
 

 

     Amministrative 2022 Comune di Pistoia 

  

                                                                   Un programma per Pistoia 

  

Modifica e snellimento dell’attuale burocrazia amministrativa comunale 

Con la partecipazione nelle Commissioni e in Consiglio Comunale delle forze politiche elette, ci impegniamo 
a revisionare e/o a ridurre i regolamenti comunali. 

L’obiettivo principale è semplificare, modificare e rivedere ogni competenza comunale. L ’attenzione che 
porteremo a famiglie, lavoratori autonomi e dipendenti, imprenditori, commercianti, artigiani e professionisti di 
qualsiasi settore sarà al centro della nostra attenzione e delle nostre politiche 

  

  

Politiche di bilancio comunale 

Durante i cinque anni di mandato ci impegnano a rivedere rimodulare e ridurre le aliquote dell’Irpef comunale, 
della Tari, dell’IMU e della occupazione del suolo pubblico. 

  

Piano regolatore comunale 

Il settore della mobilità e dell’urbanistica, verrà rivisto  con una attenta mappatura del Comune di Pistoia e dei 
Comuni limitrofi considerato  che il problema è fermo dal 1983. 

Provvederemo a studiare e ad approvare un nuovo Piano Regolatore al fine di gestire con maggiore semplicità 
e sicurezza il PUMS (Piano Urbanistico di Mobilità Sostenibile). 

Per quanto riguarda il Piano Casa, rivisitando il regolamento urbanistico ed edilizio, favoriremo la realizzazione 
di nuovi edifici antisismici, ecosostenibili e biocompatibili a seguito di demolizione di abitazioni esistenti, con 
aumento del volume del 35%, e esenzione IMU per l’edificio e dell’ IRPEF  comunale per i residenti per la 
durata di 50 anni. La migrazione dei volumi abitativi sul territorio comunale pistoiese consentirà la 



modernizzazione degli edifici e permetterà di creare anche dei ricoveri per i mezzi di trasporto privati e una 
maggiore facilità per la ricarica di quelli elettrici. 

  

Progetto Turismo a Pistoia 

Occorre creare un unico assessorato al Turismo senza altre deleghe. La tassa di soggiorno, già esistente, 
deve essere utilizzata anche per l’installazione di grandi schermi digitali posti nei punti strategici della città al 
fine di catturare l’attenzione di cittadini e turisti. Questo, ad esempio, serve anche per coinvolgere i cittadini 
sulle varie attività che l’amministrazione comunale intende promuovere in tempo reale. Da considerare nel 
contesto anche una sinergia fra Pistoia e i comuni limitrofi tenendo conto che gli eventi culturali non creino 
sovrapposizioni fra questi, creando così una sorta di cabina di regia che coinvolga i vari assessorati al turismo. 

  

Rifacimento strade nel Comune di Pistoia e manutenzione rete idrica 

Nel Comune di Pistoia vi sono cica 950 km di strade da riasfaltare a regola d’arte. Negli ultimi anni sono state 
riasfaltate una minima parte. Per i Liberisti Italiani è importante il rifacimento delle strade più a rischio e 
degradate per una viabilità più fluida e sicura 

Provvederemo ad una attenta mappatura della rete idrica e al rimodernamento di parte di essa. Il Comune di 
Pistoia vede una parte dell’impianto idrico risalente al periodo del Granducato di Toscana; una parte di questo 
è composto da cemento e fibra di amianto. 

  

Ambiente, Città e Comunità Montana 

Occorre rivedere completamente il programma che l’ente si è preposto e perseguire la riqualificazione e lo 
sviluppo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico con il recupero e la riqualificazione edilizia. 

  

Politiche Sociali per il Comune di Pistoia 

Sarà istituito L’assessorato alle Politiche Sociali con il compito esclusivo di occuparsi solamente di questa 
materia. 

A tale riguardo ci impegniamo per: 

-Politiche a sostegno delle fasce più deboli 

-Riorganizzazione e potenziamento dei Servizi Sociali 

- Rendere efficiente con maggior controllo l’edilizia popolare 

-Istituzione di un ufficio per la ricerca e fruizione dei fondi Europei da destinare a progetti specifici anche per 
le malattie di decadimento cognitivo e degenerativo. 

-Istituzione di un fondo di solidarietà sociale e rimozione delle barriere architettoniche persistenti 

- realizzazione, da parte di privati, di edilizia residenziale privata per persone indigenti sostenute dal Comune 
di Pistoia attraverso un contributo economico. 

  



Politica sulla Sanità nel Comune di Pistoia 

Su questo tema ci impegniamo: 

-Aggiornamento e ampliamento del Registro delle malattie Oncologiche, già realizzato in precedenza e 
deliberato da tutte le forze politiche. 

- Allargare le convenzioni al fine di abbattere le liste di attesa. 

  

Ristrutturazione, recupero e rifacimento delle strutture esistenti sul Territorio Comunale 

Ci impegniamo, coinvolgendo tutte le forze politiche elette, a portare a compimento il recupero di strutture in 
fase di modifica, quali l’area dell’ex Ospedale del Ceppo e l’area delle Ville Sbertoli. 

Per l’area dell’ex Ospedale del Ceppo vorremmo realizzare un parco verde e un area ricreativa adiacente  con 
una struttura di accoglienza per anziani e disabili con l’ausilio di personale qualificato, che produrà nuovi posti 
di lavoro. Per quanto riguarda l’area delle Ville Sbertoli, appartenenti alla ASL Regionale, vorremmo attuare 
un programma di recupero, in accordo con gli enti competenti e con tutte le forze politiche, destinandole a 
strutture polivalenti di accoglienza per anziani autosufficienti e bambini disabili da reinserire e accompagnare 
nella vita sociale, creando una opportuna sinergia ‘’ nonno e bambino’’, e dandogli anche, come supporto, 
aree destinate alla didattica infantile coadiuvate da personale specializzato e aperte alle famiglie, le quali 
beneficeranno di sistemazioni logistiche ,  come ad esempio , 

camerette con servizi igienici al servizio dei genitori e dei familiari. 

I Liberisti Italiani si impegnano a riconsiderare l’opportunità di un eventuale recupero della terza cerchia 
muraria trecentesca, inestimabile patrimonio storico del Comune di Pistoia, che merita una rivalorizzazione 
strutturale, che possa permettere di incrementare uno sviluppo turistico in maniera di portare beneficio in 
presenze per il Comune di Pistoia. 

  

  

Politica per lo Sport nel Comune di Pistoia 

Ci impegniamo nel recupero, nella manutenzione e gestione di tutti gli impianti sportivi  ad uso 
amatoriale  presenti sul  territorio pistoiese. 

  

Politica in materia di Sicurezza sul Territorio Comunale di Pistoia 

Ci prefiggiamo di mantenere e potenziare una sinergia e un dialogo costante con tutte le forze dell’ordine del 
Territorio al fine di migliorare il rapporto fra cittadini e forze dell’ordine per la sicurezza e l’incolumità e   per il 
contrasto di ogni sorta di abusivismo territoriale. 

  

Politiche sulla cultura nel Comune di Pistoia 

Ci impegniamo a trasferire l’attuale sede dell’Archivio di Stato di Pistoia, tra i più importanti d’Italia per 
contenuti, nel complesso benedettino del trecento, in Piazza San Lorenzo, con maggiori spazi per la 
consultazione e lo studio e area di parcheggio. 



  

Trasparenza e rapporti fra dipendenti comunali 

Ci impegniamo ad avere sempre un dialogo aperto, di confronto e costruttivo, sia con i vari dirigenti 
dell’Amministrazione Comunale, sia con il personale addetto, al fine di migliorare i rapport i interpersonali, 
creando un ambiente di cordialità e reciproco rispetto. Inoltre, attueremo una riduzione progressiva delle spese 
energetiche della struttura comunale come ad esempio impianti di riscaldamento attivi durante periodi non 
necessari, spreco di acqua arrivati ad un livello inaccettabile e spreco energetico di luce, spesso lasciata 
accesa durante periodi di inattività nella struttura comunale. Tutto questo attraverso l’introduzione di sistemi 
di autoregolamentazione. 

  

Politica in materia di Partecipate 

Riguardo le Partecipate monitoreremo l’evoluzione delle aziende pubblico private deputate alla gestione dei 
‘’servizi al cittadino’’. Il Comune può incidere solo su ciò che è di stretta competenza e può limitare la presenza 
del Comune in eventuali controversie. Intendiamo occuparci e verificare l’attuale situazione delle quote dei 
vari servizi appartenenti al Comune di Pistoia, come Farcom, Mukki, Copit /Rat P (Parigi) e Alia. 

  

                                                                                                    

  

 


