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Introduzione 

 

“Questa amministrazione ascolterà gli uzzanesi” non è uno slogan, ma un impegno 

che ci assumiamo con i Cittadini adottando un modo di comunicare semplice e diretto, 

perché tutti possano capire i messaggi a loro indirizzati. La vicinanza coi cittadini è 

essenziale e per questo ci adopereremo.  

Il nostro motto sarà: poche cose, ma tutte da realizzare. 

 

Nell’ottica del “poche cose ma tutte da realizzare”, si sviluppa tutto il nostro 

programma elettorale e a tal scopo, vogliamo evidenziare le nostre prime azioni, che 

riteniamo il minimo per venire incontro alle difficoltà che l’attuale situazione 

susseguente alla Pandemia da COVID, ha creato e sta creando alle famiglie e alle 

aziende. 

 

1- IMMEDIATA riduzione dei compensi di Sindaco ed Assessori. 
 

2- IMMEDIATA rivisitazione delle aliquote relative alle Imposte Comunali, 

sempre nel pieno rispetto degli equilibri di Bilancio e della legislazione vigente, 

con particolare riferimento alle aliquote IMU e TASI, con particolare 

attenzione alle fasce di reddito più basse e/o alle famiglie monoreddito e alle 

aziende/attività che più di tutte hanno risentito della crisi a seguito del 

Lockdown. 

3- IMMEDIATA rivisitazione delle Tariffe a domanda individuale, come ad 

esempio, trasporto scolastico e mensa scolastica sempre nel pieno rispetto degli 

equilibri di Bilancio e della legislazione vigente, con particolare attenzione alle 

fasce di reddito più basse e/o alle famiglie monoreddito. 

4- IMMEDIATA creazione di un tavolo di confronto con le Associazioni di 

categoria rappresentanti le Attività Produttive presenti sul territorio Comunale, 

per concordare azioni volte al rilancio e alla valorizzazione delle stesse. 

5- IMMEDIATA attuazione della richiesta, attraverso ATO, di riduzione del 

compenso spettante ad ALIA per il servizio ridotto dalla stessa svolto nei mesi 

del Lockdown. 

6- IMMEDIATA riorganizzazione del personale, con valorizzazione delle 

professionalità presenti e ridiscussione delle Convenzioni in essere con i 

Comuni confinanti. 

 

Queste prime sei azioni, saranno messe in cantiere appena eletti, consci delle reali 

difficoltà in cui si stanno muovendo famiglie e imprese in questo particolare 

momento storico. 

 

L’attività Amministrativa che si svolgerà nel proseguo seguirà i seguenti punti, tutti 

rivolti a cercare di dare una nuova veste al nostro amato Comune. 



 

Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità, Scuola 
 
Immediata rivisitazione, prima della sua adozione/approvazione, sia della Variante al 

Piano Strutturale che al POC (Piano Operativo Comunale), nell’ottica di una 

CONCRETA E FATTIVA partecipazione della cittadinanza e delle associazioni di 

categoria, affinché sia aderente alla realtà del territorio, all’interesse della collettività 

e al miglioramento effettivo della qualità della vita di tutti. 

Creazione di attrezzature e servizi pubblici effettivamente utilizzabili dai cittadini e 

nella quantità di legge basata sul numero dei residenti, con particolare riferimento alle 

aree a verde attrezzato, ai plessi scolastici, alle strutture sportive e ludico-culturali 

In merito ai plessi scolastici, immediata attuazione del “Progetto Partecipato”, 
redatto nell’anno 2008 e mai sviluppato, coinvolgendo nella progettazione le Facoltà 

Universitarie degli Atenei Toscani; in attesa della messa in atto di tale progetto, 

incrementare l’utilizzo della palestra esistente da parte dei ragazzi delle scuole 

uzzanesi, anche con utilizzo pomeridiano della struttura. 

Miglioramento della viabilità secondaria di competenza comunale e, in sinergia con 

l’Amministrazione Provinciale, previsione di allargamento della Provinciale da S. 

Allucio fino al confine con il Comune di Pescia. 

Rapporto continuo con l’Amministrazione Provinciale per agevolare ed incentivare 

tutte le opere previste dai piani urbanistici provinciali e regionali che interessano 

anche il territorio di Uzzano, con particolare attenzione alla viabilità di grande 

scorrimento e a quella di collegamento delle zona industriale con il casello 

autostradale, oltre alla verifica di fattibilità della viabilità alternativa che collega Via 

Francesca Vecchia con Via Parri, prevista nel Vigente Strumento di Pianificazione. 

Previsione di realizzazione di strutture turistico-ricettive di basso impatto ambientale 

nella zona dei Pianacci e di tutta la collina in genere, al fine di un rilancio turistico-

culturale e agricolo-produttivo. 

Pur essendo attenti a tutte le problematiche dell’intero territorio comunale, e 

nell’ottica di non TRALASCIARE NESSUNA FRAZIONE, cercheremo di porre 

particolare attenzione all’inqualificabile situazione urbanistica presente nella 

frazione di Forone, dove da anni vi è una commistione tra residenziale e 

artigianale/industriale. 

A tal scopo individueremo aree da destinare a parco (verde pubblico attrezzato per i 

giochi e per lo sport), in modo da poter riqualificare l’intera frazione e costituire un 

“cuscinetto verde” tra l’abitato e la residua zona artigianale/industriale. 

Vi sarà inoltre un fattivo ed immediato impegno, al fine di realizzare un collegamento 

con mezzi pubblici, per tutte le frazioni comunali scollegate dai servizi pubblici 

essenziali. 

Adeguamento e manutenzione per quanto di competenza delle opere di 

urbanizzazione (illuminazione, fognatura, acquedotto, gas, ecc. ecc.) in tutti quei casi 

dove risultano inesistenti, carenti o inadeguate; E’ INACCETTABILE CHE 

NELL’ANNO 2020 ALCUNE ZONE DEL NOSTRO TERRITORIO 
COMUNALE SIANO ANCORA SENZA FOGNATURE E ACQUEDOTTO. 
 



In particolare, ci preme evidenziare la Nostra volontà di portare a compimento il 

terzo lotto dell’acquedotto dei Pianacci, mediante una sinergia con il Comune di 

Buggiano e con Acque Spa ed inoltre sempre in accordo con Acque Spa, ripristinare 

le sorgenti “abbandonate” di Uzzano Castello.  

Le opere pubbliche come per legge saranno finanziate tra l’altro anche grazie alla 

riscossione effettiva degli oneri di urbanizzazione mai riscossi dalla precedente 

Amministrazione, grazie alla verifica di tutte le Convenzioni in essere e/o scadute ed 

in caso di inadempienza, con il perseguimento legale dell’acquisizione dei beni al 

patrimonio pubblico. 

In merito al così conosciuto “Ecomostro”, sarà nostra precisa intenzione valutare 

attentamente tutte le possibilità che la normativa vigente ci consente, per poter 

procedere con una Variante Urbanistica al fine di rendere il bene ormai costruito, più 

appetibile sul mercato immobiliare, in modo che possibili investitori, procedano al 

suo acquisto e finalmente portino a compimento ciò che ormai è stato costruito; 

l’intenzione è quello di individuare la possibilità di inserire l’intervento in “Zona per 

attrezzature di carattere sanitario e/o socio assistenziale”, con il coinvolgimento 

diretto di ASL e Società della Salute. 

Valutazione inoltre di realizzazioni grazie al “project financing”. 

 

Cimiteri 
 

I cimiteri Comunali, meritano un capitolo a se stante e la nostra completa attenzione; 

lo stato di completo abbandono in cui gli stessi si trovano, non è GIUSTIFICATO 

né GIUSTIFICABILE, nemmeno tenendo in considerazione il blocco che si è avuto 

in seguito al Lockdown.  

Un’Amministrazione attenta, non si dimentica di chi ci ha preceduto, anzi il Culto dei 

morti deve essere TUTELATO; a tal proposito una volta eletti, DAREMO 
IMMEDIATA verifica al contratto con la società che gestisce gli spazi cimiteriali, e 

richiameremo la stessa al pieno ed incondizionato rispetto di quanto nello stesso 

sottoscritto; inoltre DAREMO IMMEDIATA attuazione al progetto di ampliamento 
del Cimitero del Torricchio, con la realizzazione di adeguati loculi definitivi, al fine 

di scoraggiare ed annullare tutte le situazioni di provvisorietà e inoltre, 

predisposizione di aree per la realizzazione di cappelle gentilizie singole o ad altra 

tipologia; vi sarà inoltre un’attenta valutazione sulla possibilità di ampliamento anche 

del Cimitero di Uzzano. 

 
Attività produttive 
 

Il nostro Comune ha assistito allo smantellamento di tante attività manifatturiere, i 

luoghi delle fabbriche sono stati destinati ad una urbanizzazione abitativa selvaggia, 

quanto inutile, senza adeguare i servizi alle nuove necessità. Dobbiamo effettuare un 

cambio di rotta, le aree non ancora urbanizzate dovranno accogliere nuove imprese, 

ci faremo promotori dello sviluppo in modo armonioso, compatibilmente con 

l'ambiente, e gli imprenditori dovranno trovare nell'amministrazione un punto di 

sostegno per i loro progetti, affinché si realizzino, dando linfa vitale all'erario 



comunale sempre più trascurato dai conferimenti statali; in tale ottica AGEVOLARE 

l’apertura di nuove attività produttive, mediante detassazione. 

 

Sicurezza urbana 
 

Oggi la tecnologia è utile a contenere il crimine, e a questo scopo l'utilizzo della 

video sorveglianza è ritenuta la miglior scelta, associando gli apparati di proprietà 

dell'ente con quelli dei privati che vorranno metterli a disposizione, per creare un 

vero è proprio network adatto allo scopo, così come l'introduzione del “controllo di 

vicinato”, già promosso più volte dalla minoranza senza successo anche se adottato in 

molti Comuni, che sarà propedeutico agli obiettivi prefissati,  naturalmente in stretta 

collaborazione con le Forze dell’Ordine. 

Rivisitazione e miglioramento dell’illuminazione pubblica, anche mediante la 

sostituzione con elementi di nuova generazione (Led) che consentiranno oltre che una 

migliore qualità dell’illuminazione, un notevole risparmio energetico 

Al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, implementare l’accordo con 

l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, alla quale, in sinergia con le Forze 

dell’Ordine, affidare il controllo notturno del territorio e la collaborazione nella 

gestione dell’ordine pubblico in caso di manifestazioni ludico/sportivo e/o culturali 

ricreative. 

                                               

Smaltimento rifiuti 
 

Il Gestore del servizio, ha ampiamente disatteso il Piano approvato dall’ATO, 

soprattutto in termini di riduzione delle Tariffe; a tal scopo il Comune di Uzzano, 

dovrà far sentire forte la sua voce all’interno dell’ATO stessa, con lo scopo ultimo di 

coinvolgere in tale azione, anche i Comuni confinanti, in un’azione sinergica 

finalizzata alla riduzione dei costi. 

 
Ambiente 
 

Negli ultimi anni la consapevolezza delle questioni ambientali ha riscontrato 

maggiore sensibilità da parte della società, ma ciò non basta: le istituzioni debbono 

farsi promotrici di tutto ciò che è eco-sostenibile, infondendo la cultura e la 

conoscenza a sostegno delle biodiversità, con appositi Corsi e Convegni che 

coinvolgano la popolazione a cominciare dalle Scuole. 

Realizzazione delle aree a Verde Pubblico, GIA previste negli attuali Strumenti 

Urbanistici da adibire a parco con inoltre individuazione di apposite aree per la 

sgambatura dei cani; inoltre ci faremo carico di dare attuazione alle direttive previste 

nella Legge 10/2013, mediante la approvazione del Piano Comunale del Verde 

Urbano adottando la “vision” e gli obbiettivi della Strategia. 

Recupero e valorizzazione di sentieri esistenti con l'utilizzo di fondi di natura europea 

e/o similari; verifica, in sinergia con il Consorzio di Bonifica 4 Basso Val d’Arno, dei 

corsi d’acqua esistenti sul territorio e pulizia degli stessi, mediante la stipula di 

apposita convezione. 



Individuazione di aree agricole e rurali, di piccole dimensioni di proprietà comunale 

e/o di proprietà privata e da acquisire al patrimonio comunale e da assegnare a chi ne 

farà richiesta per piccole produzioni di ortaggi (gli Orti Sociali). 

 

Tasse e erario comunale 
 

Visto la sempre maggiore scarsità di introiti, sia attraverso il trasferimento da parte 

del Governo Centrale che dalla tassazione dei cittadini, si ritiene sia  necessario 

individuare tra le professionalità esistenti all’interno dell’Amministrazione Comunale, 

una figura che si occupi ESCLUSIVAMENTE dell’individuazione, di bandi  

regionali, statali e europei, e/o da fondazioni e privati, in modo da rendere possibile la 

realizzazione di opere senza gravare nelle casse comunali consentendo una tassazione 

più sostenibile per i cittadini, già appesantiti dalle varie vicissitudini degli ultimi anni, 

che vedono una forte contrazione economica e una disoccupazione elevata. 

 

Sociale 
 

Vecchie e nuove povertà sono realtà su cui riporre le energie. Sarà necessaria 

un'attenta ricognizione allo scopo di valutare il reale malessere, anche con un 

maggior coinvolgimento in tale azione della Società della Salute, dopodiché 

intervenire con le opportune risorse economiche, che non dovranno essere lo 

strumento di sostentamento, ma solo il modo per superare il momento di difficoltà. 

Chi percepisce il reddito di cittadinanza sarà instradato verso servizi di utilità 

pubblica. 

Istituzione del patto col cittadino. 

Anche i migranti accolti sul nostro territorio dovranno poter contribuire a tali servizi. 

In merito al sociale, la proposta di individuare e classificare il così detto “Ecomostro” 

come “Zona per attrezzature di carattere sanitario e/o socio assistenziale” ha come 

fine ultimo quello di poter arrivare a realizzare una struttura assistenziale da cedere in 

gestione all’ASL e/o alla Società della Salute, per poter dare assistenza anche alle 

persone meno abbienti.  

 

Macchina comunale e servizi 
 

Troppo spesso il cittadino, o l'imprenditore, finiscono negli ostacoli burocratici di un 

ente pubblico e per questo motivo sarà necessario snellire le procedure, con 

particolare attenzione all’EDILIZIA, proponendo una riduzione degli oneri di 

urbanizzazione, regolamentando i casi nei quali tali agevolazioni possano essere 

concesse, anche oltre il dettato del recente decreto semplificazioni. A tal fine si 

renderà necessaria la valorizzazione delle risorse già presenti nell'ente e, se 

necessario, l'introduzione di competenze a supporto delle esistenti. 

Un'altra nostra ambizione è il ritorno ai tempi in cui i comuni avevano i loro mezzi e 

le loro maestranze: le cucine nelle scuole, con cui offrivano il vitto prodotto in loco 

con alimenti da filiera ultracorta, gli scuolabus di proprietà e molti altri servizi che, 

con le privatizzazioni, sono passati ai carrozzoni delle municipalizzate, sempre nel 



pieno rispetto della legislazione vigente e rispettando gli equilibri di bilancio. 

L'informatizzazione ci consentirà di erogare tanti servizi online, dall'informazione 

degli accadimenti sul territorio comunale (intesi come comunicazioni tipo 

interruzioni di energia elettrica, interruzione di strade etc. etc.), alle modulistica, ai 

pagamenti e tutto quanto consentito dalla legge al fine di agevolare il cittadino e 

alleggerire gli uffici, rendendoli in questo modo più efficienti. 

 

 

Sport e tempo libero, aggregazione sociale. 

 

Agevolazione e riorganizzazione di un centro di aggregazione e ricreativo sia per i 

giovani, che per gli anziani, riorganizzando il “Centro Amina Nuget”, coinvolgendo 

la Società della Salute e tutte le Associazioni che si occupano del terzo settore, al fine 

di stimolare eventi e manifestazioni ludico-culturali e musicali che coinvolgano tutti i 

giovani del territorio.  

Ricerca dì un maggior coinvolgimento dei giovani nelle attività associative e di 

volontariato. 

Valorizzazione e ampliamento della manifestazione denominata “Sportambula”, con 

un coinvolgimento fattivo e operativo delle Associazioni Sportive esistenti nel 

territorio comunale e nel territorio dei comuni confinanti. 

Recupero delle “vecchie” feste tradizionali, anche di carattere religioso, per non 

perdere la memoria storica del nostro territorio. 

Eventi specifici di natura culturale per la valorizzazione e conoscenza del prezioso 

Archivio Storico Comunale, conservato negli ambienti del Palazzo del Capitano.  

Individuazione di una Sede per Protezione Civile e VAB; in merito sarà 

INDISPENSABILE un concreto coinvolgimento nelle scelte, dell’associazione che 

si occupa del servizio di Protezione Civile comunale. 

 

Connessione a internet e antenne 
 

L'evoluzione tecnologica ha portato mediamente ogni 10 anni ad un miglioramento 

tecnologico, siamo alle porte con la partenza dello standard di telefonia di quinta 

generazione, il decreto semplificazioni scavalcherà le amministrazioni e procederà 

con le istallazioni che i gestori vorranno fare e noi non saremo certamente contrari. 

Metteremo a punto un preciso piano di “collocazione antenne”, al fine di lasciare 

piena libertà all'ente comunale, che avrà quindi la facoltà di indirizzare gli installatori 

verso i luoghi ritenuti più adatti al posizionamento dei dispositivi di connettività. 

 

 

UZZANO CASTELLO 
 

Il nostro Centro Storico, merita un paragrafo a se stante, data la peculiarità e la 

testimonianza storico/colturale che lo stesso riveste; la sua naturale bellezza, la sua 

infinita testimonianza storica, sono annientate dall’abbandono a cui è relegato; nessun 

investimento importante è stato studiato e/o pensato per la sua valorizzazione anche a 



fini turistici. 

Il nostro Borgo Medioevale deve essere il motore di traino di tutto il territorio 

comunale e lavoreremo affinché lo stesso venga inserito nel “Club dei Borghi più 

Belli d’Italia”  

A tal scopo, riteniamo prioritario la realizzazione di un attento studio di fattibilità al 

fine di dotare il Borgo, di una viabilità alternativa e di un parcheggio ampio e 

facilmente accessibile, sia per i residenti che per i visitatori. 

Tale studio e/o progetto di fattibilità, è STRUMENTO INDISPENSABILE, per 

poter accedere all’innumerevole mole di finanziamenti sia regionali che statali e in 

ultimo Comunitari. 

Tutto ciò ci potrebbe permettere di utilizzare la preziosa località, come punto di 

riferimento per una infinita serie di eventi, che potrebbero andare dalla valorizzazione 

e conoscenza dell’Archivio Storico, alla valorizzazione delle bellezze architettoniche, 

come ad esempio la bellissima Chiesa Parrocchiale, la Rocca Medioevale, il Palazzo 

del Capitano, fino alla definitiva consacrazione e conoscenza della Strada dell’Olio. 

Inoltre, per riportare il borgo al suo antico splendore, DAREMO 
IMMEDIATAMENTE il via al progetto di ripavimentazione in pietra serena della 

via Alessandro Bardelli, mediante il reperimento di fondi regionali (ad esempio 

quello relativo ai “Borghi tra le Mura”) e fondi nazionali e comunitari riservati al 

recupero dei centri storici. 

 

Altro aspetto da valorizzare e incentivare, è la manifestazione canora che ogni anno si 

svolge tra le mura del Castello, il Concorso Canoro “Voci in canto” e la successiva 

rappresentazione di un’intera opera del famoso Maestro Giacomo Puccini, evento 

questo che dà lustro e visibilità anche internazionale, al nostro Borgo Medioevale e a 
tutto il territorio Comunale; a tal scopo sin dalla stesura di questo programma, ci 

impegneremo per dare maggior risalto a tale evento, anche mediante il 

coinvolgimento di privati, con il fine ultimo di arrivare a dotare il territorio comunale 

di uno spazio all’aperto, ove sia possibile eseguire tale manifestazione e/o altre aventi 

le medesime caratteristiche.  

 

 

 

Siamo consapevoli che sarà molto difficile realizzare tutto quanto detto ed elencato 

nel presente programma, solo nei prossimi cinque anni, ma quello che è CERTO che 

ci adopereremo a far sì che tutto quanto riportato, venga AVVIATO e per quanto 

possibile CONCLUSO, in modo da dare una nuova veste al nostro territorio 

comunale, deturpato da anni di cementificazione e antropizzato altre misura. 

 

 
Il candidato a Sindaco Alessandro Ricciarelli 
        I candidati Consiglieri della lista  
                “Insieme per Uzzano” 

 


