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CASCINA CITTA’ DELL’INNOVAZIONE,
DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
Il territorio del Comune di Cascina si estende su un’area geografica che, almeno nella parte urbanizzata, si
estende linearmente fra le città di Pisa e Pontedera. A queste due realtà, caratterizzate la prima da un terziario
avanzato fatto di servizi di alta qualità (sistema universitario, centri di ricerca, ospedale) e un’infrastruttura di
area vasta (aeroporto), e la seconda per il carattere industriale (Piaggio e piccole e medie imprese dell'indotto)
e per il secondo ospedale della provincia (che la fanno diventare centro di riferimento di tutta la Val d’Era).
Cascina da tempo non riesce a proporre una propria e definita caratterizzazione, una volta perduta la tipicità
per la quale era conosciuta fin da primi decenni del secolo scorso (Cascina città del mobile) a causa delle
modificate esigenze del mercato del mobile.
Una volta persa la tipicità per la quale era conosciuta nel passato riteniamo prioritaria la ripresa di un processo
di caratterizzazione che Cascina aveva avviato sul proprio territorio anticipando i tempi a livello nazionale, fin
dalla metà degli anni’90, per creare le condizioni per cui realtà innovative e all’avanguardia si sviluppassero
sul territorio: Virgo e il Polo Tecnologico. Oggi dobbiamo saper guardare oltre, progettare la Città
dell’Innovazione in cui si getta il seme della cultura imprenditoriale facendola divenire parte del DNA dei nostri
giovani cittadini e rendendo Cascina un luogo “aperto” e di aggregazione in cui le persone condividono
conoscenze, competenze e sviluppano partnership produttive tra imprese, con la ricerca, con la pubblica
amministrazione. Un luogo dove si genera nuova intelligenza e nuova ricchezza per il territorio.
In sintesi, un modello di come la sfera pubblica e la sfera privata possono collaborare, innovarsi e crescere
insieme per la costruzione di un nuovo genere di bene comune a vantaggio della città.
Per questo motivo avanziamo la proposta di una nuova caratterizzazione del nostro territorio come foriero di
uno sviluppo teso a:
 trasformare Cascina in “città amica”, grazie alla presenza di Virgo (che ha contribuito a rivelare nuovi
orizzonti nel campo dell'astro fisica rendendosi co-assegnataria del Premio Nobel per la Fisica 2013)
e del PST, per chi intende utilizzare la Città per sperimentare tecnologie innovative e per creare servizi
nuovi ed utili al territorio, un Laboratorio nel quale si creano le condizioni affinché l’idea possa
diventare prodotto e i giovani nuovi imprenditori. Una città laboratorio, con soluzioni innovative che
ricadano sui nostri quartieri e che abbiano effetto sulla qualità della vita delle persone che vivono la
città. Questo sarà rafforzato da percorsi formativi che, con un modello del tutto innovativo, porteremo
nelle scuole superiori di Cascina corsi di avviamento alla creazione di nuova impresa.
 rafforzare anche strutturalmente un territorio che ben si presta ad una libera fruizione da parte di tutte/i
le/i cittadine/i per lo svolgimento di attività sportive, per la cura della propria persona e per il
godimento del tempo libero. Occorre infatti far perdere quella che sembra essere diventata una
caratteristica di Cascina quale città dormitorio e trasformare la scelta che tante persone hanno fatto
negli ultimi quindici - vent'anni di venire a vivere nella nostra città offrendo servizi di alto livello che
contribuiscano ad accrescere la qualità della vita in un ambiente in buona parte ancora integro, vivibile
e dove è piacevole trascorrere le ore libere dagli impegni, siano essi lavorativi e familiari.
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1 SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E PULIZIA DELLE STRADE
La coalizione propone il superamento della sola gestione porta a porta che, così come è stato gestito fino ad
oggi, ha reso visivamente indecoroso il territorio del nostro Comune. Laddove possibile si intende promuovere
l’avvio della raccolta differenziata attraverso l'installazione di bidoni interrati, possibilmente dotati del
compattatore per la riduzione dei volumi conferiti e ciò, in particolare, su parti del territorio, quali le zone di
nuovo impianto, che, dotate di standards e spazi pubblici, possono migliorare il servizio garantendo un più
agevole accesso ai cittadini. I sacchetti di raccolta, opportunamente taggati con codice a barre, permetteranno
di smaltire i rifiuti nei bidoni interrati nel momento più opportuno per l'utenza. Il carico organizzativo della
raccolta differenziata, alleggerito dall'utilizzo diffuso dei mastelli, potrà aumentare il decoro del nostro territorio
riducendole difficoltà causate da una rete viaria storicamente datata e consentire, già nell'immediato, una
sensibile riduzione delle interferenze causate dai mezzi di raccolta.
La coalizione si prefigge una riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti per arrivare istituire una ‘tariffa
puntuale’ e, quindi, una personalizzazione della TARI legata alla reale quantità di indifferenziato prodotta da
ogni cittadino utente. E' altrettanto importante puntare su una sana politica di riciclo dei rifiuti, non sul generico
incenerimento, e considerare i rifiuti una potenziale fonte di reddito e di occupazione.
Un'altra carenza da correggere è una presenza dei cestini urbani piuttosto scarsa ed occasionale,
naturalmente da incrementare e da gestire in maniera costante.

2 CONTROLLO DEL TERRITORIO, STRADE ED ILLUMINAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE
DEI
SOTTOPASSAGGI
FERROVIARI,
PEDONALI E CICLABILI
Per affrontare quel degrado della convivenza spesso dovuto alla presenza crescente di una massa umana
diseredata e senza fissa dimora, che oscilla tra precarietà, devianza e microcriminalità, dovuta anche ad una
gestione inadeguata delle strutture che ne dovrebbero sostenere il processo d'integrazione, si rende prioritario
garantire chi ospita a vivere in sicurezza. La tolleranza delle diversità culturali non può trasformarsi in
indulgenza a prescindere di tutti quei comportamenti incompatibili con la nostra cultura e la nostra
Costituzione.
Esistono situazioni di disagio e marginalità, economica ma non solo, su cui occorre intervenire con strumenti
innanzi tutto culturali, non unicamente repressivi, per monitorare, prevenire e cercare di (re-)integrare queste
fasce di popolazione all'interno della collettività dando loro una alternativa concreta.
La coalizione risponde alle esigenze di sicurezza dei cittadini ottimizzando l'impiego della Polizia Municipale
nelle attività di controllo attraverso la promozione di un più efficace coordinamento con le altre forze di polizia
presenti sul territorio.
A tal proposito intendiamo avanzare le seguenti azioni:
 Controllo del territorio attraverso il Censimento ed il monitoraggio delle aree che presentano particolari
livelli di rischio per diminuire l’incidenza dei furti sia nelle residenze che negli esercizi commerciali;
 Verifica degli alloggi locati “a nero”;
 Intensificazione dei controlli preventivi sul traffico veicolare;
Parallelamente all’impiego della Polizia Municipale, riteniamo necessario un più stretto coordinamento con le
altre forze di polizia da realizzare attraverso il tavolo del Comitato Provinciale per la sicurezza dell’area pisana.
Ciò consentirebbe di poter definire un piano adeguato per il presidio e la sicurezza del territorio.
La coalizione valuta necessario il rilancio di forme di collaborazione con l'associazionismo per alleggerire
alcune attività attualmente di competenza della Polizia Municipale quali, ad esempio, il servizio di
attraversamento pedonale della strade poste in prossimità delle scuole.
Alcune zone del territorio comunale, anche di discreta densità, rendono necessaria l'installazione di
strumentazioni di ultima generazione quali gli occhi elettronici, nuovi hardware e software che servono a
potenziare un sistema di rete elettronica integrato ed una cyber security tale da costituire un vero elemento di
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prevenzione e di dissuasione del crimine. Nelle zone in cui l'illuminazione pubblica è scarsa o assente, a
seguito di una mappatura preventiva, si rende prioritario l'impiego di nuovi corpi illuminanti con tecnologia a
basso consumo per contrastare il degrado di alcune zone e frazioni del territorio più a rischio e nelle quali
promuovere, per poterle rigenerare, anche delle attività sociali, culturali, e ricreative.
Si rende necessario un monitoraggio più attento dei sottopassaggi incrementandone l'illuminazione e i sistemi
di rilevamento e telecontrollo anche per attenuarne l'incidenza dovuta agli allagamenti garantendone, anche
durante gli scenari di crisi dovuti al maltempo, la ricucitura per il necessario collegamento di un territorio
ancora diviso dalla presenza della linea ferroviaria PI-FI. Le ulteriori misure da attuare prevedono la creazione
di un distaccamento della PM in un'area compresa tra Navacchio e San Lorenzo alle Corti, e l'insediamento
sul territorio di un commissariato di Polizia o di una compagnia di Carabinieri dovuto ad un rapporto tra
personale effettivo e popolazione di gran lunga inferiore a quello di altre realtà limitrofe.

3 VIABILITÀ URBANA
La coalizione intende avviare, fin dall'immediato, un piano delle infrastrutture e della mobilità necessario ad
armonizzare gli obiettivi di sviluppo della città resosi ormai prioritario per gli attuali livelli demografici che ha
raggiunto il territorio.
La realizzazione di parcheggi nelle frazioni, anche di dimensioni ridotte, consentirà di togliere le auto
parcheggiate dalle strade così da restituirle alla loro funzione originaria e tale da garantire,
contemporaneamente, una migliore circolazione ed un miglior deflusso dell'utenza necessari a ridurre
l'inquinamento acustico, atmosferico, ed in generale un maggior rispetto ambientale.
Individuata la tipologia dei movimenti serviti conseguenti alle notevoli modifiche insediative intervenute serve
la redazione di un ordinamento della rete stradale comunale basato sia sulle funzioni assolte nel contesto
cittadino che nell'ambito del più vasto sistema di infrastrutture stradali. Per ovviare ad una viabilità
insufficiente, caratterizzata da pavimentazioni sempre più usurate e carenti di una condizione strutturale
adeguata, oltre che da tagli d'erba occasionali e sporadici, proponiamo un piano della manutenzione che,
redatto sulla scorta delle informazioni raccolte, consente una più attenta ed oggettiva programmazione. Si
rende quindi necessario che ad ogni singola arteria stradale sia attribuito un livello di rischio tale da attribuire
delle priorità d'intervento per realizzare, in funzione delle risorse disponibili, anche piccole cose ma al posto
giusto.
In tal modo si potranno individuare degli obiettivi possibili da attivare con un recupero di risorse derivanti da
una più attenta gestione della spesa corrente e non con imponenti e impossibili spese d'investimento.
Solo un progetto organico ed una visione d'insieme delle piste ciclabili consentirà di programmare una rete
che risulti realizzabile e funzionale, da estendere anche all'interno delle frazioni.

4 SICUREZZA NELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Siamo per la funzione prioritaria della scuola pubblica senza escludere possibili sostegni a favore di strutture
(paritarie) che erogano servizi alla collettività rendendosi sussidiarie nel caso di mancata disponibilità pubblica.
La coalizione propone l’installazione di un sistema di telecamere da porre nelle scuole e da rendere attivo
durante le ore di chiusura, per scongiurare i sempre più frequenti danni e furti.
Si rende altresì necessario un programma di studio tecnico – scientifico per dare avvio, in ciascun plesso
scolastico, di una “no car zone” negli orari di entrata ed uscita. Alcuni studi hanno rilevato come i polmoni dei
bambini di fatto “puliscono” l’aria inquinata prodotta, spesso, dai mezzi di trasporto dei genitori che li
accompagnano.

5 MACCHINA AMMINISTRATIVA
Si rende necessario dedicare un'attenta riflessione all’organizzazione perché, pur in presenza delle idee
migliori, raramente dove manca l’organizzazione si possono raggiungere degli obbiettivi ottimali ed è evidente
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la necessità di pensare ad un modello organizzativo che consenta all’Ente di raggiungere traguardi importanti.
L'analisi condotta dalla commissione d'indagine sui contributi erogati dall'amministrazione comunale ai gestori
di nidi privati convenzionati ha manifestato, anche a seguito del confronto con comuni limitrofi di dimensioni
demografiche e territoriali più piccole, una struttura amministrativa complessivamente inadeguata che non può
rispondere al rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, e trasparenza, che debbono caratterizzare il
comportamento della P.A.
Nel giugno 2011, con l’eliminazione della funzione dirigenziale, si è realizzata una “disorganizzazione” che ha
determinato una compressione sulle posizioni apicali e uno schiacciamento verso il basso di tutto l'assetto
strutturale dell’Ente. Si rende quindi essenziale la nomina di dirigenti strategici adatti a riorganizzare una
struttura comunale efficiente intervenendo sulle aree di criticità con un'azione di rilevazione, analisi e controllo
sia dei procedimenti amministrativi che dei collaboratori cui, tali processi, sono affidati.
Bisogna, infine, che l’Amministrazione si riappropri del ruolo di costruttore di politiche pubbliche rafforzando la
propria funzione di indirizzo e controllo dei servizi erogati da tutte le società partecipate per verificarne qualità
di risposta al cittadino, rapporto costi/benefici, attuazione delle politiche coerenti con gli obiettivi indicati.

6 ISTITUZIONE DELL’UFFICIO EIR: EUROPA, ITALIA, REGIONE
La coalizione propone di potenziare l’ufficio EIR attivando la formazione specifica di alcune figure dell'ente a
cui affidare un compito di costante monitoraggio dei bandi europei, nazionali e regionali. Si potranno fornire
agli uffici comunali tutte le informazioni e le consulenze necessarie per predisporre l'accesso a tali forme di
finanziamento. A seguito dell'individuazione di specifici bandi si potranno avviare delle richieste finalizzate ad
una sempre maggior valorizzazione della golena e dell’argine dell’Arno, alla protezione della salute pubblica,
alla fruizione di spazi specificatamente dedicati alle attività all’aperto.
La coalizione propone di potenziare l’ufficio EIR affinché gli uffici comunali abbiano accesso alle opportunità di
finanziamento. In una logica di cooperazione e ottimizzazione di quanto sviluppato e presente nel nostro
territorio, deve avviare forme di fattiva collaborazione con i referenti degli uffici bandi e finanziamenti del Polo
Tecnologico (e di Virgo) inteso come “distaccamento” senza dover creare competenze nuove ma sfruttando al
massimo quanto già disponibile e dotato di ventennale esperienza.

7 MONITORAGGIO IDRICO E DELL'ARIA
La coalizione propone di sfruttare il sistema elettronico già esistente per il monitoraggio ed il controllo delle
piene dell’Arno con cui interagire per evitare i ricorrenti allagamenti dovuti alle piogge e ottimizzare gli
interventi tecnici sul territorio comunale.
Si rende indispensabile l'impiego di sistemi di rilevazione delle polveri sottili posizionati nelle aree di maggior
traffico, secondo i criteri di sanità pubblica più idonei impiegando rilevatori posti ad altezza d'uomo (non a 3
metri) e ad altezza bambino. La qualità dell'aria sarà monitorata con analisi a campione per meglio
determinare la composizione delle polveri sottili e per una più effettiva valutazione delle sorgenti inquinanti.

8 ASSOCIAZIONISMO E COINVOLGIMENTO NEL CONTROLLO E
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
La coalizione promuove l'associazionismo che è parte fondamentale del nostro territorio. Tutte le associazioni
(di carattere sociale, culturale, sportivo, ecc…) avranno il massimo sostegno dall'amministrazione per meglio
co-pianificare le scelte da intraprendere.
E’ nostra intenzione valutare l'istituzione di una “casa delle associazioni” individuando sul territorio
un'immobile, e/o degli spazi comuni, che possa dar vita ad un ambiente culturalmente vivace e tale da favorire
le occasioni d'incontro tra i cittadini.
Lavoreremo, infine, per coinvolgere l'associazionismo con le scuole di Cascina in un progetto, per renderlo
parte sempre più parte integrante del “Piano Comunale di protezione civile”, attivando adeguati strumenti
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operativi idonei a prevedere, prevenire e organizzare la mobilitazione in fase di soccorso, e per superare
l'emergenza fornendo una reale risposta agli scenari d'evento che ne richiedono la mobilitazione.
Facendo ricorso ad apposite convenzioni, con enti ed associazioni, si intendono attivare delle forme di
controllo e salvaguardia dell’ambiente necessarie a prevenire i casi di non corretto comportamento e lo
smaltimento abusivo dei rifiuti.

9 POLITICHE SOCIALI
Siamo per la rivisitazione della convenzione attualmente in atto tra la Società della Salute ed il Comune per la
gestione dell'ASP Remaggi, che è attuata senza riserve di accesso a favore dei cittadini residenti nel Comune.
Pensiamo che l'Azienda USL Toscana Nord Ovest debba garantire una necessaria e quotidiana copertura di
tutte le disponibilità di ricovero e consentire una parità di risultato d’esercizio, a fronte di spese fisse, sia in
presenza di ospiti che di posti letto vuoti.
Rivalutazione della gestione associata dei servizi sociali e socio-sanitari affidati alla Società della salute con
una più attenta analisi dei trasferimenti finanziari del bilancio comunale, del rapporto costi/benefici e della
perequazione in atto all’interno dell’area pisana, a carico della comunità cascinese.
Le ripetute manifestazioni di crisi nel sistema sanitario provinciale, in particolare nei settori dell'emergenza,
della diagnostica, e del post acuto, richiedono un rafforzamento della sanità territoriale e, allo scopo,
proponiamo l'attivazione di un servizio PUBBLICO di infermieristica a domicilio e in loco. Si rende inderogabile
il miglioramento del servizio sanitario attraverso la presenza di una casa della salute dotata di risorse umane e
di strumentazione per controlli/esami preventivi decentrati sul territorio e tale da integrare meglio le prestazioni
avanzate e specialistiche concentrate a Pisa. Ciò non solo al servizio dei cittadini di Cascina ma anche per
coloro che abitano nei comuni limitrofi che, in conseguenza dello stato di applicazione della riforma sanitaria
toscana, debbono utilizzare le strutture presenti sul nostro territorio. Attualmente un insediamento di tale
tipologia è previsto solo nel comune di Pisa, più esattamente nelle strutture di via Garibaldi, mentre per le altre
realizzazioni non sono state ancora definite né localizzazione né tempi di attuazione. Una realizzazione
quantomai necessaria per il nostro territorio richiede un reale ed effettivo impegno politico amministrativo.
La drammatica esperienza del Covid-19 ha dimostrato in maniera inequivocabile l'importanza di un'Unità
Speciale di Continuità Assistenziale che possa disporre di un ambiente idoneo, provvisto di un'adeguata
dotazione strumentale, secondo le linee guida di cui alla delibera della Regione Toscana n. 393 del
23/03/2020;
Si ritiene opportuno sollecitarne l'istituzione anche in considerazione delle persone positive e/o comunque
poste in quarantena che potrebbero essere monitorate e curate al domicilio per alleggerire le strutture
ospedaliere soprattutto nel caso in cui dovessero riemergere periodi ulteriori di emergenza sanitaria.

10 COSTANTE RIDUZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
PER I DISABILI
La coalizione vuole implementare in modo effettivo e continuo il PEBA (Piano di Eliminazione Barriere
Architettoniche). Le opere realizzate all’interno del PEBA dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alla
valutazione preventiva delle associazioni dei disabili.

11 ACQUA PUBBLICA
Il programma sull’acqua pubblica è stato votato da 27 milioni di Italiani il 12 e il 13 Giugno 2011, quando è
stata sancita la preminenza del concetto di bene comune sulle logiche di mercato.
La coalizione si renderà parte attiva per compiere tutte le iniziative possibili e necessarie affinché l’acqua torni
ad essere gestita dall’amministrazione pubblica per esigere, da parte del gestore del servizio idrico, il rispetto
del Decreto del Presidente della Repubblica che sancisce, a seguito della vittoria referendaria, l’abrogazione
della norma che consente ai gestori di caricare sulle bollette la “remunerazione del capitale investito”. Ci
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prefiggiamo, inoltre, di incrementare l’uso dell'acqua potabile comunale con l’installazione di ulteriori
“fontanelli” pubblici che possano distribuire gratuitamente sia acqua liscia che gasata.

12 SVILUPPO DELLA RETE DI TRASPORTI
La coalizione intende potenziare il trasporto pubblico urbano ed interurbano per favorire la connessione
territoriale sia in direzione Pisa che in direzione Pontedera.
A livello urbano, e fin da subito, sarà avanzata una richiesta per istituire un servizio su gomma, da e per la
Tosco-Romagnola, per garantire il collegamento di alcune frazioni del Comune di Cascina quali quelle di
Latignano e Santo Stefano a Macerata. Detto intervento, rivolto all’oggettivo miglioramento dei servizi,
offrirebbe anche degli evidenti ed ulteriori vantaggi quali la riduzione del traffico privato circolante, una
maggiore connessione territoriale, un abbassamento della sinistrosità dovuta agli incidenti stradali.
A livello d'area si debbono promuovere tutte le iniziative tese a prevedere un servizio metropolitano di
superficie Empoli - Pisa che consentirebbe un oggettivo miglioramento del trasporto pubblico ed il
collegamento di tutti i piccoli centri del territorio con la città. La sostituzione della gomma con la rotaia
favorirebbe un uso più razionale e godibile dell’automobile e la drastica diminuzione del traffico giornaliero
sulla T. Romagnola e sulla FI-PI-LI, caratterizzata, nella tratta Pontedera–Cascina–Pisa, da volumi di traffico
che si attestano su 30.000 veicoli/giorno e rendono il nostro territorio uno dei più attenzionati per
l'inquinamento da polveri sottili.
Allo scopo si rende imprescindibile l'attivazione di un tavolo di programma con il MIT e la Regione Toscana per
dare avvio alla pianificazione di una linea ferroviaria veloce che consenta il collegamento tra lo scalo
Aeroportuale di Pisa e la dorsale dell'alta velocità di Firenze, secondo tempi di percorrenza certi per porre il
più vasto territorio pisano all’avanguardia nel panorama italiano e europeo dal punto di vista della mobilità
sostenibile. Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM-2019) relega tale infrastruttura tra
quelle oggetto di un solo studio di fattibilità ritenendo prioritarie l'asse Firenze-Bologna cui è stato dedicato un
intervento da 3.311 mln di cui, 813 mln già spesi per il nodo di Firenze (corrispondenti al 50,4%) rispetto ad un
valore già stanziato di 1.612 mln. Ciò non favorisce lo scalo pisano il cui livello di competitività è subordinato
ad “un'integrazione gestionale e a un miglioramento dell'offerta infrastrutturale” che, guarda caso, deve
passare per la nuova pista di Firenze. Ciò non facilita l'incremento del traffico passeggeri e dei flussi turistici
che, invece, innescherebbero un ciclo economico virtuoso di cui beneficerebbe anche l'intera cintura
territoriale Pisana e, non in ultimo, gli operatori di Toscana Aeroporti.
A promuovere la previsione di un terzo ponte tra gli abitati di Zambra e San Lorenzo alle Corti per ridurre i
flussi di traffico ancora costretti all'utilizzo dei due ponti sull'Arno realizzati nel periodo pre-bellico,
razionalizzare il nodo stradale di Caprona, e favorire un miglior collegamento tra il nostro territorio e la S.P.
Vicarese che, opportunamente adeguata, consentirebbe una miglior connessione con il Lungomonte e la
variante nord-est di Pisa.

13 SOSTEGNO DELLO SPORT E DEI SUOI VALORI
La coalizione sostiene le attività sportive a tutti i livelli ritenendo prioritaria la pratica sportiva garantita alle
giovani generazioni quale elemento fondamentale innanzi tutto nel processo di crescita e di formazione di
ciascun/a privilegiandone la salute e la socializzazione; intende sostenere inoltre una diffusa pratica sportiva a
carattere amatoriale nonché le eccellenze sportive agonistiche locali attraverso un più attento patrocinio delle
manifestazioni e delle gare ed intende potenziare le diverse iniziative sportive e gli eventi organizzati nelle
scuole di Cascina, al fine di educare le giovani generazioni ai valori dello sport.
Proponiamo l’istituzione della settimana dello sport dove tutte le discipline rappresentate del territorio saranno
promosse con una grande kermesse organizzata dall’amministrazione comunale. Intendiamo proporre il
potenziamento dello sport curandone l'organizzazione e la valorizzazione anche in sinergia con il privato e
soprattutto con le varie federazioni, associazioni, unioni e società sportive, per un necessario
ammodernamento degli impianti sportivi comunali, fino alla realizzazione di una vasta area nel complesso di

Programma Elettorale
🌟 PIU' DI TUTTO MI RICORDO IL FUTURO!

Spazzavento adiacente a via del Fosso Vecchio da dedicare, seppur per tempi e lotti successivi ma secondo
una reale visione d'insieme, a cittadella dello sport con campi da calcio, tennis, pallavolo, basket, piscina,
palestra, atletica, ginnastica e danza.

14 POLITICHE DEL TERRITORIO - CONSUMO ZERO DI SUOLO
La coalizione ritiene indispensabile che si debba perseguire una politica effettiva di “consumo zero” del
territorio. Oggi la crescita deve essere implosiva anziché esplosiva, si deve costruire sul costruito prevedendo
iniziative che favoriscono lavori di rammendo e di riparazione in ogni ambito: idrogeologico, sismico e estetico.
Nelle periferie bisogna trasformare portandoci un mix di funzioni e far si che il ruolo di periferia diventi la
grande scommessa urbana dei prossimi decenni e non antesignana del degrado. La periferia per diventare
urbana, nel senso anche civile, va cucita e fertilizzata con strutture pubbliche e non ampliata a macchia d’olio
per definire con chiarezza il confine invalicabile tra città e campagna. Per questo motivo serve un'azione
sinergica e condivisa assegnando a Cascina un posto permanente presso la Conferenza Università Territorio,
da cui è attualmente esclusa.
E' quindi necessaria la redazione di nuovo Piano Strutturale che rappresenti un atto fondamentale di sviluppo
del territorio e più in generale un modello sociale ed economico che già in fase di elaborazione, a differenza di
quanto colpevolmente perseguito dall'attuale amministrazione, necessita di un processo partecipativo e di
suggerimenti d'idee che consentono un modello di coesione sociale che guardi non al domani, ma al 2050.
A seguito dello studio delle trasformazioni sarà dato avvio al nuovo Piano Operativo Comunale (ex
Regolamento Urbanistico) per attuare modelli d'intervento e obiettivi di sviluppo che, con equilibrio, possono
incidere sul territorio. Con l’adeguamento energetico e funzionale degli edifici esistenti si possono ridurre in
pochi anni i consumi energetici del 70-80%; il consolidamento, il piccolo ampliamento teso alla riunificazione
dei nuclei familiari, il riuso degli edifici degradati, i cantieri leggeri che rendono le abitazioni più belle, vivibili ed
efficienti, consentirebbero alla piccola impresa artigiana di innescare un ciclo virtuoso, per niente inutile, che si
tradurrebbe anche in un serbatoio di occupazione tale, da incidere positivamente su bisogni, esigenze, e
qualità della vita della comunità di Cascina.

15 CIMITERI
Per gestire al meglio i 20 insediamenti presenti sul territorio comunale, essendo il 21° affidato in gestione alla
Misericordia di Latignano, si rende prioritaria l'ultimazione del piano regolatore dei cimiteri con cui disciplinare
ed organizzare la materia cimiteriale secondo le necessità di tumulazioni ed inumazioni, e meglio gestire le
aree in base a tempi di rotazione e concessione.
La coalizione dopo un'attenta verifica intende pianificare gli ampliamenti dei cimiteri comunali in forma
organica, dando priorità alla realizzazione dei campi di inumazione da finanziare anche con la concessione di
cappelle gentilizie che possono garantire forme di ritorno economico finalizzate, oltre ad azioni di un più
attento controllo dell'attuale appalto, avente scadenza fine giugno 2024, per porre rimedio all'attuale ed
insufficiente decoro dei cimiteri esistenti. Tali azioni consentiranno la riduzione delle attuali tariffe che fissano
un costo dei loculi troppo elevato.
Oggi, in Italia, la cremazione è richiesta oltre il 30% dei casi di decesso e le strutture cimiteriali del nostro
territorio sono inadeguate per accogliere le urne cinerarie ove conservare in modo perpetuo e indistinto le
ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Si deve poi prevedere che almeno in uno dei cimiteri comunali
sia realizzato il “Giardino delle Rimembranze” luogo in cui disperdere le ceneri a seguito della richiesta
precedentemente avanzata dal de cuius. Analogamente si devono indicare altri luoghi in natura: fiume, laghi,
monti, mare, dove sia consentito eseguire il “rito” previsto dalla legge n. 130/2001 concernente Disposizioni in
materia di cremazione e dispersione delle ceneri.
Per ultimo, ma non per importanza, è necessario emanare la “Carta dei servizi cimiteriali” per tutelare i diritti
degli utenti, attraverso l’attribuzione al cittadino di poteri di controllo sulla qualità dei servizi erogati.
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16 POLITICA ABITATIVA DI CONTRASTO ALLA CRISI
La coalizione, per favorire l’indipendenza abitativa dei figli e l’acquisto di immobili da parte delle/dei giovani
meno abbienti, prevede di ridurre il limite minimo di superficie per unità abitative realizzate a partire da
frazionamenti di immobili costruiti prima del 1999, anno di adozione del regolamento urbanistico corrente.

17 RIQUALIFICAZIONE LOCALI SFITTI
La coalizione intende avviare un censimento dei locali sfitti, per avere il quadro degli appartamenti non abitati
e delle strutture industriali inutilizzate o abbandonate, e una revisione anche degli isolati di rinnovo urbano
presenti sul territorio comunale.
Sottoscrizione di un accordo con i proprietari, o/e con gli organi di rappresentanza, per la gestione di immobili
ad uso commerciale, artigianale e direzionale, dando priorità a quelli posti nel centro storico ed in particolare
sul Corso Matteotti. Si ritiene necessario che, nei confronti dei soggetti affidatari sia istituita, da parte del
Comune e a favore della proprietà, una sorta di garanzia sul pagamento del canone e sul mantenimento delle
condizioni di decoro e funzionalità dell’immobile a condizione che siano attivate forme di canone “progressivo
e concordato” per incentivare ed agevolare l’avvio di nuove attività del piccolo commercio.

18 COMPLETAMENTO BONIFICA SITO EX DECOINDUSTRIA
La coalizione intende completare la bonifica del sito ex Decoindustria per restituire ai cittadini di Santo Stefano
a Macerata una parte importante e risanata del territorio, da dedicare a spazio di aggregazione e a verde
pubblico, fruibile a tutti ed in particolare al comitato Chiesanova per l'annuale Festa Chiesanovese.

19 EDILIZIA SOSTENIBILE
La coalizione intende modificare il regolamento per l’edilizia sostenibile eliminando il monopolio affidato alla
sola certificazione CasaClima, riconfermando però, i medesimi obiettivi con l'introduzione dell’Attestato di
Prestazione Energetica (APE) soggetto a controllo a campione da parte dei competenti organi comunali.

20 RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI
La coalizione si farà promotrice di iniziative che coinvolgano i commercianti per avviare o potenziare la vendita
di prodotti sfusi e, dove non sia possibile, utilizzare quantomeno imballaggi eco-sostenibili. S'intende inoltre
favorire l’utilizzo di materiali e stoviglie riutilizzabili nelle mense e tavole calde.

21 SOSTEGNO ALLE POLITICHE AGRICOLE - ISTITUZIONE DEGLI
ORTI URBANI E PIANO DI PIANTUMAZIONE DI ALBERI
La coalizione ritiene necessaria la promozione e l’estensione degli spazi di vendita e di fiere e mercati legati ai
prodotti a KM 0 anche attraverso l'estensione dell’uso dei prodotti di filiera corta nelle mense scolastiche e
pubbliche.
Nell’ambito dei Piani educativi delle scuole, saranno sostenute quelle attività che vedano il protagonismo delle
aziende agricole di zona, per accrescere la sensibilità nelle nuove generazioni verso l’ambiente e la
stagionalità valorizzando, d’intesa con le associazioni di rappresentanza e le categorie economiche, la
relazione tra buon cibo e agricoltura, nell’ottica delle buone pratiche per traguardare l'educazione alimentare.
Saranno attivati confronti con tutti i soggetti potenzialmente interessati per offrire ad associazioni e/o a privati
alcuni appezzamenti di terreno, di disponibilità pubblica, da destinare ad orti biologici a canone controllato o
per un utilizzo di carattere ricreativo ma ad uso esclusivo del concessionario. L’assegnazione risponde a
molteplici obiettivi quali la funzione sociale, didattica, ambientale, ed anche educativa.
Per aumentare la quantità di verde presente sul territorio, verranno individuate delle aree su quali attuare un
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piano di piantumazione di alberi tra cui le strade bianche, coinvolgendo, nello studio e per la fornitura, l'ex
Corpo Forestale dello Stato e le associazioni dei coltivatori.

22 CULTURA E RICERCA
La coalizione intende favorire il sostegno alle attività di ricerca e di promozione artistica e culturale attraverso
bandi di finanziamento comunale e un diverso utilizzo delle strutture consolidate del territorio, come La Città
del Teatro, il Polo Tecnologico e Virgo, per incrementarne le attività di divulgazione culturale e scientifica. In
particolare:
 il Polo Tecnologico rappresenta una struttura d'eccellenza in ambito regionale. E' una realtà di
successo e affermazione ben visibile (il Polo con i suoi oltre 500 addetti è la “prima azienda” del
Comune e sicuramente una delle più grandi del territorio) ed è fondamentale per una prospettiva di
crescita del territorio territorio cascinese. Favorendo l'insediamento di ulteriori start up, che con
investimenti esigui creano lavoro diffuso, e d'incubatori ed acceleratori d'impresa assolve alla funzione
di facilitare la connessione tra il mondo dell'industria e quello della ricerca. Una pubblica
amministrazione più vicina alle nuove imprese è un valore per tutti, le imprese per crescere hanno
bisogno di essere riconosciute nella e per la comunità: creare le condizione affinché il territorio diventi
il luogo “facilitato e naturale” di sperimentazione delle innovazioni sia attraverso bandi finanziati dal
Comune stesso, che attraverso specifiche politiche che offrano alle start up opportunità di attuazione e
all’amministrazione l’opportunità di caratterizzarsi per l’adozione di molte soluzioni innovative;
 fare cultura in ambito innovativo significa anche formare i giovani al tema della creazione di nuova
impresa innovativa attraverso percorsi\corsi che in via sperimentale e assolutamente innovativa
caratterizzeranno per la loro attuazione l’offerta scolastica cascinese;
 la Città del Teatro, da non confondere con strutture più specificatamente teatrali, rappresenta uno dei
più grossi centri di produzione del centro Italia che dovremmo trasformare in un luogo per la gente, in
un punto d’incontro ed aggregazione. Si rende necessario stimolare l'interesse di alcuni dipartimenti
universitari, quale quello di “Civiltà e forme del sapere” dedicato ai corsi di laurea per le discipline dello
spettacolo e della comunicazione, per poterne condividerne meglio il valore e celebrare, già in un
futuro prossimo, un rito che si chiama urbanità;
 Virgo, anche in tal caso ne va resa più viva ed integrata la presenza attraverso un coinvolgimento
nella programmazione delle attività di carattere scientifico-universitario per gettare il seme della
realizzazione di un parco della scienza;
 utilizzo di una porzione residua della ex mostra del mobilio per la creazione di un museo del Legno e
del Design, in analogia a quanto realizzato a Pietrasanta con l'istituzione del Museo Virtuale della
Scultura e dell’Architettura;
 perseguire con la ricerca e l'intercettazione di risorse, pubbliche e/o private, per restituire alla fruibilità
dei cittadini il Teatro Bellotti Bon da dedicare alle rappresentazioni d'opera, ed agli spettacoli musicali,
di varietà, di ballo;
 sostegno alle attività culturali che costituiscono anche un presidio sociale, come le Filarmoniche
presenti sul territorio, l’Università della Libera Età, la Società Operaia nonché tutte le altre associazioni
e gruppi presenti nel territorio cascinese.

23 INCENTIVAZIONE ALL’IMPIEGO NEL SETTORE DEL TURISMO
La coalizione intende favorire le misure necessarie a potenziare l’impiego dei cittadini sul territorio comunale
nell’ambito del turismo proponendo, allo scopo, incentivi per l’istituzione di percorsi culturali e naturali, quali le
strade bianche, sia nelle aree comunali che in quelle circostanti. Valorizzando il patrimonio esistente del
Comune di Cascina, si possono offrire delle possibilità di incremento dei bed & breakfast, delle strutture
alberghiere e delle diverse attività commerciali del territorio.
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La valorizzazione delle specificità e delle identità storiche da tradurre in cultura, arte, conoscenza, e
occupazione, ci vedrà impegnati ad attuare delle iniziative che possono incrementare il sistema di ciclo-via e
l'uso della bicicletta collegando meglio l'attuale pista ciclabile da dedicare al percorso turistico delle Pievi
Romaniche, con la Certosa di Calci, il Monte Pisano, e con il parco termale di Uliveto Terme unendolo a
quanto già realizzato sul territorio di Vicopisano.

24 INCENTIVAZIONE ALL’IMPIEGO NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E DEI SERVIZI
La coalizione sostiene tutte le misure per incrementare l’offerta di lavoro dei cittadini sul territorio comunale
nell’ambito delle attività produttive. A tal proposito propone la detassazione temporanea delle aziende che si
stabiliscono nel comune e ne sfruttano la posizione per il trasporto merci. Cascina infatti è posta al centro di
grandi infrastrutture di importanza strategica nazionale: il porto di Livorno, l’aeroporto di Pisa, le reti
autostradali e ferroviarie che percorrono le due direttrici, Genova-Livorno e Firenze-Livorno, la superstrada FIPI-LI. Sono previsti incentivi anche per il riavvio, l’innovazione, l’integrazione tecnologica e
l’internazionalizzazione delle attività relative alla produzione del mobile che seppur prevalentemente legate
alla nautica, riaffermano la tipicità storica del territorio.
Dobbiamo favorire il trasferimento di servizi, aziende ed Enti ad oggi prevalentemente presenti su Pisa nel
territorio di Cascina.
Ciò, oltre ad alleggerire il traffico di andata/ritorno Cascina-Pisa e a favorire l'uso di mezzi di trasporto
ecosostenibili (piedi, bici), invertirebbe la visione di Cascina città-dormitorio e avrebbe ricadute positive sul
lavoro locale (a partire dall'area della ristorazione) e sulla sicurezza, grazie ad una maggior presenza e quindi
un maggior controllo sul territorio.

25 ISTITUZIONE BUS NAVETTA PER LA VALORIZZAZIONE DEL
CENTRO “I BORGHI”
La coalizione ritiene indispensabile l'istituzione di un bus navetta per il raggiungimento del “Centro dei Borghi”.
Una maggior risposta alla domanda di trasporto pubblico aumenterebbe il livello di accessibilità, garantirebbe
un indubbio miglioramento dell'attrattiva commerciale degli insediamenti presenti sull'area e, non ultimo, una
sensibile diminuzione dei flussi di traffico che, a causa della costante formazione di code, alimentano forme di
inquinamento quotidiano a carico delle frazioni di Visignano e San Lorenzo alle Corti.
Sarà perseguita ogni forma d'iniziativa per una radicale revisione della politica territoriale sul commercio
necessaria a restituire all'area commerciale del Nugolaio un interesse e una dignità insediativa d'impresa
volutamente sottratta dalle scelte che hanno consentito di trasformare una zona del territorio pisano,
inizialmente destinata alla cantieristica, in un'area dedicata alla grande distribuzione ponendo due aree
territoriali confinanti e destinate a logiche condivise in forte concorrenza tra loro.

26 COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI IN AREE SPECIFICHE
La coalizione, ha rilevato alcune aree del Comune che mancano di una continuità di collegamento con i
percorsi pedonali (e marciapiede) necessari a poter raggiungere alcuni luoghi di interesse pubblico, come ad
esempio la Città del Teatro di Cascina. Allo scopo si rende essenziale una mappa, estesa anche alle frazioni
del territorio comunale, che meglio evidenzi le criticità presenti e con la quale dare avvio ad un programma
dedicato alla costruzione di percorsi pedonali e marciapiedi nelle sedi appositamente individuate dal rilievo
condotto.

27 ISTITUZIONE DELLA CABINA DI REGIA
Uscire dall'emergenza sanitaria non sarà una questione semplice. E' ormai evidente che dovremo vivere per
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molto tempo in una situazione di crisi economica e sociale senza precedenti.
Per sostenere al meglio cittadini ed imprese si rendono inevitabili delle misure straordinarie e difficili che
necessitano di un sostegno corale, di uno sforzo collettivo, di una responsabilità civile.
Noi siamo pronti a fare la nostra parte e, in questo momento di difficoltà, intendiamo di doverci assumere la
responsabilità di dare avvio a delle misure che possano meglio contrastare i danni che l'epidemia COVID sta
procurando al tessuto sociale.
Occorre che l'istituzione locale si apra al confronto e alla partecipazione per dare avvio ad una azione
amministrativa forte attraverso la costituzione, anche a livello locale, di cabine di regia stabili che vadano oltre
gli esecutivi, aperte anche alle opposizioni consiliari e alle forze sociali e imprenditoriali più rappresentative per
assicurare una più pronta attuazione delle misure economiche ritenute necessarie.

28 SLOT MACHINE
La coalizione si propone la progressiva eliminazione delle slot machine su tutto il territorio comunale, anche
tramite incentivi ad hoc.

29 SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
La coalizione, attraverso apposite convenzioni con enti ed associazioni, intende promuovere un controllo
dell’ambiente, soprattutto di quei casi ascrivibili a comportamento scorretti di smaltimento abusivo di rifiuti.
Incentiva, ad esempio, l’utilizzo di pannolini lavabili anche per favorire un maggiore risparmio economico delle
famiglie.

30 BILANCIO COMUNALE SEMPLIFICATO E TRASPARENTE
La coalizione procede all’adozione permanente del “bilancio civico informatico” (bilancio riclassificato) ovvero
uno strumento che permetta al cittadino, in modo semplice e trasparente, di conoscere il valore delle
assegnazioni sui capitoli, le spese sostenute ed i relativi percettori oltre alle rimanenze contabili e alle entrate
comunali. Al fine di una maggiore percezione del bilancio, la coalizione intende offrire gli strumenti per la
consultazione di dati aggregati e per l'individuazione delle singole decisioni di spesa. Tale forma di “bilancio
civico informatico” viene reso disponibile attraverso la pagina web del Comune.

31 EDILIZIA POPOLARE
La coalizione propone il censimento attento e rigoroso e il successivo adeguamento di tutti gli alloggi popolari
da assegnare e la definizione di meccanismi trasparenti per favorire i cittadini nell’assegnazione degli alloggi
di edilizia popolare.
Dal punto di vista dell’edilizia popolare il confronto con i Comuni limitrofi rende evidente il ritardo di Cascina in
questa direzione. Bisogna ripartire da un piano di edilizia economico e popolare che vada incontro ai bisogni,
come evidenziano le numerose richieste avanzate presso il Comune. Un'azione di risposta immediata può
essere rappresentata dalla sottoscrizione di un accordo con i proprietari in modo che il Comune, fornendo
delle garanzie, possa gestire gli appartamenti liberi da locare secondo una graduatoria specifica stilata sulla
base dei requisiti stabiliti dall'Amministrazione stessa.

32 ISTITUZIONE DELLA MENSA COMUNALE PER I CITTADINI PIÙ
DISAGIATI
La coalizione, nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla legge e dai regolamenti, intende attivare
un servizio di raccolta di alimenti cotti prodotti dalle mense, soprattutto di natura scolastica, poi non distribuiti e
destinati al macero. Ciò consentirebbe di poter promuovere una distribuzione dei pasti a quei cittadini
appartenenti alle fasce più deboli affidandone la distribuzione, in idonea sede, ad associazioni ed enti di
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volontariato interessati a tale tipo d'offerta sociale.

33 PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE
La coalizione ritiene che le proposte di iniziativa popolare debbono essere discusse attivando un percorso
prioritario del Consiglio Comunale. Per incentivare la presentazione di tali proposte si rende necessario ridurre
la soglia della sottoscrizione estesa agli iscritti nelle liste elettorali del comune.
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