vede coinvolte,
oltre alla nostra, scuole della Polonia e della Grecia.
Sarebbe cosa molto utile che la materia autonoma “Educazione alla cittadinanza”, da inserire in
tutte le scuole di ogni ordine e grado, arrivasse ad essere stabilita con una legge di iniziativa
popolare per la quale il Comune di Fauglia ha approvato nei mesi scorsi una mozione di sostegno e
raccolta di firme. Non si tratta dell’educazione civica come intesa fino ad oggi ma di una
educazione al senso civico, al rispetto delle regole, alla conoscenza del loro significato, al rispetto
del bene comune.
Un’altra utile risposta che continueremo a dare agli alunni è l’aiuto compiti, servizio affidato ad una
cooperativa non avendo trovato personale docente volontario, per il quale le nostre porte saranno
sempre aperte avendo in progetto di estenderlo, se richiesto, anche alle frazioni.
Continueremo nella realizzazione di progetti, percorso già iniziato, contro il bullismo e la violenza
sulle donne.
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Promuoveremo, in sinergia con le scuole e con la Società Storica Pisana, di cui siamo soci, la
cultura storica e le tradizioni della nostra Comunità.
Istituiremo una piccola borsa di studio per un progetto che si traduca in una relazione sulla Battaglia
di Malacoda nell’intento di poterla un giorno rievocare con personaggi locali e figuranti come
promozione del nostro territorio.

SOCIALE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO E
ANZIANI
1. SOCIALE
2. ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E ANZIANI
1. SOCIALE
Il Comune di Fauglia opera nel campo socio-assistenziale per delega alla Società della Salute di
Pisa nella quale è rappresentato anche in Giunta. Il Comune investe una cifra considerevole
ottenendo, attraverso le economie di scala, servizi per un valore ben superiore rispetto ad una
gestione diretta.
Questo consente la presenza sul nostro territorio di un’assistente sociale. I servizi erogati riguardano
l’inserimento anziani in strutture residenziali o semi residenziali, assistenza domiciliare integrata,
servizio sociale area famiglia e minori, disabilità, trasporto sociale, insegnanti di sostegno,
contributi a persone con disabilità gravissima ed altro ancora. Sarà nostro compito un monitoraggio
continuo per dare risposte a nuove necessità.
Riduzioni sulle bollette di luce, acque e gas vengono effettuate direttamente dai gestori in base alla
dichiarazione ISEE.
Continueremo a mettere a bilancio le somme necessarie per contrastare l’indigenza e dare risposte
alle persone in difficoltà e un fondo per contributo affitti da erogare ove necessario su relazione
dell’Assistente Sociale.
Continueremo a destinare il 5x1000 e gli incassi dei matrimoni celebrati in villa da parte degli
amministratori per aiutare le persone più in difficoltà, prevedendo anche la possibilità del cosiddetto
“Baratto Amministrativo”. Per quanto riguarda i matrimoni in villa, forse non tutti sanno che
l’Amministrazione uscente, ormai da tempo, ha attivato un iter virtuoso che permette di celebrare i
matrimoni in ville storiche del nostro bel paese. Gli sposi pagano una tariffa al Comune e fissano la
data del loro matrimonio. I giorni prescelti sono generalmente o il sabato pomeriggio o la domenica.
Ebbene il sindaco e gli altri amministratori da lui delegati, a turno, celebrano questi matrimoni. Lo
fanno sacrificando un po' del tempo libero dei loro week-end e in maniera assolutamente gratuita
per le casse comunali (viceversa il dipendente comunale avrebbe un costo per lo straordinario e per
la giornata festiva). Alla fine quindi gli incassi dei matrimonio in villa vanno così a rimpinguare le
casse comunali e vengono destinati all’aiuto dei meno fortunati della nostra comunità.
Terremo informata la cittadinanza sui finanziamenti per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
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Altro tema di grande importanza, che rappresenta una innovazione sociale in tema di welfare, è
l’agricoltura sociale, già normata nel 2010 dalla Regione Toscana e riconosciuta a livello nazionale
(legge n. 141/2015). Negli anni passati si è lavorato ad un progetto trovando disponibilità di terreni
e finanziamenti privati per tre anni per l’avvio del progetto che si è arenato per mancanza di
sostegno per la continuazione dopo i tre anni di avvio da parte di volontari. Ritenendo l’iniziativa di
grande importanza come risposta al disagio sociale, lo riprenderemo coinvolgendo gli attori
interessati (ASL, SDS, terzo settore).
Visto la tendenza delle ASL a razionalizzare la presenza di presidi sul territorio, ci adopereremo
attraverso la nostra presenza in Società della Salute al mantenimento di quello esistente
impegnandoci a proporre il miglioramento dei servizi attraverso un percorso di ascolto delle
necessità, presenti e future, della cittadinanza.
Infine un’altra forma di attenzione che l’amministrazione comunale ha messo in atto, è l’accordo
con la Fondazione Madonna del Soccorso, la Parrocchia, i Servizi Sociali e la Caritas, che prevede
tra l’altro anche la distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie più in difficoltà e naturalmente
Fauglia Democratica continuerà a sostenere queste benevole e virtuose iniziative di solidarietà.

2. ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E ANZIANI
L’associazionismo rappresenta un elemento fondamentale in una società come la nostra che tende a
disaggregare più che ad unire. La qualità dell’associazionismo e del volontariato determinano il
livello di civiltà e di solidarietà di cui è capace una comunità. Stare insieme, fare gruppo per uno
scopo comune stimola il confronto e la crescita dell’individuo e quindi della collettività. Per queste
ragioni favoriremo la nascita e la crescita delle associazioni condividendo e finanziando, nei limiti
possibili, progetti che abbiano ricadute positive, utili, efficaci e condivise sul territorio e verso chi si
trova in difficoltà.
Avendo lo spazio a disposizione cercheremo di realizzare, anche in adiacenza al centro storico uno
spazio feste permanente da mettere a disposizione dell’associazionismo locale.
Così come l’associazionismo e il volontariato, consideriamo la persona anziana una risorsa della
comunità. Promuoveremo iniziative di sensibilizzazione per attività di pubblica utilità come
recapito di generi di necessità (farmaci, spesa, ecc.) al domicilio di persone impossibilitate a
spostamenti e attività di collaborazione con la Polizia Municipale nella gestione del traffico
entrata/uscita delle scuole.
Manterremo le vacanze estive e la settimana del benessere, pronti a recepire, entro i limiti dello
stesso stanziamento di risorse finanziarie, nuove proposte che dovessero pervenire da parte dei
beneficiari.

SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA E PREVENZIONE
La sicurezza è forse la condizione più gradita da tutti noi. Per questa ragione c’è chi ad arte, per
ragioni che non fanno parte del nostro patrimonio culturale, cerca di alterarne in senso negativo la
percezione della cittadinanza.
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Noi preferiamo stare ai fatti e alla realtà e siamo certi che nella nostra comunità non ci sono motivi
di preoccupazioni eccessive. Certo non bisogna abbassare la guardia ma mettere in campo tutte
quelle attività e iniziative che possono aiutare a stare sereni.
Abbiamo appena collaudato un nuovo e tecnologicamente avanzato sistema di videosorveglianza a
controllo degli accessi ai centri abitati, ai parcheggi, alle scuole, ai cimiteri alle piazze e altri luoghi
pubblici. Continueremo a fare incontri informativi alla popolazione, in collaborazione con i
carabinieri, per fare informazione sulle modalità di truffa e di raggiri da parte di impostori e per
comportamenti corretti per sventare furti. Negli anni passati è iniziato un percorso per mettere in
piedi azioni di controllo di vicinato. Continueremo, ma occorre la collaborazione di tutti.
Non faremo mancare la collaborazione tra Polizia Municipale e Carabinieri adoperandoci, come in
passato, per evitare la sua dislocazione.

CULTURA
TEATRO, MUSEO E PROGETTI
Viviamo su un territorio che annovera ingenti ricchezze naturalistico-ambientali, molta produzione
a livello di eccellenza e numerose strutture ricettivo-ricreative di qualità: puntare qui sulla cultura in
tutte le sue forme significa ampliare la rete di rapporti tra questi beni e l’offerta culturale, in un
circuito virtuoso e vantaggioso che ha come terzo anello quello della formazione.
Tale offerta è garantita dalle persone e le associazioni che sul territorio stesso e quelli limitrofi
operano per la diffusione delle varie forme di cultura e spettacolo.
Negli ultimi anni con la rimessa in funzione del Teatro, l’operatività del Museo Kienerk e, da ultimo
l’ingresso della biblioteca comunale nella rete Bibliolandia, si è dimostrato come l’interazione e la
sinergia tra pubblico e privato, tra operatori autoctoni e altri provenienti dal circondario o
dall’offerta regionale e persino nazionale - con il Comprensivo Mariti e l’istituto Madonna del
Soccorso a fare da catalizzatori perché teatro musica, letteratura arrivino anche tra i banchi di scuola
- abbia permesso di ottimizzare e estendere l’offerta di cultura e spettacolo a Fauglia.
Le presenze a Teatro per gli spettacoli messi in programmazione da Teatro dell’Aglio e
Vinoperarte, così come per gli incontri letterari gestiti da Anna Bertini, sono cresciute molto; si
mantiene su livelli molto alti da sempre la partecipazione ad eventi benefici e di intrattenimento
promossi dall’associazionismo locale, in primis da Amici dell’Elfo e Agorà.
È nostra intenzione proseguire su questo solco, consapevoli che portare nei luoghi deputati alla
fruizione culturale - e non solo in quelli - eventi di qualità, possa aiutare l’identificazione del nostro
territorio da parte di chiunque lo viva e lo frequenti e anche da parte del turista come territorio
dotato di valori aggiunti. In questo senso è nostra intenzione impegnarci per salvaguardare e
ampliare le sinergie che sin qui hanno funzionato, grazie anche alle sponsorizzazioni e l’aiuto
offerto dai nostri imprenditori che richiamiamo a crescente attenzione per la cultura.
La restituzione alla collettività degli spazi intorno alla vecchia Chiesa di San Lorenzo come ulteriori
luoghi dove fare cultura e intrattenimento è consentita da un finanziamento ad hoc e ci mette in
grado senza dubbio di procedere verso un potenziamento degli obiettivi. Un paese ricco di iniziative
culturali è vivo, progressista e offre alla popolazione strumenti di crescita economica, oltre che
intellettuale. Ci auguriamo quindi di poter operare continuando in questa ripresa e crescita.
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Tra i vari progetti a cui guardiamo ci sono dei gemellaggi con l’estero che permettano di scambiare
alcuni spettacoli del Teatro con quelli di compagnie italiane che coltivano la nostra lingua fuori dal
territorio nazionale.
C’è l’idea di portare di nuovo in Teatro la proiezione di film d’autore con presenza come ospiti di
registi o attori. Altra prospettiva è quella di ospitare sempre in teatro convegni, seminari e corsi di
aggiornamento per docenti e professionisti, un progetto che permette così di far lavorare le strutture
ricettive del territorio in periodi di minore richiesta turistica. Si vogliono potenziare i vari format
legati a incontri con autori e/o eventi musicali e performativi che siano accolti presso aziende e
prevedano degustazioni, cene, promozione delle eccellenze culinarie e enologiche del nostro
territorio.
Anche i Campus di Lingua per gli studenti delle medie inferiori e superiori sono esperienze che
possono trovare naturale collocazione nel territorio faugliese.
In questo senso, ci rapporteremo con tutti coloro che vorranno aiutarci nell’ampliamento e
consolidamento dell’offerta culturale a Fauglia.

POLITICHE GIOVANILI - PARTECIPAZIONE
1. POLITICHE GIOVANILI
2. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE
1. POLITICHE GIOVANILI
La pratica di una disciplina sportiva riveste un’importanza fondamentale sotto più punti di vista
specialmente per i giovani. Oltre ad essere una pratica salubre abitua alla disciplina, al rispetto delle
regole e dell’avversario e, negli adolescenti, dà una risposta all’esuberanza tipica di quell’età.
Attualmente lo sport praticato a Fauglia si limita al calcio nei due campi presenti nel nostro
territorio. Tuttavia, visto l’interesse sorto ultimamente per la pallavolo da parte di un nutrito gruppo
di ragazzi, la precedente amministrazione ha deciso di progettare e finanziare un importante
struttura polivalente coperta i cui lavori sono iniziati da poco. Porteremo a termine il lavoro dando
una valida risposta a questo interesse maturato recentemente, ma sarà possibile svolgerci anche altre
attività che potranno essere richieste.
Questa struttura, insieme ai campi da calcio e all’impianto di Valtriano potranno essere utilizzati per
sfide rionali su varie discipline. Saranno occasione per migliorare, attraverso una sana competizione
paesana, i rapporti personali fra gli abitanti delle frazioni e del capoluogo e compiere un ulteriore
passo verso la creazione di una vera Comunità.

2. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE
Utilizzeremo, migliorandolo, il sito web e il social media face book istituzionali. Tuttavia per una
conoscenza in tempo reale di questioni di interesse (problemi scolastici, interruzioni sulla viabilità,
attenzione per allerta meteo, emergenze di qualsiasi tipo è necessario che tutti si registrino
attraverso il sito comunale all’Alert System, Negli ultimi mesi è stato fatto un cassettaggio a tappeto
su tutto il territorio e c’è stata una buona risposta, ma per tranquillità sarebbe bene che ognuno si
registrasse.
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Un primo passaggio per agevolare la partecipazione della cittadinanza alla vita amministrativa è
stata la recente approvazione del Regolamento per la formazione dei consigli di frazione.
Procederemo a farli funzionare.
Poiché il soddisfacimento delle necessità del cittadino e la trasparenza costituiscono una priorità per
FAUGLIA DEMOCRATICA, metteremo a disposizione dei cittadini un questionario sulla qualità
dei servizi del Comune di Fauglia, che successivamente verrà depositato in apposito contenitore e
visionato direttamente dal Sindaco.

TURISMO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
1.GEMELLAGGI
2.PROMOZIONE TURISTICA E PRODOTTI LOCALI
1. GEMELLAGGI
Il Comune di Fauglia è gemellato con il paese austriaco di Semriach e con quello bavarese di
Gmund am Tegernsee. Gli scambi culturali sono stati complessivamente più frequenti con la
comunità bavarese mentre ma ultimamente non hanno avuto una programmazione ben definita. È
nostra intenzione ricercare finanziamenti europei per progetti di scambio che coinvolgano tutti e tre
i nostri paesi e che interessino principalmente gli studenti. Vorremmo allargare la partecipazione ad
una fascia sempre più ampia di popolazione, all'associazionismo e favorire scambi commerciali.

2. PROMOZIONE TURISTICA E PRODOTTI LOCALI
La bellezza dei nostri paesaggi, le nostre eccellenze agroalimentari, le numerose e accoglienti
strutture ricettive presenti sul territorio rappresentano l'elemento fondamentale per sviluppare un
modello di accoglienza diffusa e di qualità come volano dell'economia locale. Continueremo il
percorso di valorizzazione dell'ulivo Gremigno di Fauglia continuando a consegnare le piantine e
lavorando per costituire un consorzio di produttori di questo olio in purezza.
Utilizzeremo il nuovo regolamento DE.C.O. per valorizzare prodotti e manifestazioni locali di
interesse. Infine, facendo parte di un gruppo di ventisei comuni della provincia di Pisa per
l'esercizio associato in materia di accoglienza e informazione turistica, di recente approvazione,
contiamo di ottenere quel salto di qualità che possa consentire alle realtà imprenditoriali del settore,
anche attraverso un prolungamento della stagione delle vacanze, maggior ritorno economico ed
occupazionale.
Andrà rivitalizzato il Centro Commerciale Naturale, nei limite del possibile anche attraverso
meccanismi incentivanti per la riqualificazione delle facciate prospicienti la viabilità e piazze
principali che, attraverso la collaborazione con l'associazionismo locale, potrà organizzare feste ed
eventi per valorizzare l'imprenditoria del centro storico e i nostri prodotti agroalimentari.
Con la collaborazione dei produttori cercheremo di promuovere l'utilizzazione di prodotti locali da
parte degli esercizi commerciali, ristoranti, agriturismi.
A breve inizieranno i lavori di riqualificazione dello spazio ex vecchia chiesa di San Lorenzo e
messa in sicurezza del campanile attraverso finanziamenti pubblici. Appena ultimati i lavori
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utilizzeremo quegli spazi per iniziative di aggregazione, spettacoli, piccolo mercato periodico
riservato ai nostri prodotti di nicchia (vino, olio, formaggi) in un contesto suggestivo.
Riteniamo inoltre che un contributo importante potrà venire anche attraverso la valorizzazione delle
nostre belle fonti storiche (Portonari e dei Castagni) e al recupero per la fruibilità di parte della
sentieristica presente sul territorio, operazione che porteremo avanti in collaborazione con il CAI,
ma già introdotta nel nuovo Piano strutturale in corso di elaborazione.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI
ATTIVITA’ ECONOMICHE E SVILUPPO PRODUTTIVO
Questi settori rappresentano il motore economico e i servizi per una comunità. Il nostro territorio
ospita importanti realtà produttive la cui attività è stata e verrà periodicamente monitorata per dare
risposte rapide ed efficaci a sopravvenute necessità che ne consolidino e sviluppino i processi
produttivi. Le esigenze riguardano soprattutto interventi urbanistici.
L’Amministrazione guarderà con attenzione questi percorsi con un occhio di riguardo anche a
favorire trasformazioni di destinazione d’uso di siti produttivi in stato di abbandono e di degrado. È
in corso una richiesta in tal senso, a cui stiamo lavorando che, oltre al recupero di strutture
dismesse, potrà dare anche una risposta occupazionale e di servizi.
Di più complessa soluzione sono le risposte alla crisi delle attività commerciali soprattutto dei
negozi di vicinato. Purtroppo, la grande distribuzione e i nuovi stili di vita stanno condizionando la
loro sopravvivenza.
L’Amministrazione Comunale può certamente, nei limiti degli equilibri di bilancio, venire incontro
a queste realtà, ma agevolazioni sulle tasse e imposte non potranno certamente essere sufficienti a
mantenerne l’attività. Occorre quindi una strategia di sviluppo che da una parte mantenga gli
esercizi in essere e dall’altra favorisca nuovi insediamenti. Per raggiungere lo scopo riteniamo
fondamentali due elementi: la consapevolezza della loro utilità da parte della popolazione e
dall’altra puntare sulla qualità dei prodotti.

ATTIVITA’ FAUNISTICA E VENATORIA
ATTIVITA’ FAUNISTICA E VENATORIA
La sopravvivenza della selvaggina rappresenta un importante elemento per la salvaguardia
degli equilibri ambientali. Eliminare, o quantomeno limitare, l’uso di pesticidi in agricoltura
e il mantenimento di zone di riparo per la selvaggina sono un passo determinante per
raggiungere lo scopo. L’Amministrazione comunale lavorerà in maniera coordinata con le
categorie interessate (agricoltori, cacciatori e ATC) per trovare le più idonee soluzioni per
raggiungere questo obiettivo.
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