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Pontedera città c nnessa

Pontedera città del lavoro

•	 dovrà esser chiarito il piano industriale e gli intendimenti del gruppo 
Piaggio rispetto alla città ed all’indotto del territorio

•	 la dignità del lavoro: regole e risorse perché la flessibilità non diventi 
in precarietà

•	 pari mansioni pari diritti per i  lavoratori dei servizi in appalto
•	 sviluppo dell’industria della conoscenza attraverso i laboratori di 

ricerca, d’innovazione, di trasferimento tecnologico
 
 
Infanzia

•	 percorsi formativo sperimentali 0-6 anni per continuità tra nido e 
scuola dell’infanzia

•	 introduzione della “retta puntuale” per ciascuna famiglia  in 
relazione all’ISEE.

 
 
Scuola

•	 programmi annuali per la manutenzione ordinaria e straordinaria e 
fornitura arredi

•	 trasporto scolastico
•	 rinnovamento parco macchine e utilizzo App per monitorare il 

tragitto dello scuolabus
•	 azzeramento liste d’attesa
•	 introduzione della “tariffa puntuale del trasporto” per ciascuna 

famiglia in relazione all’ISEE
•	 refezione scolastica
•	 certificazione di eccellenza per tutte le mense scolastiche
•	 Commissione mensa per la progettazione di percorsi di educazione 

alimentare
•	 introduzione della “tariffa puntuale della mensa” per ciascuna 

famiglia in relazione all’ISEE
•	 riorganizzazione dei tre Istituti Comprensivi per distribuzione equa 

delle iscrizioni nei vari plessi
•	 estensione progetto a scuola senza zaino
•	 il villaggio scolastico un Campus moderno e vivibile
•	 costruzione del nuovo Istituto Montale
•	 accessi controllati all’area del villaggio scolastico  nelle ore di punta 

in entrata ed uscita

Innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico

•	 Parco Urbano della Tecnologia sull’asse Piaggio per coniugare 
lavoro e nuove tecnologie

•	 trasferimento di tecnologie a favore delle PMI del sistema produttivo 
locale

•	 realizzazione del centro di competenze ARTES 4.0 
 
 
Cultura

•	 connettere le strutture ed esperienze culturali come infrastrutture 
della città

•	 Fondazione “Pontedera per la cultura” a supporto del centro 
espositivo PALP, Teatro Era, Museo Piaggio, Centrum Sete Sois Sete 
Luas,  le Accademie Musicali, CREC Piaggio, Biblioteca comunale

 
Sanità

•	 interventi per le riduzioni delle liste di attesa
•	 concludere i progetti finanziati all’ospedale Lotti per l’emodialisi, 

l’area intensiva, l’area operatoria, l’area di emergenza e urgenza 
del Pronto Soccorso, l’area accoglienza ed assistenza dei pazienti 
oncologici, l’acquisizione di nuove apparecchiature elettromedicali

•	 base per l’Elisoccorso per la gestione delle emergenze/urgenze
•	 potenziare la casa della salute trasferendola nel presidio ospedaliero

 
Sociale

•	 Società della Salute per l’integrazione tra servizi sanitari e sociali
•	 attenzione specifica alla terza età ed alla non autosufficienza: 

strutture, progetti e servizi rivolti agli anziani (spesa insieme, 
trasporto sociale ecc.)

•	 una città senza barriere per le persone con disabilità
•	 supporto ai progetti per la vita indipendente: progetti per garantire 

il diritto dei disabili ad autodeterminarsi
•	 strutture e servizi destinate al bisogno: Comunità la Badia, progetti 

di attenzione per il contrasto alle dipendenze comportamentali
•	 Pontedera per i minori: potenziare residenza di via Colombo; 

sostegno ai minori che hanno bisogno di percorsi di protezione e 
accompagnamento

 



Pontedera città c nnessa

La casa un bisogno primario

•	 l’edilizia residenziale pubblica: fondo per le manutenzioni 
straordinarie per ridurre gli  appartamenti sfitti e sistema dei 
controlli dei requisiti di permanenza 

•	 Edilizia sociale diffusa sul territorio attraverso gli strumenti 
urbanistici 

•	 il sostegno alle famiglie in affitto: fondo annuale per il contributo 
affitto; affitti concordati

•	 supporto all’Agenzia sociale Casa Insieme per la ricerca di alloggi sul 
mercato libero a favore delle fasce deboli

 
Urbanistica 

•	 una diversa idea di consumo di suolo: perequazione a distanza, il 
recupero degli immobili abbandonati, la rigenerazione urbana, 
housing sociale, cohousing, edilizia residenziale pubblica diffusa;

•	 incentivi per chi interviene sulle facciate degli edifici
•	 incentivi per il recupero e le ristrutturazioni degli immobili esistentiri
•	 qualificazione di quartieri ed edifici pubblici attraverso la spray art 
•	 piano strutturale della Valdera

 
Rifiuti

•	 a ciascuno il suo con la tariffa puntuale: ciascuna famiglia/attività 
paga in base alla quantità di indifferenziato prodotto

•	 progressiva riduzione della Tari
•	 sperimentazione della raccolta porta a porta anche in modalità 

notturna
•	 estensione del servizio degli ispettori ambientali e delle guardie 

ambientali volontarie
•	 incentivazione della educazione civica ed ambientale nelle scuole
•	 realizzazione di un nuovo centro di raccolta in viale Africa e messa in 

rete con i centri di raccolta presenti nei comuni limitrofi
•	 estensione orario di apertura del centro di raccolta di via Don Mei
•	 Emporio solidale: un centro di raccolta, riparazione e riuso solidale 

degli ingombranti 
 

Verde Urbano

•	 censimento e piano comunale del verde, programma di 
ripiantumazioni

•	 prevenzione e misure sanzionatorie per abbandono rifiuti
•	 contenitori rifiuti con apposito raccoglitore delle sigarette
•	 manutenzione del verde pubblico anche con forme di co-gestione 

tra associazioni e cooperative per la gestione, la manutenzione e la 
vigilanza dei parchi e giardini pubblici

•	 nuovi giochi inclusivi per l’accessibilità da parte di tutti i bambini nei 
parchi pubblici

•	 valorizzazione dei percorsi fluviali e pedonali  con arredi e percorsi 
vita

 
Animali

•	 contrasto ai fenomeni di randagismo
•	 aree attrezzate dislocate nei quartieri e nelle frazioni per la 

sgambatura dei cani
•	 potenziamento distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni
•	 censimento aggiornato colonie feline e operazioni di sterilizzazione
•	 un cimitero degli animali al servizio dei comuni della Valdera
 
 
Mobilità urbana e sistema della sosta

•	 incentivo all’uso dei due grandi parcheggi scambiatori e delle 
navette gratuite

•	 servizio di bike sharing e car sharing per la mobilità sostenibile
•	 rete di piste ciclabili per la connessione tra i vari quartieri e le frazioni 

al centro cittadino
•	 rivisitazione linea trasporto urbano
•	 nuova gratuita C  con capolinea nel quartiere dei villaggi
•	 zona a traffico controllato nel quartiere Bellaria-Galimberti
•	 potenziamento del servizio a chiamata su prenotazione “Chiama e 

Vai”
•	 collegamenti dedicati tra le frazioni ed il centro città da attivarsi nel 

fine settimana ed in orari extrascolastici



Pontedera città c nnessa

Sicurezza e legalità

•	 recupero e risanamento delle aree degradate e degli immobili 
dismessi attraverso la rigenerazione urbana ed attraverso interventi 
pubblici di riqualificazione di piazze e parchi

•	 attività culturali, ricreative e di socializzazione diffusa nei quartieri
•	 potenziamento dell’organico della polizia locale ed attivazione del 

terzo turno
•	 progetto di “Vigile di prossimità” su alcune aree e quartieri della città
•	 realizzazione nel quartiere della stazione della sede della Polizia 

Locale
•	 estensione sistema videosorveglianza su tutto il territorio comunale
•	 collaborazione con associazioni per controllo e il monitoraggio del 

territorio
•	 sostituzione illuminazione pubblica in chiave di risparmio energetico 

(LED)

 
Macchina comunale ed agenda digitale

•	 a misura dei progetti, degli obiettivi del programma di governo
•	 agenda digitale per migliorare l’accesso ai servizi, semplificare e 

sburocratizzare (Identità digitale e domicilio digitale; pagamenti 
online, certificazione Online)

•	 “Sportello associazioni” dedicato alla consulenza per le associazioni
•	 aree non ancora raggiunte dalla fibra ottica nello sviluppo della rete 

nei programmi di investimento
•	 estensione dei punti di erogazione e di copertura del servizio 

gratuito Pontedera WiFi
•	 progetti per l’alfabetizzazione informatica rivolti alle persone più 

anziane “Nonniweb”
•	 Piazze 2.0: le piazze del centro, dei quartieri e delle frazioni dotati di 

arredi intelligenti 

 
Consulte e partecipazione

•	 revisione funzionamento delle consulte per un maggior 
coinvolgimento dei cittadini

•	 budget affidato alle singole consulte da gestire autonomamente
•	 organizzazione annuale un confronto aperto monitoraggio 

attuazione del programma

Commercio

•	 tavolo permanente tra Comune ed Associazioni di Categoria
•	 notte bianca, festa del commercio e festa di capodanno in città
•	 fondo per i negozi di vicinato nei quartieri e nelle frazioni
•	 un fondo per attività che aderiscono al prolungamento orario in 

alcuni mesi dell’anno
•	 contributi a fondo perduto e sgravi fiscali a chi utilizza i fondi sfitti
•	 credito agevolato per ristrutturazione interna ed esterna degli 

esercizi 
•	 rivisitazione delle imposte della pubblicità sulle insegne dei negozi
•	 progetto “Pontedera Eventi” per gli eventi cittadini: raccolta fondi, 

organizzazione, promozione e pubblicità delle iniziative
•	 progetto “Pontedera in mostra e nel mondo” per la promozione delle 

attività delle città che partecipano a eventi, mostre, fiere nazionali 
ed internazionali

•	  

Turismo

•	 creazione di “filiere del turismo” in un percorso tra arte e buon cibo
•	 valorizzazione internazionale di Pontedera città della Vespa
•	 agenda digitale degli eventi e delle opportunità presenti in città

 
Sport

•	 gli eventi sportivi  una occasione per la città
•	 ammodernamento impiantistica sportiva con reperimento delle 

risorse tramite i fondi nazionali ed europei e la finanza di progetto
•	 conclusione nuova palestra dell’IPSIA 
•	 modifica dell’attuale assetto edilizio a cupola della piscina
•	 sistema di copertura e scopertura della piscina esterna
•	 realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport
•	 ristrutturazione del nuovo stadio “E. Mannucci” da parte dell’U.S. 

Città di Pontedera
•	 valorizzazione dei percorsi lungo i fiumi, nei parchi e nei corridoi 

verdi con aree attrezzate e percorsi vita
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IL PROGRAMMA COMPLETO SI PUÒ:
 • scaricare dal sito matteofranconi.it 
 • ritirare presso il comitato elettorale Via Roma, 36 
 • presso tutte le iniziative nei quartieri e nelle frazioni  

dove saremo presenti

Informazioni sul voto

Le liste collegate al candidato Sindaco Matteo Franconi

Quando: 
Domenica 26 Maggio dalle dalle ore 7:00 alle ore 23:00

Come si può esprimere il voto:
 • Si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la 

propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima 
appoggiato.

 • Si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per 
il candidato Sindaco.

 • Ogni elettore può esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o 
due voti di preferenza per i consiglieri comunali, scrivendo il cognome.  

 • Nel caso di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso.

Gianni Ferdani 
Carla Cocilova
Emiliano Accardi
Chiara Boschi
Anna Calastri
Manuela Falorni
Dino Fiumalbi
Manuela Fredianelli
Rosalba Ly Dado
Mario Montorzi
Elena Nencioni
Mariagrazia Rossi
Matteo Savieri
Fabio Roberto Tognetti

Floriano Della Bella 
Maurizio Baldesi
Mattia Belli
Fabrizio Braccini
Simone Cappelli
Selene Caselli
Mariagiovanna Due’
Simona Leggerini
Sonia Luca
Riccardo Minuti
Francesco Mori
Virginia Natali
Eleonora Pini
Angela Pirri
Rossella Prosperi
Marco Salvadori

Valentina Aurilio
Vito Bazi
Damiano Bolognesi
Antonella Busdraghi
Marco Cecchi
Filippo Chelli
Cinzia Davini
Meryem Ghannam
Massimo Guglielmini
Eugenio Leone
Luigi  Magliano
Lucia Mannucci
Chiara Menichetti
Barbara Mucci
Federico Orsini
Alessandro Puccinelli

Francesco Mannucci
Elena Baggiani
Cristiana Bernardi
Rossano Caglieri
Alberto Campigli
Manuel Caponi
Andrea Castellani
Laura Chiellini
Chiara Franchi
Emilio Montagnani
Alice Paletta
Roberta Panariello
Luigi Russo
Antonio Turini
Giuseppe Vanella
Piero Gino Vetturi


