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Montecatini Terme era e deve tornare ad essere la città del benessere per eccellenza per le risorse
naturali, per le sue acque termali, per le sue strutture alberghiere, per la sua posizione geografica
strategica (a pochissima distanza tra le più importanti città d’arte o del turismo eno-gastronomico
del mondo), nonché per la sua conformazione urbanistica, architettonica e paesaggistica (si pensi
alla pineta e alla bellezza degli stabilimenti termali).

1. SICUREZZA E LEGALITA’
Il recupero della sensazione di sicurezza e di rispetto delle regole è il presupposto per il rilancio della
nostra città e per il benessere dei cittadini.
Interventi operativi:

Vogliamo che Montecatini Terme torni ad essere accogliente, rilanciando il suo appeal termale e del
benessere.
Lo facciamo perché siamo nati a Montecatini, la amiamo e, con orgoglio, non ci rassegniamo a
vederla in queste condizioni.
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• Richiesta di potenziamento dell’organico di Polizia in coordinamento con il Ministero dell’Interno
e la Prefettura.
• Accordi con le associazioni di volontariato (Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione
Nazionale Polizia di Stato ed altre) per attività di vigilanza non armata e controllo del territorio.
• Polizia Locale adeguatamente formata e successivamente impiegata per la tutela della legalità e
il presidio di tutte le zone comunali con turno di servizio anche dopo le 20.
• Tolleranza zero con applicazione del cosiddetto “DASPO Urbano”, con riferimento alle misure
introdotte dal recente Decreto Sicurezza varato dal Ministro dell’ Interno.
• Avvio di un percorso di forte contrasto al commercio abusivo.
• Installazione strategica di TELECAMERE per la VIDEOSORVEGLIANZA, anche in applicazione
del progetto del Ministero dell’ Interno denominato S.A.R.I.

Il nostro obiettivo è quello di proporre soluzioni innovative, concrete, fattibili, per far fronte alle problematiche che oggi purtroppo caratterizzano la nostra città e che non garantiscono prospettive per
il futuro nostro e dei nostri figli.

• Installazione di TELECAMERE RICONOSCIMENTO TARGHE nei punti di accesso alla città per
il riconoscimento delle targhe automobilistiche segnalate e sospette (auto rubate, non assicurate,
morose sulla tassa di circolazione, ecc.) grazie ad un sistema informatico collegato con la Polizia
Municipale.

1. SICUREZZA E LEGALITA’

• Attività di stimolo nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.a e Ministero dell’Interno al fine di realizzare un PRESIDIO POLFER nelle due stazioni ferroviarie cittadine.

2. DECORO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARREDO URBANO

• Controllo delle residenze e degli appartamenti sfitti per accertare eventuali elusioni.

3. TERME
4. TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RILANCIO DEL COMMERCIO
5. ZONA SUD
6. MONTECATINI ALTO E NIEVOLE
7. SOCIALE, SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI E PER LA TERZA ETA’
8. RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE COMUNALI

2. DECORO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARREDO URBANO
Per ambire a legittimarci nuovamente tra i grandi brand del turismo nazionale non possiamo prescindere dal decoro e dalla qualità dell’arredo urbano.
La priorità è quella di definire un efficace programma di manutenzione ordinaria per tutto ciò che
concerne l’arredo urbano e i giardini pubblici. Lo scopo è quello di trasmettere sia al residente che
all’ospite un gratificante senso di pregio e di pulizia della città.
La costante pulizia di strade e marciapiedi, l’uniformità e il puntuale svuotamento dei cestini dei rifiuti
sono l’essenziale punto di partenza per restituire decoro alla città.

9. SPORT
10. AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E TUTELA DEGLI ANIMALI

2

Verrà posta particolare attenzione alla lotta all’accattonaggio, ai questuanti e ai venditori abusivi,
seguendo le orme dei comuni turistici virtuosi che hanno già dimostrato come risolvere questo problema.
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Soluzioni operative:
• Investire su sistemi mobili autoalimentati per il controllo dell’illecito abbandono rifiuti
(TELECAMERE AMBIENTALI) al fine di elevare il decoro ambientale.
• PULIZIA e MANUTENZIONE costante di monumenti, verde pubblico e cimiteri.
• Recupero e valorizzazione dell’intero PARCO TERMALE attraverso la collaborazione con aziende
leader del settore florovivaistico. Concessione di aree verdi per la realizzazione di: isole botaniche,
aree per svolgere attività fisica all’aperto, sorveglianza notturna e diurna, adeguata illuminazione
e bagni pubblici.
• Censimento di tutti i lampioni cittadini e sostituzione delle lampade vetuste con nuove lampade
a LED. Particolare attenzione anche al recupero e valorizzazione dei lampioni storici come quello
dietro la Cascina.
• Ripristino e ristrutturazione dei bagni pubblici già esistenti.

3. TERME

• Creazione dell’ Ambito turistico della Valdinievole per la realizzazione di pacchetti congiunti e di
un’offerta coordinata ed organizzata.
• Istituzione di un ufficio volto al reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei per progetti di
riqualificazione urbana, recupero del patrimonio edilizio esistente e di promozione turistica.
• Introduzione della SOSTA DI CORTESIA, soppressione ZTL nelle giornate di pioggia e introduzione
dei PARCHEGGI ROSA.
• Nuova regolamentazione dell’afflusso e dello spostamento dei BUS TURISTICI all’interno del
territorio cittadino al fine di evitare blocchi del traffico e disagi per i residenti.
• Contrasto all’elusione del pagamento del TICKET per i bus turistici attraverso l’introduzione di un
rilevatore telematico che consenta la verifica immediata del pagamento.
• Predisposizione di aree di sosta dei bus vigilate e attrezzate.

5. ZONA SUD

La nostra visione strategica è quella di una privatizzazione della gestione, senza essere dogmatici a
priori sull’opportunità di un gestore unico piuttosto che di più gestori diversi, ma sicuramente sulla
base di un unico progetto d’insieme.

Il nostro Sottoverga sarà curato e valorizzato in modo da porre fine ad una annosa e deleteria divisione della città. Eventi e attrazioni non saranno più esclusiva della zona centrale. Sicurezza, decoro
e manutenzione e pulizia di strade, marciapiedi e giardini saranno la nostra priorità.

• Azione di dialogo con la Regione al fine di avviare un percorso di seria, strutturata e programmata
PRIVATIZZAZIONE della società TERME DI MONTECATINI S.p.A. per quanto attiene alla gestione.

• Controllo capillare del territorio e contrasto alla prostituzione.

• Istituzione di un comitato scientifico costituito da medici di fama e rilevanza internazionale, con
la missione di certificare e promuovere la validità scientifica delle proprietà curative delle cure
idropiniche, inalatorie e dei fanghi, in modo da promuoverle sul territorio e oltre i confini nazionali
anche attraverso congressi di settore.

4. TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO E RILANCIO DEL COMMERCIO
Riteniamo necessario, in attesa del rilancio del comparto termale, la valorizzazione del turismo
sportivo (previa messa a norma degli impianti, oggi non totalmente fruibili), eno-gastronomico, congressuale e l’organizzazione e/o promozione di eventi di alto livello ripetuti annualmente in modo da
crescere sempre di più e diventare un appuntamento fisso cittadino preferibilmente durante il periodo di medio-bassa stagione.
• Istituzione di una cabina di regia per la programmazione di tutte le iniziative sul territorio nelle sue
declinazioni turistico-economico -commerciale.

• Investimenti per parchi pubblici con realizzazione di giochi inclusivi per bambini disabili.
• Realizzazione di un programma straordinario per ripristinare il livello di adeguatezza di strade,
marciapiedi e pubblica illuminazione con costante monitoraggio.
• No alla creazione di muri al posto dei passaggi a livello.
• Serie di eventi per vivere insieme il Sottoverga e scoraggiare l’illegalità.
• Iniziative volte al favorire il ripristino e la messa in sicurezza degli immobili sfitti.

6. MONTECATINI ALTO E NIEVOLE
Il nostro Borgo Storico e la nostra frazione di Nievole saranno oggetto di cura, sviluppo turistico e
salvaguardia paesaggistica.
Sarà individuato un Consigliere Comunale di riferimento per ciascuna frazione.

• Definizione di un programma di sgravi sulle tasse locali a favore delle attività commerciali aperte
da più anni per sostenere investimenti di riqualificazione e potenziamento.

MONTECATINI ALTO
• Sviluppo turistico tramite collegamento con il percorso tra i borghi medievali toscani e
promozione del territorio.

• Conservazione e valorizzazione della cultura enogastronomica tradizionale toscana e degli usi tipici locali,
disincentivando l’apertura di attività quali “Market H24”, “Tutto a 1 Euro”, “Distributori automatici”.

• Miglioramento della copertura e della velocità di internet.
• Riapertura del campetto di calcio.
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• Interventi di ristrutturazione e miglioramento del decoro del cimitero di Montecatini Alto.

al fine di offrire un aiuto di primo livello alle persone in difficoltà (violenza domestica e sulle donne,
dipendenze di vario genere, depressione post partum, …).

• Valorizzazione de “La Corta” attraverso un intervento di carattere manutentivo straordinario.
• Miglioramento dell’unione con il resto della città tramite l’intensificazione dei collegamenti di
trasporto pubblico locale.
• Realizzazione di un programma di eventi presso La Rocca e sua illuminazione notturna.
• Pressioni sul Governo per trovare una soluzione per l’ immobile denominato ex Paradiso.
NIEVOLE
• Promozione di eventi per unire la frazione al resto della città.

• Parte degli oneri di urbanizzazione comunale verranno stanziati per prolungare la rete fognaria.

• Realizzazione di progetti e attività finalizzati all’inclusione ed alla rimozione di ogni tipo di barriera
architettonica.

8. RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE COMUNALI
Ereditiamo una realtà in cui Scuole ed Impianti Sportivi Comunali non sono a norma, o non hanno
l’omologazione per il loro potenziale utilizzo e/o presentano evidenti necessità di interventi strutturali e
barriere architettoniche evidenti. Una delle nostre priorità sarà rendere fruibili e inclusive tali strutture.

• Programma completo ed intensivo di eliminazione delle BARRIERE ARCHITETTONICHE presenti
nelle strutture cittadine pubbliche.

• Miglioramento della copertura della rete telefonica.

• Interventi di manutenzione straordinaria per rendere salubri e sicuri tutti gli edifici scolastici del
territorio comunale.

7. SOCIALE, SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI E PER LA TERZA ETA’

• Programma complessivo di sistemazione e messa a norma di tutti gli impianti sportivi al fine di
avere strutture funzionanti, aggregative e fruibili da parte dei cittadini e dei turisti.

I progetti nel sociale devono garantire non sussistenza alla persona, ma sostegno ed aiuto per far
emergere nella persona stessa capacità e risorse per costruire una qualità di vita migliore, e indipendenza. Da qui nasce il nostro progetto che intendiamo proporre in SINERGIA con la Società della
Salute.

• Riapertura del BOCCIODROMO e conseguente potenziamento delle iniziative a favore degli anziani
svolte al suo interno.
• Predisposizione di un servizio pubblico di WI-FI funzionante anche nei parchi e nelle scuole.

Interventi operativi:

• Social housing: messa a disposizione di strutture abitative dove possano trovare residenza,
anche temporanea, persone in condizioni di disagio economico e/o sociale, appartenenti a fasce
sociali fragili. Il progetto prevede anche la realizzazione di co-housing per ragazzi dai 18 ai 25
anni in condizioni di fragilità sociale, economica e relazionale, che al raggiungimento della
maggiore età non possono più essere presi in carico dalle strutture per minori. Il “mutuo sociale”
si inserisce perfettamente come mezzo di formazione delle social house.
• Progetto “Laboratori Intergenerazionali” tra bambini ed anziani: il progetto prevede la programmazione di eventi a cui gli anziani possano prendere parte all’interno delle scuole dell’infanzia.
• Progetto spazio anziani: il progetto prevede la creazione di spazi ricreativi per la terza età e di
laboratori ludico pedagogici su tematiche specifiche, con laboratori strutturati, condotti da esperti,
(giochi di gruppo, esperienze di psicomotricità, …).
• Affido dell’anziano: l’affido degli anziani rimasti senza parenti e senza amici è un progetto importante per offrire una nuova opportunità di vita a chi rischia di trovarsi isolato e solo nella comunità.
Gli affidi possono essere Affido di supporto, Piccolo affido, Affido temporaneo.
• TELESOCCORSO: estensione dell’accesso gratuito al servizio grazie al supporto delle associazioni
di volontariato (Pubblica Assistenza, Misericordia, Croce Rossa, …).
• Sportello di ascolto: apertura di uno sportello di ascolto all’interno del Comune gestito da esperti
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9. SPORT
Lo Sport in città è un tema fondamentale, sia per il prestigio, la storia e il grande numero delle società sportive del territorio, sia perché può costituire una delle principali direttrici turistiche e quindi
una fonte importante di sviluppo economico. Il Comune deve supportare e mai ostacolare l’opera e
le attività delle Società Sportive, valorizzandone i fini sociali e il forte impatto aggregante, identitario e
comunitario.

• Progetto “Montecatini Città dello Sport”: il presupposto è rappresentato dalla varietà e dal numero
di impianti sportivi presenti in città, dalla grande capacità ricettiva (anche specifica per gli atleti),
dalle ottimali condizioni climatiche e dalla ideale posizione geografica (con eccellenti collegamenti
che rendono la Città facilmente raggiungibile, sia con l’aereo, che in treno o automobile, da tutta l’Italia
e anche da tutte le altre nazioni). Sulla base di questi presupposti e con l’obiettivo di incrementare
le presenze turistiche, il progetto si snoderà attraverso tre grandi direttrici: 1) turismo sportivo, 2)
convenzioni con il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione per la realizzazione
di un programma continuo di raduni e periodi di allenamento per le varie squadre nazionali e di
club, 3) realizzazione di eventi incentrati sul tema della cultura sportiva (convegni, workshop, premi
nazionali, centro documentazione e ricerche dello sport). Si procederà a promuovere il coinvolgimento di tutte le federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva (Uisp, Aics) e degli
organizzatori di eventi sportivi, per la realizzazione, con una cabina di regia, di un programma di
eventi trasversali, sia per sportivi amatoriali-dilettanti che per competizioni agonistiche, riguardante
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tutte le discipline olimpiche. Si tratterà di stipulare convenzioni con tutte le federazioni sportive
affinché vengano realizzati in città raduni e periodi di allenamento per le squadre nazionali (da quelle giovanili a quelle adulti) e per le squadre di club che possono trovare, all’interno della nostra
Città, la sede ideale per allenarsi o per preparare un evento con la massima concentrazione.

• Promozione di un progetto sinergico tra diverse società sportive che consenta di favorire il
reperimento di nuove e maggiori risorse economiche e di sinergie gestionali e organizzative oltre
che di know-how.
• Monitoraggio di tutti gli impianti sportivi sia per il Progetto “Montecatini Città dello Sport” sia per
l’utilizzo da parte delle società sportive, delle scuole e dei cittadini, con predisposizione di un piano
pluriennale di manutenzione, da condividere con i gestori degli stessi.
• Palaterme: una risorsa fondamentale per l’economia cittadina da rilanciare.
Spinta per l’organizzazione di una serie di eventi sportivi e non, che ne massimizzino l’utilizzo e la
redditività.
• Ippodromo: collaborazione col ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali al fine di
aumentare le risorse per l’ippica, come già fatto dall’attuale governo nazionale per Montecatini
Terme.

10.AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E TUTELA DEGLI ANIMALI
Montecatini Terme è una città che fa del verde pubblico e della valorizzazione ambientale un presupposto imprescindibile per la sua caratterizzazione turistica volta al benessere, alla salute e alla massimizzazione della qualità della vita.

• Istituzione dell’”Ufficio del verde” con compiti di pianificazione dell’arredo urbano e programmazione
degli interventi di sistemazione e manutenzione delle aree verdi
• Realizzazione tramite incentivi regionali e nazionali di progetti di ORTI URBANI per sensibilizzare
le nuove generazioni ai prodotti tipici locali e alla conoscenza dell’agricoltura e delle modalità con
cui frutta e verdura possono nascono in natura.
• Realizzazione di aree di sgambatura cani attrezzate e illuminate e riqualificazione di quelle esistenti.
• Maggiore attenzione alle esigenze del canile Hermada e potenziamento dei finanziamenti per le
attività svolte a favore dei cani e dei gatti.

cambiAMO
MONTECATINI TERME
www.baroncinisindaco.it
luca.baroncini@baroncinisindaco.it
Tel. 349.5794857
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