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TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Il territorio comunale racconta la sua tradizione agricola attraverso il bel paesaggio tipico 
della collina fiorentina fatto da vigneti ed oliveti che si alternano alle superfici boscate e  
dove si trovano in modo sparso gli insediamenti di tipo rurale e signorile.  La presenza del  
fiume Arno rappresenta un importante corridoio ecologico nonché un elemento centrale 
nella vita comunitaria di un paese che appunto è sull'Arno. Il territorio comunale condivide 
molte caratteristiche geologiche, storiche e socio-economiche con l'area Fiorentina e si  
presenta  come  terreno  di  transizione  e  di  attraversamento  tra  questa  ed  il  Valdarno 
Superiore, come testimoniato dalle importanti infrastrutture stradali e ferroviarie che lo 
attraversano.
E' in questo contesto che si rende strategico pensare a tracciati alternativi alla viabilità 
interna dei  centri  abitati,  in modo da permettere che questi  siano attraversati  il  meno 
possibile  dal  traffico  su  gomma.  La  circonvallazione  di  Rignano  per  esempio,  di 
competenza  della  Città  Metropolitana,  dovrà  essere  ultimata.  Il  miglioramento  della 
viabilità  di  Troghi  terrà  in  considerazione che l'intera  vallata  è  attraversata  da  tutto  il  
traffico della  direttrice Firenze-Valdarno.  Le importanti  risorse messe a disposizione da 
Società Autostrade in occasione dei lavori della terza corsia saranno infatti  destinate al 
miglioramento della viabilità di tutta la vallata, con l'obiettivo di far tornare i centri abitati  
luoghi di aggregazione sociale.
Sarà promossa la salvaguardia ed il  miglioramento della funzionalità di tutta la viabilità 
comunale, sia quella di collegamento tra i centri (prevista la riasfaltatura di tutta Via delle 
Serre),  che  quella  secondaria  che  percorre  tutto  il  territorio  rurale  svolgendo 
un'importante funzione di connessione e di presidio e per la quale sarà favorito per quanto 
possibile l'utilizzo pubblico.
Sarà prevista una ricognizione di tutta la vasta rete dei sentieri che percorrono il territorio 
comunale al  fine di  evidenziarne le caratteristiche di  pregio ambientali,  panoramiche e 
storiche  (Sentieri  della  Memoria  e  della  libertà).  Attraverso  un'aggiornata 
rappresentazione  cartografica  dei  sentieri  aumenterà  la  fruibilità  del  patrimonio 
ambientale da parte delle scuole e soprattutto del settore turistico.
L'accessibilità agli  spazi  e l'eliminazione delle barriere architettoniche garantiranno una 
maggiore fruibilità dei servizi per anziani e persone con disabilità sia nel capoluogo che 
nelle  frazioni.  La  realizzazione  di  percorsi  pedonali  e  pedo-ciclabili  sarà  al  centro 
dell'attività  di  questa  Amministrazione:  finalmente  si  realizzerà  un  percorso  pedonale 
lungo il binario 2 che permetterà a tutti di raggiungere dal capoluogo gli impianti sportivi  
in  sicurezza,  proseguiremo  l’impegno  nella  realizzazione  della  pista  pedociclabile  che 
collegherà  Cellai  a  Troghi  e  San  Donato  in  Collina  e  si  porterà  avanti  l'iter  per  la 
realizzazione  della  pista  pedo-ciclabile  lungo  l'Arno  a  collegamento  tra  il  capoluogo  e 
Rosano.  Questi  tipi  di  collegamento  rappresenteranno  spazi  ulteriori  di  aggregazione 
sociale fruibili in tutte le diverse fasce di età.
Altro esempio di  recupero degli  spazi  esistenti  sarà la riqualificazione dell'area degli  ex  
campi da tennis di Rosano con un la realizzazione di un nuovo giardino, l'aumento dei  
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posto auto per i residenti e l'attivazione di un presidio ambulatoriale. 
Anche le aree a verde saranno oggetto di riqualificazione, non solo perché rappresentano 
un importante elemento di mitigazione nell'ecologia urbana e perché sono uno spazio di 
aggregazione  sociale  ma anche perché svolgono un'importante  funzione psicologica ed 
umorale per le persone che ne fruiscono contribuendo quindi al benessere generale della  
comunità. 
Per  quanto  riguarda  gli  edifici  pubblici  saranno  adottate  tutte  le  misure  volte  alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico.

URBANISTICA

Dovrà essere adottato e approvato il Piano Operativo che disciplinerà l'attività Urbanistica 
ed  edilizia  in  conformità  alle  strategie  di  governo  del  territorio  ed  agli  indirizzi 
programmatici  contenuti  nel  vigente  Piano  Strutturale.  In  particolare  l'evoluzione 
urbanistica  di  Rignano  sarà  regolata  da  norme  di  salvaguardia,  valorizzazione  e 
riqualificazione degli spazi esistenti, da una visione sostenibile dello sviluppo urbanistico e, 
per  quanto  possibile,  da  criteri  di  semplificazione  delle  norme  e  delle  procedure  a 
vantaggio del cittadino.

AMBIENTE, ENERGIA E RIFIUTI

Aumentare  l'utilizzo  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e  l'efficientamento energetico  degli 
edifici  pubblici  sarà  un  tema  prioritario  nella  nostra  attività  di  governo  non  solo  per 
l'importanza  etica  che  la  sostenibilità  di  queste  azioni  comporta,  ma  anche  come 
strumento di risparmio delle risorse economiche. In questa direzione andranno i prossimi 
interventi  sugli  spazi  pubblici  come  per  esempio  il  miglioramento  del  rendimento 
energetico  di  tutta  l'illuminazione  stradale  e  la  promozione  nell’utilizzo  di  forme 
alternative di approvvigionamento energetico, quali fotovoltaico ed eolico.
Rispetto  al  ciclo  integrato  dei  rifiuti  il  servizio  di  igiene  urbana  sarà  affidato  al  nuovo 
gestore dell'area metropolitana, con l'auspicio di poter generare economie di scala e poter 
fare  investimenti  nella  direzione  dell'ammodernamento  tecnologico  della  gestione  dei 
rifiuti, il tutto a vantaggio dell'utenza e dell'ambiente. La cultura del riciclo è un elemento  
di  civismo  che  vorremo  far  diffondere  sempre  di  più  nella  nostra  comunità,  sia  per 
aumentare la percentuale di raccolta differenziata che per ridurre la produzione del rifiuto 
alla fonte.

TRASPORTI

E’ necessario mantenere il nostro territorio comunale ben collegato all’area fiorentina  e al  
Valdarno  superiore;  occorre  quindi  salvaguardare  i  servizi   sulla  linea  ferroviaria  lenta 
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Firenze–Roma e sulla SP1 Aretina. 
Dobbiamo cercare di migliorare il trasporto pubblico locale  sulla SP 89 del Bombone , sulle 
strade comunali del Salceto e sul tratto comunale della via Aretina con cui viene definito il  
circuito interno del TPL connesso alla linea ferroviaria con la fermata di Rignano.
La linea ferroviaria dovrà avere comunque un ruolo fondamentale nei  collegamenti  tra 
Firenze e il Valdarno; l’opera di riqualificazione nei pressi dell’area ferroviaria di Rignano 
proseguirà al fine di garantire ai pendolari un servizio migliore in termini di disponibilità e 
accessibilità degli spazi circostanti.

POLITICHE AGRICOLE

L'attività agricola caratterizza gran parte del  territorio del  Comune di  Rignano a cui  ha 
conferito negli anni i caratteri strutturali tipici del bel paesaggio Fiorentino. Se il nostro 
territorio  rappresenta  un'attrazione  turistica  oggi  il  merito  è  soprattutto  delle  aziende 
agricole  che lo  animano.  Non solo  l'attività  agricola  ha  inserito  caratteri  di  pregio  nel  
territorio ma ne è stata anche un importante presidio ed un elemento di salvaguardia. Per 
questo verrà posta particolare attenzione alla valorizzazione ed alla tutela delle attività 
agricole e zootecniche, alla promozione turistica del territorio ed alla valorizzazione delle 
produzioni sia a livello globale che attraverso la promozione della vendita diretta a km 0 e 
delle filiere corte. In questo senso l'amministrazione sarà un interlocutore attento a tutte 
le  possibilità  di  sviluppo,  accogliendo  positivamente  tutte  le  innovative  formule  di 
multifunzionalità  agricola  suggerite  dalle  politiche  nazionali  e  comunitarie. 
L'amministrazione è consapevole che la salvaguardia del  nostro territorio deve passare 
prioritariamente dalla collaborazione con l'imprenditoria agricola.

PROTEZIONE CIVILE

Consapevoli che la protezione di un territorio travalica i  confini comunali, proseguirà la 
gestione associata dei servizi in materia di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo con i 
comuni  di  Bagno  a  Ripoli  e  Figline  e  Incisa  Valdarno.  Il  servizio  è  svolto  dal  Centro 
Intercomunale  che  dovrà  lavorare  all'aggiornamento  del  Piano  Intercomunale  di 
Protezione Civile e l'Amministrazione si farà promotrice dello sviluppo di nuovi metodi di 
comunicazione  alla  popolazione  e  di  iniziative  di  formazione  rivolte  soprattutto  alla 
popolazione scolastica.
Proseguirà  la  proficua  collaborazione  con  l'associazione  V.A.B.  e  verrà  promosso  un 
percorso volto a far conoscere l'importante ruolo che l'associazione svolge, puntando ad 
aumentarne le adesioni ma soprattutto a diffondere la cultura della protezione civile come 
elemento civico di stimolo alla pianificazione ed alla prevenzione oltre che alla gestione 
dell'emergenza. 
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TURISMO, EVENTI, PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

L’attuale  situazione economica ci impone di guardare con particolare attenzione a chi ha 
bisogno, puntando a nuovi settori di crescita quali il turismo. 
Dobbiamo ringraziare i cittadini che vivono le nostre campagne e che garantiscono un vero 
e proprio presidio di tutela ambientale , questi dovranno avere un maggior sostegno nei 
processi  che daranno maggiore visibilità e sostegno alla commercializzazione. Vogliamo 
pensare insieme a loro ad un piano di  valorizzazione più ampio, che riguarda la presenza 
di beni comuni, ambientali e culturali, cose funzionali allo sviluppo “integrato” del nostro 
territorio.
Un territorio ricco di beni naturalistici, storici e archeologici , pensiamo alla mappa delle 
strade  vicinali,  per  riaccendere  la  memoria  storica  dei  siti,  con  le  tante  chiesette  di  
campagna e siti di notevole pregio paesaggistico. Lavorare ad un progetto di valorizzazione 
attraverso la mappatura e la promozione dei luoghi, la possibilità di realizzare una rete di  
piste ciclabili e podistiche. Lavorando anche alla creazione di una AppWeb dedicata, oltre 
alla  localizzazione  dei  siti  di  interesse  storico,  archeologico  e  culturale  anche 
all’individuazione di luoghi ricettivi dove dormire, mangiare e fare acquisti ( in riferimento 
alla sostenibilità della filiera corta).
Individuazione  e  promozione  di  progetti  di  tutela  e  valorizzazione  ,  ove  possibile,  dei 
prodotti tipici, attraverso la realizzazione di un Progetto Slow Food.
Collaborazione più stretta e sempre migliore con la Proloco nella promozione degli eventi  
e nella promozione turistica del nostro territorio.
Campo di pesca internazionale, un progetto che ha già preso luce con la firma nel mese di  
luglio  di  un  Protocollo  d'Intesa  con  la  Regione  Toscana,  questo  sarà  un  obiettivo 
importante da realizzare per l’incremento dell’attività economica (posti di lavoro) e ottimo 
viatico per lo sviluppo e la promozione turistica del nostro territorio.
Ci riserviamo di studiare e proporre nel tempo altri eventi oltre quelli già in calendario che 
possono contemperare visibilità, condivisione e benefici economici nel breve o nel medio 
termine. Percorsi culturali specifici che vanno dalle più tradizionali realtà culturali fino a 
nuovi progetti giovanili.
Culltura e turismo devono rinforzare le loro sinergie e trovare sempre nuove e creative 
proposte  congiunte.  Oggi  arte,  cultura,  tradizione,  spettacolo  ,turismo sono la  fortuna 
economica di chi li possiede e di chi ha saputo crearli e valorizzarli. Progetti da portare 
avanti  con l’opportuna collegialità. L’obiettivo consiste nel ricercare rapporti  costanti  di 
confronto e approfondimento con le strutture ricettive e operatori del settore turistico.

GEMELLAGGI
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Certi che la tutela del territorio costituisce il miglior biglietto da visita nella promozione 
delle nostre bellezze naturali, vogliamo in questo cercare un coinvolgimento della scuola 
con  un  progetto  che  renda  i  ragazzi  protagonisti  di  questa  promozione  attraverso  un 
progetto visivo, che li porti a riscoprire la bellezza del proprio territorio così da raccontarlo  
attraverso immagini ai coetanei di altri paesi e culture. I giovani studenti di oggi saranno i 
turisti  di  domani  e  potranno  essere  piccoli  ambasciatori  del  nostro  territorio  se 
cominceranno ad apprezzare le bellezze del loro paese sin dalla giovane età.

ASSOCIAZIONI 

Sostenere  e  migliorare  i  rapporti  di  collaborazione  con  le  Associazioni,  come 
partecipazione diretta del cittadino alla vita pubblica attraverso la valorizzazione delle loro 
sfaccettature culturali e storiche. Continueremo comunque a sostenere tutte le attività di 
volontariato , che svolgono un ruolo fondamentale di protezione e sviluppo civico della 
comunità e dell’ambiente.
Sarà elaborata una campagna di promozione del volontariato con la quale si ricercheranno 
nuovi volontari da coinvolgere nel potenziamento delle diverse attività. Inoltre favoriremo 
laboratori  e  percorsi  formativi  sui  temi della cittadinanza attiva,  della solidarietà,  dello 
sviluppo e del volontariato.

POLITICHE SOCIALI

In questa “ Comunità” di “Comunità “  serve sempre maggior attenzione e impegno.
Il dialogo e il confronto con i cittadini e le associazioni di volontariato saranno efficaci per  
ottimizzare  gli  interventi  e  per  ricercare  nuove  soluzioni  in  un panorama di  bisogni  in  
continua evoluzione. La crisi economica, l’invecchiamento della popolazione, il precariato 
generano nuovi bisogni. Abbiamo nel nostro paese la presenza attiva di un bel volontariato 
e di una solidarietà diffusa tra la gente, ad essi il Comune aggiunge i propri impegni, le 
proprie risorse.
Il potenziamento di interventi a favore delle persone che si trovano esposte al disagio e 
all’esclusione sociale anche attraverso il ricorso di fondi strutturali di sviluppo regionale e 
dal fondo sociale europeo.
Interventi di sostegno economico alle famiglie in difficoltà grazie a contributi economici a 
“valutazione sociale”, il Banco Alimentare che permette interventi di assistenza economica 
a favore di singoli o nuclei familiari che versano in stato di disagio economico, il contributo  
di Solidarietà a nuclei in condizione di fragilità socio-economica nel pagamento del canone 
di locazione in prevenzione a sfratti per morosità, soprattutto in nuclei con la presenza di 
minori o persone non autosufficienti.
Il  Fondo  Straordinario  per  le  emergenze  sociali  sarà  mantenuto  ed  eventualmente 
incrementato nel caso ve ne fosse bisogno. 
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Saremo sostenitori attivi nella realizzazione di pasti per i bisognosi che vivono nel nostro 
paese,  mettendo a disposizione risorse  per il  sostegno dei  progetti  rivolti  alle  persone 
meno fortunate.
Ci  piacerebbe iniziare a ragionare sulla possibilità di  Spazi  innovativi  di  ascolto (  Punto 
mamma – Supporto alla genitorialità a fronte delle difficoltà educative),  e un progetto 
“nonni”, dove da un lato si danno forme di assistenza e di servizio presso i loro domicili, 
dall’altro stimolarli ad essere utili alla collettività con dei servizi di controllo del territorio o 
con dei lavori minori.
Rieducazione al  consumo per favorire una politica che estenda e diffonda i  principi  di 
sostenibilità sociale ed economica all’interno delle famiglie, promuovendo la riflessione e 
la diffusione di buone pratiche per un consumo critico.
Il  regolamento  sulle  ludopatie  per  il  contrasto  al  gioco  d’azzardo  sarà  uno  dei  più 
importanti  atti  con i  quali  l’Amministrazione cercherà  di  ridurre  la  presenza di  questo 
patologia sociale sul territorio.

POLITICHE SANITARIE 

Promuovere il miglioramento  dell’offerta dei servizi del distretto sanitario che valuteremo 
insieme ad ASL.
Rinnovo della collaborazione con le associazioni di volontariato che si occupano del sociale 
per promuovere maggiori attività di solidarietà sul nostro  territorio.
Prosegue la campagna di sensibilizzazione con percorsi educativi per la prevenzione delle 
malattie legate a stili di vita.
Garantire l’assistenza domiciliare agli anziani e ai non autosufficienti.  Abbiamo zero liste di  
attesa nei servizi  sociali  gestiti  dal Comune come assistenza agli  anziani, inserimento in 
RSA e contributi economici.
Elaborazione  di  un  nuovo  progetto  che  promuove  percorsi  di  attività  fisica  per  tutti  i  
cittadini , compreso la fascia della terza età , in spazi aperti, con un nuovo progetto “Anello 
della Salute”.

DECORO URBANO, GIOVANI E SPORT

Il nostro obiettivo è quello di recuperare e riqualificare gli spazi esistenti, sia nel capoluogo 
che  nelle  frazioni,  affinché  la  cittadinanza  possa  utilizzarli  in  modo  migliore  e  più  
funzionale. 
Vogliamo  porre  attenzione alla cura e alla pulizia delle strade, dei giardini e dei giochi per  
bambini.
Questa amministrazione si impegna a creare uno spazio multifunzionale per invogliare i 
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giovani  a  vivere  da  protagonisti  il  proprio  paese  in  modo  costruttivo,  organizzando 
iniziative e progetti;  vogliamo parlare ai giovani per promuovere insieme a loro il  bene 
comune e metterli nelle condizioni di poter esprimere i loro desideri in piena libertà, nel  
rispetto assoluto delle regole.
Maggiore  attenzione  avremo  proprio  nei  confronti  di  quelle  società  sportive  che 
favoriranno la crescita dei settori giovanili, sia a livello di squadra, sia a livello individuale.  
Gestiremo ancora i locali delle tante associazioni sportive affinché siano idonei all’utilizzo e 
all’avanguardia nelle strutture.

SCUOLA

Per  quanto  riguarda la  scuola vogliamo ottimizzare  i  servizi  scolastici,  il  trasporto  e la 
mensa, la quale faremo in modo che continui ad essere gestita direttamente dal Comune, 
così da avere un canale diretto con le richieste e le esigenze dei genitori e degli alunni.  
Continueremo  a  collaborare  in  modo  attivo  con  la  direzione  scolastica  ed  il  comitato 
genitori  per migliorare il  piano formativo e l’offerta scolastica;  offriremo ancora servizi 
educativi per integrare il pre e il post scuola per rispondere ai bisogni delle famiglie.
Mettere  in  sicurezza  gli  edifici  scolastici  è  sicuramente  uno degli  obiettivi  principali  di  
questo mandato; a tal fine continueremo a collaborare con la direzione scolastica per il 
reperimento dei Fondi Europei e regionali per riqualificare e adeguare gli edifici scolastici 
stessi.
Sarà istituito quanto prima un fondo per le vacanze scolastiche che potrà essere utilizzato  
dalle famiglie in difficoltà per mandare i propri figli in vacanza.

INTERCULTURA E INTEGRAZIONE

Rignano continuerà a collaborare con le Istituzioni superiori per restituire dignità e favorire 
l’integrazione delle persone in difficoltà che fuggono dai loro paesi, dilaniati da guerre e 
atrocità;  a  tal  fine  cercheremo  di  collaborare  sempre  più  con  i  Centri  di  accoglienza 
straordinaria e il sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati.  
Promuoveremo  iniziative ed eventi volti alla conoscenza delle varie culture nel rispetto 
reciproco delle proprie tradizioni, collaborando con le varie associazioni che operano già 
sul  nostro  territorio.   Vogliamo  abbattere  diffidenze  e  pregiudizi,  vogliamo   facilitare 
l’integrazione di queste persone meno fortunate,  rendendole operative, attive e utili alla 
comunità.
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CULTURA

La letteratura, l’arte, il teatro e la musica sono forme di espressività intellettuale e sociale  
che educano le persone a vivere la propria esistenza in relazione agli altri.
La  diffusione  della  cultura  e  dell’amore  per  il  luogo  in  cui  si  vive  passa  attraverso  la  
conoscenza storica e culturale dei luoghi vissuti. Il voler bene alla cosa pubblica è insito 
nella consapevolezza dell’enorme patrimonio pubblico che il cittadino ha a disposizione.  
Valorizzare la conoscenza dei luoghi paesaggistici e monumentali del territorio preserva il 
futuro culturale del paese. Consolidare la conoscenza storica di Rignano costituirà la base  
per sentirsi cittadini attivi nella salvaguardia e promozione del bene comune. 
In questo senso anche l’ampliamento e la valorizzazione delle rassegne letterali e musicali 
costituiscono un volano per promuovere la cultura del nostro territorio.
La Biblioteca comunale amplierà il proprio catalogo bibliotecario e faremo in modo che 
sempre più scrittori possano venire a Rignano a presentare le proprie opere.
Cercheremo di venire incontro alle esigenze degli studenti con l’ampliamento dell’orario di 
apertura della Biblioteca. Sarà migliorato fortemente il servizio Wi-Fi presso la Biblioteca 
comunale attraverso l’utilizzo di una nuova rete.
Valuteremo assieme alle associazioni culturali interessate la realizzazione di una cineteca 
comunale in cui raccogliere materiale filmografico che sarà messo a disposizione di tutta la  
popolazione.

POLITICHE ABITATIVE

Continueremo  a  gestire  le  case  popolari  coordinandoci  con  Casa  Spa  per  rispondere 
sempre  più  prontamente  alle  esigenze  delle  famiglie  bisognose.  Istituiremo  un  fondo 
straordinario  sull’edilizia  popolare  per  far  fonte  all’esigenze  di  manutenzione  degli 
immobili.

SICUREZZA URBANA

L’Amministrazione comunale si fa carico dell’implementazione di un maggiore controllo sul 
territorio  attraverso  l’utilizzo  di  diversi  strumenti  di  monitoraggio  a  contrasto  della 
criminalità diffusa e degli illeciti amministrativi.
Il “Piano della Sicurezza” verrà rafforzato in collaborazione con le Forze dell’Ordine, con le 
quali sarà pianificata l’attività di controllo e contrasto dei reati. 
Sarà implementata la presenza di una pattuglia municipale negli  orari più vulnerabili,  e  
l’installazione di telecamere nei punti fondamentali delle frazioni affinché tutto il territorio 
sia unitariamente sotto controllo. 
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Inoltre,  l’istituzione e seguente implementazione di  un Coordinamento Unico di  Polizia 
Municipale con Bagno a Ripoli e Pontassieve permetterà di avere una dotazione organica 
presente e costante in tutti i periodi dell’anno, quindi maggiore vigilanza e verifiche più 
frequenti. 
Saranno conseguentemente stanziate risorse a bilancio affinché i cittadini che ne fanno 
richiesta possano essere agevolati nell’acquisto di sistemi antifurto per le loro abitazioni.

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Creazione di una lista Broadcast tramite cui inviare messaggi di avviso alla popolazione per 
una migliore e continua comunicazione con i cittadini.
Un  link  sulla  pagina  web  istituzionale  indicherà  tutti  gli  eventi  istituzionali  e 
associazionistici dove la cittadinanza potrà attivamente partecipare al fine di coinvolgere 
sempre più persone nelle attività presenti nella nostra comunità.
Proseguire il percorso di condivisione delle scelte significa adottare tutti quegli strumenti 
volti  a  difendere  e  diffondere  buone  pratiche  per  la  gestione  partecipata  della  cosa 
pubblica. L’adozione di buone pratiche nella gestione etica del bene comune e nel rispetto 
della  partecipazione  popolare  già  messe  in  campo  anche  da  altri  enti  locali  sarà 
sicuramente  un obiettivo per facilitare la conoscenza dei numerosi processi decisionali 
attivi tra le varie funzioni fondamentali svolte dall’ente.
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