


Cari cittadini, ho deciso insieme a tutto il gruppo di Futuro per Cortona di scendere in campo come 

candidato a Sindaco per il Comune di Cortona, doverosamente ringrazio tutte le forze politiche di 

centro destra che mi sostengono e hanno condiviso questa scelta basata, tengo a dirlo, su di un 

progetto di territorio.  

Sono convinto che la squadra di governo sarà coesa e tecnicamente preparata, gli Assessori saranno 

scelti in base a capacità e competenze, le parole d’ordine sono “organizzazione e sistema”. 

Da imprenditore, oltre che da politico, ho una visione netta e chiara di un rinnovamento della 

macchina amministrativa, una riorganizzazione degli uffici, un sistema snello e funzionale. Ogni 

dipendente avrà le gratificazioni che merita, lavorare in squadra premia e rende sicuramente più 

operativa la macchina comunale, dando così un servizio migliore al cittadino.    

Prometto sin d’ora che, se verrò eletto Sindaco del Comune di Cortona, metterò impegno e 

competenza per il bene del nostro territorio, sarò attento e chiaro con i cittadini, avrò uno sguardo 

sempre rivolto verso le persone più bisognose, l’equità sociale sarà il mio cavallo di battaglia. 

In questi anni ho maturato esperienza e competenza in merito alla Pubblica amministrazione, sono 

conscio del fatto che questo non basterà, ecco perché ho scelto degli ottimi collaboratori, come 

hanno fatto le forze di centro destra che mi appoggiano. Queste persone competenti e preparate sono 

i nostri paladini per una grande sfida futura, quella di ridare visibilità a Cortona e al nostro 

territorio. 

L’alternanza politica è democrazia, un Comune governato da oltre settanta anni dallo stesso colore 

politico non può avere idee; credo che cambiando rotta con nuove risorse umane al governo del 

territorio si potranno ottenere ottimi risultati. Posso assicurarvi che la motivazione sarà massima, 

come anche il risultato finale. 

Nella mia lunga militanza e attività politica non ho mai ambito a poltrone politiche remunerate, vi 

ho anzi rinunciato più volte proprio per il mio amore per il territorio e la mia ferma e decisa volontà 

di fare opposizione; ora non nego la mia ambizione di donare a Cortona una classe dirigente utile, 

che sia al servizio davvero di tutti. Per realizzare questo bellissimo progetto, chiedo il vostro 

appoggio, la vostra fiducia e, da parte mia, prometto che il mio impegno sarà quello di 

ricompensarvi con un buon lavoro e una buona amministrazione.  

 

 

Il candidato a Sindaco 

      Luciano Meoni  

 



 



Uno sguardo al programma 

Il programma di Futuro per Cortona ha previsto in sede di redazione una disanima capillare delle 

problematiche inerenti il nostro territorio comunale, coinvolgendo personalità e cittadini che hanno 

portato idee, considerazioni e possibili soluzioni. Se vorrete darci fiducia alle prossime elezioni 

Amministrative, vedrete realizzati gli interventi di seguito elencati in ordine alfabetico. Sarete voi 

stessi i giudici del nostro operato che sarà caratterizzato da un taglio netto con il passato.  

 

Il nostro desiderio è quello di realizzare un’Amministrazione dinamica, operativa e aperta alla 

gente. Il Sindaco sarà il coordinatore della squadra composta da Assessori competenti e qualificati, 

(assessori provenienti anche dalla società civile, visto che Cortona rientra nei comuni sopra i 

15.000 abitanti). Un’attenzione particolare verrà data all’Assessorato alla cultura, carica che sarà 

ricoperta da una personalità locale di alto spessore, in modo da rappresentare al meglio tutte le 

eccellenze del territorio, un vero e proprio “ambasciatore” della nostra città nel mondo. Abbiamo 

previsto la riduzione delle spese, un servizio  continuo verso i cittadini, con assessori pronti ad 

ascoltare i cittadini non solo a Cortona, nella sede del Comune, ma anche nei vari punti URP del 

territorio. Vogliamo inoltre dare massima visibilità a tutta l’attività amministrativa con un impegno 

teso al rispetto della massima trasparenza e legalità.  

Futuro per Cortona terrà conto di ogni necessità non riportata nel suddetto programma e segnalata 

comunque dai cittadini. Il programma di Futuro per Cortona è applicabile in base ad un’attenta 

analisi del bilancio comunale che vede, purtroppo per i cittadini, un forte impegno economico di 

prestiti a lungo termine, scelte scellerate da parte degli amministratori che si sono succeduti, con 

una spesa corrente che deve essere necessariamente ridimensionata. Occorre anche guardare al 

futuro cercando risorse per aumentare gli investimenti nel territorio, niente verrà tralasciato, 

l’impegno e la determinazione saranno le nostre ricette vincenti. 

 

 



Agricoltura e ambiente 

L’agricoltura è fonte primaria della nostra economia e va valorizzata grazie alla creazione di un 

marchio comunale per poter commercializzare all'estero prodotti tipici locali (olio, vino, miele, 

verdure, ecc.), favorendo le imprese locali per lo sviluppo agricolo e dei prodotti alimentari, magari 

anche con l’allestimento di fiere mirate. Saranno organizzati eventi specifici di promozione e 

valorizzazione dei nostri prodotti locali, con convegni supportati dall’Amministrazione comunale. 

La nuova Giunta s’impegnerà alla promozione dei prodotti partecipando a fiere nazionali e 

internazionali. 

Vanno create le condizioni per la pulizia delle strade e per il decoro urbano, organizzando dei bandi 

di concorso che possano favorire operatori agricoli locali. 

Vogliamo valorizzare il “Museo della civiltà contadina” sito in Fratticciola e altri musei privati, 

organizzando in loco eventi legati all’agricoltura con visite guidate per le scuole, avvicinando così 

le giovani generazioni alla cultura contadina. 

Sarà nostra cura organizzare incontri periodici con tutte le associazioni di categoria al fine di 

monitorare la situazione costantemente. 

Verrà creata un’apposita vetrina on-line per tutti gli agriturismi del territorio che valorizzano i propri 

prodotti. 

 

Amministrazione e risorse interne 

Sarà nostro impegno riportare alcuni servizi “in house”, come per esempio la gestione dei cimiteri 

con il conseguente abbassamento delle tariffe, la gestione del servizio riscossione Cosap (Tosap) 

con un procedimento di  ottimizzazione e trasparenza, ecc. 

Prioritaria anche la riorganizzazione del sistema uffici; la segreteria del Sindaco sarà completamente 

rinnovata e resa più accogliente e funzionale. Verranno facilitati anche gli appuntamenti con gli 

eletti, tanto da tenere aperti gli uffici anche il sabato mattina con la presenza degli Assessori 

competenti e del Sindaco. Un apposito ufficio dovrà farsi carico di esplorare e valutare tutte le 

possibilità di attingere a contributi della Comunità Europea inerenti i vari progetti da realizzare. 

Intendiamo ammodernare il sito internet del Comune rendendolo più fruibile e navigabile per gli 

utenti. 

Le informazioni sull'andamento del Comune alle famiglie saranno periodiche e circostanziate. La 

nuova Amministrazione terrà conto dell’operato dei dipendenti e della meritocrazia.  

 



Canile 

Nel nostro programma abbiamo previsto un immediato investimento per il canile comunale, 

coinvolgendo le altre Amministrazioni limitrofe, dotandolo di ombreggiatura esterna in modo da 

dare agli ospiti la possibilità di poter stare meglio all’aperto, specie nei mesi estivi. Sarà basilare 

l’individuazione di zone dedicate ai cani, più vicino possibile ai centri maggiori del territorio con 

zone recintate e attrezzate per far svagare i propri animali domestici. Opportuno sarà anche 

prevedere percorsi di “agility dog” e auspicabile anche un maggior coordinamento tra 

Amministrazione comunale e gestore. 

 

Centro storico 

Riteniamo che nel capoluogo il decoro urbano sia da migliorare con sistemi per la viabilità stradale 

consoni alla vivibilità residenziale e turistica della città magari dedicando anche una persona addetta 

a tale scopo; sarà quindi presente giornalmente una persona dedita alla pulizia e decoro della città.  

Vanno anche valorizzati degli itinerari adiacenti al centro storico per creare indotto e posti di lavoro, 

in particolare è necessario un migliore servizio pubblico che possa ottimizzare l’arrivo dei turisti, 

più vicino possibile al centro della città, superando l’attuale scelta del terminal bus al Mercato 

Vecchio. In questo senso, la mobilità e l’accesso alla città va diversificato per i turisti rispetto ai 

residenti, magari prevedendo anche un servizio minibus dedicato. L’attuale ZTL va ridisegnata 

coinvolgendo anche altre zone della città, il tutto comunque con un giusto rapporto rispetto ai 

parcheggi esterni, l’accesso della stessa va rivisto con postazioni semaforiche più chiare e leggibili. 

È allo studio sia  l’introduzione di un servizio navetta dedicato ai turisti con utilizzo di autoveicoli 

elettrici per la visita dei luoghi più caratteristici, sia l’introduzione di guide turistiche che possano 

curare anche l’accoglienza. 

Va ridefinito una volta per tutte il sistema parcheggi, aumentando i posti auto presenti, pensando ad 

un nuovo parcheggio esterno alla città, vicino e fruibile, come per esempio nella zona di Porta 

Colonia con un sistema multipiano. Inerente a questo intervento è anche la realizzazione della 

copertura immediata delle attuali scale mobili, oggi al centro di discussione per quanto riguarda la 

manutenzione delle stesse con continuo sperpero di denaro pubblico. I cestini per i rifiuti vanno 

riqualificati e migliorati, sia per la collocazione sia per la loro funzionalità. Quindi, è necessario 

migliorare la raccolta differenziata e il suo conferimento, sopratutto nei momenti di maggiore 

afflusso turistico con ritiri giornalieri, oltre a postazioni di contenitori grandi provvisti di 

schermatura esterni alla città; è inaccettabile vedere montagnole di rifiuti ai lati delle strade fino a 

tarda mattinata. 



Saranno previsti degli sgravi fiscali per chi affitta abitazioni a persone e famiglie che vorranno 

tornare nel centro storico. 

Per sopperire al calo demografico abbiamo previsto un corso universitario nel centro storico.  

 

Cortona Sviluppo 

Il nuovo Consiglio di amministrazione, s’impegnerà sin da subito alla nuova organizzazione della 

stessa portandola ad avere un bilancio virtuoso. Le sale congressi dovranno essere impegnate 

costantemente in modo da creare economia contattando università, aziende, professionisti, ecc. La 

Società dovrà inoltre essere preparata per la gestione del nuovo sistema turismo impegnandosi 

anche a supportare tutte le attività ricettive tramite marketing e contatti diretti con fiere 

internazionali. Saranno separate nettamente la gestione del mattatoio comunale rispetto ai convegni 

e al turismo. Sarà cura della stessa Società organizzare eventi e fiere così da dare lustro alle aziende 

locali.  

La trasparenza sarà il punto di forza del nuovo Consiglio d’amministrazione. 

 

Cultura 

Consideriamo la cultura un elemento fondamentale del programma potendo rappresentare un 

importante indotto e volano per la creazione di posti di lavoro. Il nostro territorio ha una forte 

vocazione turistica e riteniamo di dover animare tutto il territorio; Cortona deve diventare sede di 

Facoltà universitaria, possibilmente a cura della Scuola Normale Superiore. Da parte di esponenti 

della nostra lista sono stati già attivati contatti con importanti università e college stranieri per 

progetti sul modello “Study Abroad Project”, volti a portare studenti nella nostra cittadina in vari 

periodi dell’anno. Riteniamo inoltre necessaria l’organizzazione di una scuola superiore di 

formazione politica. 

La promozione del turismo religioso e del Festival di Musica Sacra, vedrà il supporto di forze e 

artisti locali. Dovrebbe essere un elemento importante per la città e i suoi afflussi, magari pensando 

ad un’appendice invernale invece che esclusivamente estiva.  

Vanno messi in rete i comuni limitrofi che possano sinergicamente trovare collaborazione e 

giovamento per il sistema cultura. 

Desideriamo attivare una scuola di artigianato e di mestieri per rispettare l’identità culturale della 

città e dare nuovo impulso a Cortona Antiquaria. 



Basilare sarà anche la riorganizzazione di eventi estivi con l’abolizione del Mix Festival, 

utilizzando le risorse per una migliore e oculata programmazione durante tutto l’anno solare, 

evitando così di sprecare quasi tutte le risorse disponibili in una sola settimana estiva. 

Intendiamo ripristinare il premio “San Marco d’Oro”, da assegnare a personalità della cultura e 

dell’arte. Verranno organizzati annualmente eventi e concorsi musicali e canori internazionali con 

una vetrina dedicata agli artisti locali dei vari settori.  

Vorremmo dare vita ad una programmazione mensile presso la Biblioteca per la presentazione di un 

libro che abbia risonanza nazionale collegandola anche alla realizzazione di lastre in pietra serena 

con versi scritti da eminenti personalità del passato riguardanti la città di Cortona, da inserire in 

luoghi opportuni e caratteristici della città.  

Un altro punto su cui faremo leva sarà quello di riportare la cultura su tutte le frazioni del territorio 

che sono purtroppo sempre più marginali rispetto alla centralità di Cortona, insieme a un utilizzo 

innovativo e funzionale delle strutture recentemente realizzate presso il Melone del Sodo.  

 

Frazioni 

Vari sono gli interventi per le frazioni che rappresentano un punto nodale e fondamentale del nostro 

progetto di governo; Terontola deve di nuovo avere un ruolo centrale, specialmente riguardo alla 

stazione ferroviaria con petizioni e azioni concrete volte a farne uno snodo importante e 

possibilmente centrale anche per l’alta velocità. Vanno incrementati i servizi pubblici di 

collegamento tra le stazioni di Terontola, Camucia, le frazioni minori e il centro storico unitamente 

alle città limitrofe. 

Vogliamo decentralizzare gli eventi da svolgere in tutte le frazioni del territorio e non soltanto nel 

capoluogo. Per la realizzazione di questo punto, vanno individuati e realizzati luoghi idonei allo 

svolgimento di eventi e manifestazioni a tutt’oggi quasi completamente assenti.  

Ci attiveremo per stimolare le attività produttive in tutte le frazioni aumentando le infrastrutture e 

gli sgravi fiscali.  

Come per il capoluogo, il decoro urbano delle frazioni deve divenire un aspetto importante e 

caratterizzante per tutto il territorio comunale. Importante anche adeguare la segnaletica, soprattutto 

in prossimità dei passaggi pedonali, con cartelli e dossi dissuasori di velocità all’entrata di ciascun 

centro abitato, rendendo anche gli incroci nella SR71 più visibili. Necessaria una valutazione della 

posizione dei parcheggi, con il rifacimento delle apposite strisce, oltre ad un migliore 

posizionamento che possa far recuperare posti auto.  Va individuata una zona verde in ogni frazione 



in accordo con i cittadini residenti, in modo da crearvi un vero parco che possa essere libero da 

delinquenza e spaccio tramite telecamere e pattugliamento.  

 

In particolare abbiamo preventivato le seguenti azioni 

Camucia; occorre rivedere il posizionamento dei parcheggi, con disegno a “lisca di pesce” più 

funzionale e in grado di aumentare il numero degli stessi. Vogliamo puntare al miglioramento delle 

zone verdi, se nella zona della ex maialina non sarà possibile costruire un polmone verde, causa il 

ritrovamento di reperti archeologici, sarà nostra cura puntare su altre zone. Gli attuali parchi 

presenti debbono essere mantenuti decorosamente e ben curati in ogni loro aspetto. Il parco attuale 

di via XXV aprile deve essere recintato in modo da non far entrare gli animali, sotto i giochi 

presenti verranno inseriti appositi tappeti in modo da renderli sicuri e puliti. Vorremmo organizzare 

eventi periodici nei parchi in modo da stabilire un contatto diretto con i ragazzi, spiegando loro 

l’importanza e la cultura del verde. Ci impegneremo per rimediare l’annoso problema degli 

allagamenti con un controllo continuo dei tombini e canalizzazione dell’acqua nella parte bassa 

della cittadina. Implementeremo gli eventi culturali, oggi praticamente assenti, oltre che fieristici in 

Camucia con incontri periodici con le associazioni dei commercianti e/o artigiani in modo da 

valutare e monitorare l’andamento del commercio locale. Intendiamo valorizzare maggiormente 

Piazza Château Chinon prevedendo un parte di verde con giochi attrezzati per ragazzi. Ci 

impegneremo, infine, per un maggiore decoro, valutando anche il sistema della viabilità, ponendo 

maggiore attenzione verso le zone con più criticità.  

 

Terontola; in questa frazione va riordinato il sistema della viabilità interna, prevedendo asfaltature 

delle zone degradate e marginali, sistemazione della zona delle “Poste”, valutazione di vari sistemi 

di rallentamento (dossi, rotatorie, ecc.) lungo la SR71, miglioramento delle aeree verdi, impegno per 

la sistemazione del parco “Maria Teresa di Calcutta”. Come per Camucia, anche a Terontola 

prevediamo incontri periodici con commercianti e artigiani per l’organizzazione di eventi mirati sia 

culturali che commerciali. Vogliamo intitolare la zona antistante alla stazione ferroviaria al valoroso 

Sovrintendente delle Polizia di Stato Emanuele Petri.  

La stazione, essendo la più frequentata del Comune, grazie anche allo svincolo ferroviario per 

Perugia – Foligno, deve essere riqualificata al più presto, dandole il dovuto decoro, quello che 

merita una stazione che serve più di mille persone al giorno. Solleciteremo le Prefetture e la 

Regione affinché il presidio Polfer della stazione non chiuda, ma anzi, venga rinforzato. Ci 

impegneremo a contattare la Regione per far rimanere aperta la biglietteria di Terontola (unica in 



tutto il comune) perché svolge un servizio importante non solo per la vendita, ma anche per 

l'assistenza alla clientela. Tutti questi fattori possono aumentare in modo considerevole le 

possibilità, in futuro, di vedere la tanto pubblicizzata fermata del Frecciarossa. 

 

Mercatale; desideriamo avere un Comune più vicino al paese di Mercatale, con l’aumento dei 

servizi di trasporto, attivando corse dedicate, anche e soprattutto in coincidenza di eventi. 

Attiveremo  incontri periodici nella frazione con la presenza di tutti gli Assessori, creando un 

contatto diretto con l’Amministrazione comunale. Prevediamo inoltre l’organizzazione di eventi 

mirati a tutela della cultura locale. Va riqualificata la manutenzione stradale in accordo con la 

provincia, da troppo tempo abbandonata a sé stessa trovando delle soluzioni percorribili ed 

immediate. Inoltre, va prevista una pista ciclabile lungo il torrente Niccone della Val di Pierle con 

un percorso cicloturistico che preveda anche la valorizzazione della Rocca. È inoltre necessaria 

prevedere una piazzola per l’atterraggio dell’elicottero Pegaso 118 in caso di emergenze.  

 

Giovani, Sport e Scuola 

Durante i mesi invernali Futuro per Cortona diverrà promotore di eventi e premi in particolare nelle 

frazioni più numerose, Camucia, Terontola e Mercatale, con la partecipazione dei giovani con più 

talento e qualità delle squadre locali per tutte le discipline. La nuova Amministrazione terrà in 

debito conto tutte le Società sportive impegnate nel territorio in particolar modo chi svolge anche 

attività sociali di particolare interesse. Annualmente valuteremo l’assegnazione di contributi e 

riconoscimenti a tutte le Società sportive meritevoli. Faremo tutto il possibile per la realizzazione di 

un palazzetto dello sport e campo di atletica degno di questo nome nei pressi della zona Piscine di 

Camucia. 

La riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici è una priorità assoluta, 

fondamentale per i nostri figli, ma che per troppo tempo è stata procrastinata.     

Intendiamo anche creare un’attiva interazione fra i giovani delle varie frazioni per la conoscenza del 

territorio e dei monumenti attraverso visite guidate sensibilizzando le istituzioni scolastiche, 

operando in modo di far tornare i ragazzi anche nel centro storico. È necessario, se non 

indispensabile, che ogni scuola presente sul territorio abbia a disposizione una rete internet Wi-Fi 

adeguata, per permettere ai ragazzi di crescere al passo con i tempi. In alcuni casi urgono diversi 

accorgimenti strutturali, quali la costruzione di pensiline, che permetterebbero ai ragazzi di potersi 

muovere all'interno del plesso scolastico senza doversi bagnare quando piove e il rifacimento dei 

molti locali obsoleti. 



Inoltre, al fine di voler integrare nelle attività scolastiche i ragazzi con disabilità, verrà chiesto 

l'inserimento nel programma scolastico di attività di “pet-terapy” che permetterebbe, a tutti 

indistintamente, un coinvolgimento nelle attività fisiche. Siamo favorevoli all'incremento del tempo 

pieno in tutti gli istituti scolastici del territorio. La nostra Amministrazione lavorerà quindi per 

garantire nel territorio comunale il servizio scuolabus puntuale e fruibile. 

La proposta formativa delle scuole del nostro Comune dovrà essere omogenea in tutto il territorio. 

Prioritario sarà anche il ritorno delle mense “in loco”, incentivando aziende locali nella gestione di 

queste, dove i prodotti tipici e stagionali dovranno avere rilevanza, unendo didattica e cibo. 

 

Insediamenti produttivi e imprese 

Intendiamo implementare le infrastrutture adatte allo sviluppo della zona industriale P. I. P. di 

Vallone ad oggi non adeguatamente collegata e senza un servizio bus per i dipendenti delle aziende 

presenti. Vogliamo valorizzare le zone produttive di Camucia e Terontola con adeguate 

manutenzioni alle strade, fognature, illuminazione. Ci impegneremo al fine di attirare nel territorio 

aziende con basso impatto ambientale, capaci di creare economia e occupazione grazie a incentivi 

mirati e a sgravi fiscali. Sarà nostra cura monitorare la situazione economica, grazie ad una 

organizzazione di incontri periodici con le associazioni di categoria, dando un supporto tecnico e 

una visibilità maggiore alle nostre imprese. 

Ci sta a cuore sviluppare un regolamento locale per gli appalti, riguardante anche modesti importi, 

invitando a partecipare in primis le ditte locali del territorio facendole iscrivere ad un sito web 

dedicato in modo da poter rendere semplice ed efficiente le offerte e la loro assegnazione. Crediamo 

sia  fondamentale, mantenere floride l’economia e le risorse, le aziende locali debbono essere fonte 

di ricchezza economica e culturale. L’Amministrazione inoltre si impegnerà su tutti i fronti in modo 

da sviluppare il marketing delle nostre aziende, l’organizzazione di eventi e manifestazioni 

fieristiche mirate. Sarà nostra cura inoltre offrire una spazio web gratuito alle nostre aziende 

all’interno dei siti istituzionali. Nasce l'esigenza di incentivare tutte le aziende ad avere un occhio 

verso “impatto zero”, incrementando energie e fonti rinnovabili, magari ammodernando i vecchi 

sistemi in uso. Consapevoli che il rilancio occupazionale è fortemente necessario, sarebbe 

auspicabile agevolare le esistenti aziende all'assunzione di giovani o di coloro che hanno perso il 

lavoro in età adulta, magari sollevandoli, per un periodo di tempo, dal pagamento degli oneri 

comunali. 

Abbasseremo quindi le tariffe e le imposte locali grazie al risparmio su alcuni capitoli di spesa. 



Montagna Cortonese  

Un progetto innovativo e nuovo per il nostro territorio, già presentato alle scorse elezioni 

Amministrative, valorizzando e riqualificando la nostra montagna cortonese, ricca di scorci e vedute 

“mozzafiato”, che spaziano da monte S. Egidio a Castel Giudeo fino a Ginezzo. Prevediamo quindi 

l’allestimento di aree per sport all’area aperta, specie nei mesi primaverili ed estivi, anche grazie al 

ripristino della località La Croce con l’organizzazione di eventi naturalistici e musicali, con attività 

ludiche per persone e giovani svantaggiati e portatori di handicap.  

Dovrà quindi esserci sinergia tra Amministrazione e strutture ricettive della montagna cortonese e il 

coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria. Un punto fondamentale sarà la pulitura delle 

strade basolate e tutti i sentieri, dell’acquedotto romano con la realizzazione di percorsi trekking, 

anche equino e attrezzato, che tocchino le località più suggestive e panoramiche. In questo senso, è 

auspicabile anche il ripopolamento della montagna tramite sgravi e incentivi economici. Sarà nostra 

cura fornire anche delle cartine indicanti i percorsi naturalistici e turistici. Incentiveremo il ritorno 

alla pesca nei torrenti della montagna con impegno rivolto verso i giovani che dovranno anche 

occuparsi del ripopolamento.  

In estate saranno previsti collegamenti con navette da Cortona verso la montagna con fermate a 

Ginezzo, Portole e S. Egidio con tariffe agevolate per i residenti. Prenderemo accordi con i vari tour 

operators per la promozione di pacchetti turistici, creando così un sistema turistico ambientale 

virtuoso anche grazie alla presenza di guide turistiche ecologiche. Prevista l’organizzazione di 

eventi periodici in montagna a tutela delle nostre tradizioni, dei nostri prodotti tipici, e della nostra 

cultura, con convegni e conferenze all’aria aperta.  

 

Sicurezza e territorio 

In un momento di grave crisi nel settore della sicurezza, abbiamo individuato delle criticità che 

potrebbero essere risolte agevolmente con l’utilizzo della Polizia Municipale per controllare il 

territorio.  

Occorre un maggiore controllo con posti di blocco come deterrente per la delinquenza con macchine 

civetta della Polizia Municipale per contrastare l’utilizzo del telefonino e per l’eccesso di velocità. 

Auspicabile è anche l’incremento di telecamere di sicurezza nei punti nevralgici del territorio, 

magari in sinergia con gli altri comuni limitrofi.  

È necessario un censimento anagrafico nel Comune delle persone residenti, richiedenti asilo o con 

permesso di soggiorno, ciò per comprendere meglio la reale situazione.  



Da valutare anche il possibile utilizzo della Polizia privata, altre Amministrazioni comunali hanno 

ottenuto validi riscontri con questo impiego, attraverso un bando di gara e capitolato specifico.  

Intendiamo anche regolamentare le “sagre a tema” ormai così numerose e frequenti nel nostro 

territorio che, troppo spesso, creano concorrenza sleale nei confronti di chi fa ristorazione 

professionalmente. Da qui l'esigenza ed il nostro impegno per trovare un equilibrio. Ogni sagra 

dovrebbe avere un tema e i menù dovrebbero rispettarlo quasi integralmente. 

 

Raccolta differenziata e isole ecologiche  

L’isola ecologica deve essere maggiormente fruibile, aperta tutti i giorni aumentando gli incentivi 

grazie a sgravi fiscali nella tassa per i rifiuti. Premesso che siamo favorevoli alla raccolta 

differenziata occorre valutarne attentamente le risultanze negative provenienti dalla gestione 

precedente.  

Cercheremo di utilizzare nuovi moderni contenitori e sistemi tecnologici (per esempio l’utilizzo 

della tessera sanitaria per l’apertura del cassonetto di conferimento) in modo da uniformare il 

sistema in tutto il territorio. È di primaria importanza promuovere incontri mirati anche all’interno 

delle isole ecologiche da parte dalle scuole del territorio, in modo da incentivare ed educare sulla 

raccolta differenziata anche  i più piccoli. Il nostro impegno sarà fermo sull’utilizzo dei grandi 

contenitori con apposite schermature soprattutto per quanto riguarda Cortona, istalleremo 

telecamere per controllare l’errato conferimento dei rifiuti. L’obbiettivo quindi sarà quello 

dell’abbassamento delle tariffe grazie all’aumento della differenziata che dovrà arrivare entro il 

primo anno al 70%. 

 

Sanità 

Sarà una nostra priorità chiedere il potenziamento del Pronto Soccorso presso l’Ospedale della 

Fratta, istituendolo H24, oggi assolutamente inadeguato rispetto al territorio vastissimo; ricordiamo 

che il solo Comune di Cortona è di oltre 342 Km quadrati, con zone impervie e non facilmente 

raggiungibili. È quindi  necessario porre l’attenzione alle zone di confine con gli altri comuni. 

Garantiamo un impegno immediato al fine di mantenere i reparti dell’ospedale attivi, senza essere il 

fanalino di coda rispetto ad altre strutture ospedaliere limitrofe. Intendiamo chiedere il 

potenziamento del servizio di emergenza 118. Inoltre, per la città di Cortona riteniamo giusto 

istituire, almeno per i mesi estivi, un ambulatorio di primo soccorso. Il nostro impegno, visto che il 

sindaco di Cortona è il presidente della Conferenza dei Sindaci della Valdichiana, sarà quello di 



chiedere, costantemente, il mantenimento dei reparti attualmente in funzione ed un loro possibile 

potenziamento.    

 

Sociale 

Un impegno deciso nei confronti di un capitolo di bilancio che, soprattutto con la  crisi attuale, 

crediamo debba essere potenziato, distribuendo nel migliore dei modi  le risorse che fino ad oggi 

sono state erogate.  Bisogna porre maggiore attenzione verso le nuove realtà sociali, valutando tutti i 

casi di povertà che esistono nel territorio e che a volte rimangono nascosti. Il bilancio comunale 

deve necessariamente avere maggiore disponibilità di cassa. Fino ad oggi è stata impegnata una cifra 

importante, che però non è stata distribuita al meglio. I sussidi economici debbono essere dati a chi 

ha bisogno realmente, in base alle proprie esigenze familiari, con un’attenta analisi e con controlli 

mirati. L’assegnazione degli alloggi popolari va modificata agevolando le persone residenti. 

L’apposita commissione dovrà valutare tutti i casi di criticità dei singoli soggetti e delle famiglie 

andando aldilà del reddito ISEE supportando, anche momentaneamente, le persone in difficoltà.  

Un’attenzione concreta sarà posta anche verso le associazioni di volontariato che saranno chiamate 

periodicamente in audizione dall’apposita Commissione, cercando di dare loro il massimo supporto.  

La nostra Amministrazione s’impegnerà alla gestione diretta dei cimiteri locali (non più Cortona 

Sviluppo). Sarà nostra cura sottoscrivere un nuovo regolamento di polizia mortuaria con tariffe 

agevolate abbattendo quelle che adesso sono cifre troppo elevate. Saranno effettuati controlli 

periodici tesi alla gestione e alla manutenzione dei cimiteri e al loro massimo decoro. 



 

 

 


