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IV Assemblea Comunale del Pd di San Gimignano 

16 gennaio 2014 
Documento finale  

 
San Gimignano, 5 anni di Governo 
Siamo agli ultimi mesi di questa legislatura comunale, che ci ha visto governare San Gimignano in 

coalizione con Sinistra Ecologia e Libertà – SEL e con il Partito Socialista (nonostante quest'ultima 

forza non abbia eletto suoi propri rappresentanti in Consiglio comunale). Il quadro in cui operiamo, 

per la crisi economica, la forte instabilità dei governi, i continui stravolgimenti normativi e la 

sempre crescente sfiducia tra i cittadini e la politica, è radicalmente cambiato rispetto alla fine del 

quinquennio precedente e al periodo in cui abbiamo disposto il nostro programma, in cui, 

nonostante si cominciassero già a sentire con durezza i primi segnali di recessione, ipotizzavamo un 

periodo di forte espansione per la nostra città. In quel testo c'erano grandi idee su ogni tema. Parole 

forti di principio e aspetti concreti su cui intervenire, dando uguale peso e considerazione a tutto il 

vasto territorio che va da Castel San Gimignano a Badia a Elmi, cercando di saldare assieme in un 

unico progetto politico le parole d'ordine continuità e innovazione.  Oggi il nostro compito di forza 

politica ci impone di continuare a coltivare grandi idee in una situazione socio-economica 

totalmente cambiata. Per mantenere viva una “visione” della città in linea con il mondo che ci è già 

cambiato intorno.  

 

Per queste ragioni non sarà facile in questa occasione poter fare un resoconto molto dettagliato 

“programma alla mano”, poiché l'evolversi rapido della congiuntura ha costretto il Partito, la 

Coalizione e gli amministratori a concentrarsi su tutto ciò che poteva essere davvero fattibile e 

concreto, posticipando, come tra l'altro già annunciato nella premessa a quel programma, da 

rileggere e tenere molto bene a mente, altri temi che non è stato possibile affrontare.  

 

San Gimignano è una città ben governata dal centrosinistra. La grande vivibilità non è data solo 

dalla opportunità di poter disporre di tante risorse che giungono dall'esterno attraverso il turismo, 

ma anche e soprattutto dalla precisa scelta fatta dal Centrosinistra di rendere il Comune un soggetto 

promotore concreto di equità, in un'ottica in cui non solo chi ha di più deve contribuire 

progressivamente di più, ma anche nell'ottica in cui chi è maggiormente avvantaggiato dai benefici 

portati dal turismo deve, mediante le imposizioni fiscali, ponderate dall'Amministrazione, dare una 

mano a tutta la città, compartecipando in modo maggiore alle entrate. In questi anni dal punto di 

vista fiscale siamo stati estremamente cauti, facendo molta attenzione a non gravare con aumenti di  

imposte e tariffe ai cittadini sangimignanesi fronteggiando il continuo accanirsi del Patto di 

Stabilità, i continui tagli governativi e la fine di contributi privati sostanziosi. Ci siamo limitati a 

chiedere un contributo ai visitatori, che esiste in ogni angolo del globo e che rappresenta una loro 

doverosa, seppur simbolica, compartecipazione, ai servizi che si trovano nelle condizioni di poter 

usufruire. E comunque lo abbiamo introdotto per applicare la normativa nazionale, impostaci dal 

livello centrale. 



 

 
 

2 

Nonostante questo, le nostre scelte hanno consentito di mantenere una virtuosità di bilancio che non 

è per noi una medaglia da appuntarsi al petto, ma la sana pre-condizione per politiche fondamentali 

per la nostra città come abbiamo fatto in questi 5 anni. 

Abbiamo lavorato a fondo su grandi progetti di sviluppo che hanno tutte le carte in regola per 

cambiare profondamente il volto alla nostra città nei prossimi anni e decenni: il Santa Fina e il San 

Domenico, la riqualificazione della fascia periurbana ad ovest delle mura, sono tre sfide che non 

potranno dirsi vinte finché non saranno posate le ultime pietre (così come la circonvallazione che, 

ahi noi, non è di nostra stretta competenza) ma sulle quali abbiamo investito molto in termini 

soprattutto di credibilità come forza politica, provando ad immaginarsi una San Gimignano 

moderna, dinamica e all'altezza della concorrenza globale nel settore del turismo, che ci vede 

competere con territori all'avanguardia che spaziano da Las Vegas a Dubai. Territorio non è e non è 

stato per noi solo pensare a tappare le buche nelle strade o la costruzione di nuovi parcheggi, ma 

anche pensare un volto nuovo della città, che lasci un segnale indelebile di questi anni al Governo.  

 

Siamo stati costantemente dalla parte dei cittadini quando scelte fatte da altri ne hanno minato le 

certezze, come nel caso della chiusura dell'Ufficio postale di Castel San Gimignano; abbiamo 

contribuito a diffondere tra i più giovani coscienza delle caratteristiche del territorio in cui vivono, 

accompagnandoli in una crescita all'interno di chiari valori di rispetto e conoscenza della 

Costituzione e di ripudio di ogni forma di totalitarismo e violenza. Abbiamo dato il nostro 

contributo sul tema dei diritti civili, sulla lotta alla criminalità organizzata e sui diritti dei migranti, 

in anni in cui coltivare valori autentici non è più di moda e tutti badano troppo spesso solo 

all'economicità delle questioni.  

 

Di questi cinque anni rimarranno poi i fontanelli, opere semplici ma che indicano da che parte 

stiamo sull'ambiente, la storica realizzazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico fuori dalle mura, 

il sostegno sempre attento e costante al sociale, reso ancora più indispensabile dalla congiuntura. È 

su questi temi, di scelta e visione politica ancora prima che amministrativa, la grande differenza tra 

una San Gimignano governata da noi e una San Gimignano governata da altri. La nostra San 

Gimignano è una San Gimignano giusta e aperta, che non conosce cittadini di serie A e cittadini di 

serie B, che insegna sin dalla tenera età i valori e le regole di convivenza, e non abbandona a sé 

stessi quando l'età comincia a farsi sentire, che tiene vivo e favorisce il preziosissimo tessuto 

associativo, che è fiera delle proprie radici, della propria identità e del proprio folklore, ma si apre 

agli occhi del mondo, che la osserva sempre con uno sguardo privilegiato.  

 

Una città sicura senza ronde, dove è facile spostarsi e che riesce a far convivere tradizioni ed 

innovazioni, esigenze dei cittadini e dei visitatori, dove tutti continuano a conoscersi nonostante 

ritmi di vita cambiati e dove tutti i propri figli sparsi per il mondo, cercano di ritornare appena 

possibile. Una città viva, a cui sta stretta l'etichetta di città-museo che troppo spesso viene affibbiata 

e in cui ogni giorno c'è sempre qualcosa di nuovo da fare, o un nuovo angolo da scoprire. È per 

questa idea di San Gimignano che continueremo ad impegnarci, cercando di superare ogni volta i 

nostri limiti, e ci candidiamo a continuare a governare per i prossimi cinque anni.  

 

Ma per essere credibili in un epoca di sfiducia crescente nei confronti della politica, dovremo essere 

bravi ad evidenziare per primi i nostri limiti e mettere in campo correttivi, aprirci ad un vero 

confronto senza preconcetti e prendere seriamente in considerazione ogni proposta ragionevole e 

fattibile che ci arriverà dai sangimignanesi. Questa sarà la complessità della sfida. Se la sapremo 

raccogliere fino in fondo, avremo ottime chance di continuare a rappresentare a San Gimignano il 

connubio necessario tra continuità ed innovazione che i nostri cittadini si aspettano.  

 

San Gimignano è una città che conserva gelosamente il proprio essere comunità e sa accompagnarlo 

dalla capacità di accogliere milioni di turisti. Questo è un valore imprescindibile a cui 

l’Amministrazione Comunale deve saper dare risposte, cercando di tenere in equilibrio la fruibilità 
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della nostra storia con la vivibilità dei nostri spazi, tendendo sempre più ad integrare le espressioni 

culturali e sociali della comunità stessa con l’offerta turistica. Questo anche per incentivare un 

turismo più stanziale e meno ‘mordi e fuggi’. 

 

Tutto il nostro ragionamento non tende a voler mettere le mani avanti rispetto alle oggettive 

difficoltà che ci hanno investito nei cinque anni, ma solo a condividere il contesto in cui ci siamo 

mossi. Il nostro approccio non è quello di giustificarsi o di scusarsi per quello che non è stato 

possibile fare. E, al contrario, il messaggio forte e chiaro che c’è una forza politica che non vuole 

piangersi addosso. C’è una forza politica che vuole essere il cuore pulsante di un’alleanza che 

coinvolga il centrosinistra e le migliori forze sociali, economiche, culturali delle nostre terre. C’è il 

Partito Democratico che vuole guardare negli occhi il futuro cogliendo le tante opportunità che la 

fase di crisi ci prospetta per diventare una città migliore.  

 

La proposta politica che il Partito Democratico costruirà con i suoi candidati avrà l’obiettivo di 

ribaltare il piano della riflessione e dell’approccio. Non fermarsi troppo a disperarsi sulle difficoltà, 

ma trovare l’entusiasmo e la determinazione di dimostrare che proprio San Gimignano può essere il 

motore ed il laboratorio della ripresa economica sostenibile e civicamente attiva. 

 

Infine, in modo coerente con una democrazia di mandato, dobbiamo predisporre  un confronto 

rispetto al programma di legislatura 2009/2014 come compito principale di una verifica e di un 

impegno “trasparente” che abbiamo verso i nostri elettori. E che rimandiamo alle considerazioni 

presenti nel resoconto di mandato presentato dal Sindaco a corredo di questo documento politico. 

 

 

La valutazione 
Quando si arriva alla fine di un mandato, si deve cercare di essere obiettivi nella valutazione sia di 

ciò che ha funzionato sia di ciò in cui dobbiamo dimostrare sia a noi stessi che alla città di essere in 

grado di migliorare, perché è naturale, ed evidente, che non siamo stati perfetti. In questo lavoro, 

non liturgico ma utile per migliorare costantemente, siamo molto favoriti da tutta la produzione di 

questi anni, che ci dà punti di partenza su cui già abbiamo discusso e che ci hanno visto tutti 

concordi. Sia dopo un anno di mandato che a metà della legislatura abbiamo provveduto ad una 

puntuale verifica sul mandato amministrativo, che abbiamo svolto con sincerità e sottolineando il 

progressivo stato dell'arte, che in entrambi i passaggi ha ritenuto profondamente soddisfatto il 

partito.  

 

Adesso quindi, prendendo spunto da tanta elaborazione, che vede come ultimi documenti prodotti il 

Documento congressuale unitario sull'indirizzo politico del Partito Democratico sangimignanese e i 

documenti sul Cantiere San Gimignano 2019, ci manca di mettere a sistema, e di tirare le somme, di 

cinque anni in cui non abbiamo mai smesso di valutare progressivamente e rimanere collaboratori 

attenti e vigili della nostra Amministrazione Comunale, di cui siamo il fulcro sia dal punto di vista 

numerico che di proposta politica. Per evitare però che possa sfuggire l'obiettivo, quello cioè di una 

valutazione puntuale ma concreta e con un'ottica di prospettiva e non di processo o auto 

incensazione, è importante procedere in modo analitico, mettendo in campo, su qualsiasi aspetto del 

quinquennio, i plus e i minus da tenere in considerazione. 

 

In questo testo, che deve giocoforza essere di indirizzo e non onnicomprensivo, selezioniamo degli 

aspetti principali su cui porre la nostra attenzione, che sono: funzionamento di Giunta, Gruppo 

Consiliare e Maggioranza; coinvolgimento del Partito nelle scelte; rapporti con i partiti 

alleati; livello dell'integrazione in un'ottica di Zona valdelsana; funzionamento della struttura 

comunale, mentre sarà un'altra, e seguente, la fase in cui entreremo nel dettaglio dei singoli punti 

programmatici per stabilire come correggere il tiro sui settori in cui siamo stati meno efficaci 

rispetto agli obiettivi programmatici che ci eravamo dati cinque anni fa, e che ci dobbiamo 
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impegnare a declinare fattivamente nella prossima legislatura. Questo documento è volto 

maggiormente alla valutazione del funzionamento generale della nostra amministrazione, base 

imprescindibile per dare una valutazione complessiva e non legata alle singole carenze di ciascun 

singolo settore. 

 

 

Funzionamento di Giunta, Gruppo Consiliare e Maggioranza 
La struttura che ci siamo dati ha sostanzialmente funzionato, se ci ha permesso di portare a termine 

tutto ciò che il Sindaco ha ricordato nella sua relazione, ma è utile ragionare sin da subito di 

possibili affinamenti che possano rendere il sistema ancora più funzionale e a completo servizio dei 

cittadini, sia dal punto di vista della suddivisione di compiti e responsabilità, sia dal punto di vista 

della cura dei rapporti, senza dimenticarsi degli ulteriori accorgimenti da prendere a causa della 

prossima riduzione sia del numero degli Assessori che dei Consiglieri comunali. 

Partendo dalla Giunta, si nota la necessità di alcuni correttivi nella ripartizione interna degli ambiti 

specifici: probabilmente il lavoro di squadra e dei singoli sarebbe stato ancora più proficuo se gli 

incarichi agli assessori fossero stati fortemente settorializzati, con -ad esempio- un responsabile del 

settore economia (sia dal lato dello sviluppo economico e delle attività produttive, sia dal lato del 

bilancio e del sociale), un responsabile del settore governo del territorio (sia urbanistica che lavori 

pubblici), un responsabile dell'organizzazione comunale (struttura amministrativa, uffici, 

riorganizzazione della macchina comunale -punto su cui avevamo investito molto nel programma e 

che si è purtroppo arenato all'importantissima nascita dell'Urp, alla realizzazione di un sito web 

funzionale e poco altro- ), un responsabile della scuola e della cultura, temi intrinsecamente legati a 

doppio filo, ecc. in modo tale da poter presentare alla città un singolo interlocutore oltre al sindaco, 

altrettanto forte ed autorevole, per ogni campo.  

 

Per la prossima legislatura, sarà fondamentale partire da subito con un percorso di selezione della 

nuova squadra, che tenga da un lato conto del fatto che dovremo prima scegliere i campi di azione e 

solo dopo indicare il responsabile, e dall'altro lato della necessità di fare in modo che le scelte siano 

completamente trasparenti e partecipate. Tutti gli Assessori dovranno essere a disposizione dei 

cittadini, sia in Comune che andandoli a trovare nei luoghi di lavoro, nei quartieri e nelle occasioni 

ufficiali. 

 

Sul lato del funzionamento del Gruppo Consiliare, l'inizio che ha visto una forte ripartizione di 

responsabilità, con punti nelle riunioni dei Consigli comunali assegnati a consiglieri sempre diversi 

è stato positivo, anche se dovremo impegnarci per far sì che tutti i Consiglieri siano impegnati nel 

rappresentare il partito e l'Amministrazione in modo coordinato e continuativo. 

 

Tutto il gruppo Consiliare è sempre stato leale con il Sindaco e la Giunta, anche se sarà necessario 

fare in modo che il compito di ciascun singolo consigliere si ampli come era nelle nostre intenzioni 

di cinque anni fa, senza ridursi alla partecipazione più o meno attiva alle riunioni plenarie. Ma ancor 

prima di questo sarà necessario che il gruppo sia preventivamente informato di scelte, anche 

importanti, che la Giunta intende assumere. Non tanto per una sovrapposizione di ruoli tra esecutivo 

e organo di indirizzo, ma proprio perché l’organo di indirizzo possa svolgere a pieno la sua 

funzione. 

La maggioranza ha svolto il suo ruolo di supporto alla Giunta, di risoluzione delle frizioni interne e 

di decisione sui temi a maggior rilevanza politica, si è  riunita con una cadenza molto frequente e ha 

contribuito in modo determinante al fatto che mai siano stati portati con chiarezza nelle istituzioni 

divergenze all'interno dei partiti della Coalizione. Per il futuro saranno da rivedere le tempistiche 

delle riunioni, che dovranno svolgersi, sui temi più caldi, solo dopo aver lasciato ai partiti un 

congruo tempo a disposizione per maturare una posizione comune, senza far sì che eventuali 

divergenze possano manifestarsi “all'improvviso” in maggioranza, creando non poco imbarazzo..  
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Infine vogliamo introdurre una valutazione politica sulle scelte istituzionali che in questi anni sono 

state imposte dallo Stato alle amministrazioni locali. 

 

La riduzione del numero dei consiglieri comunali, prevista per legge dalla prossima legislatura, è 

stata un gravissimo errore del livello centrale. Non è un taglio ai costi della politica, ma un colpo 

alla democrazia dal basso. Meno consiglieri comunali significherà meno persone che potranno 

candidarsi, metterci la faccia, misurarsi con le problematiche della propria città. Significa anche 

meno spazi per costruire alleanze reali e produttive, anche per questo un luogo in cui la 

maggioranza si riunisca ed incida sarà fondamentale, come accennato. Inoltre, la riduzione dei 

consiglieri comunali incide anche sulla capacità di ridurre la distanza tra i cittadini e le istituzioni e, 

dietro questa tipologia di riforme, c’è un preciso intento ideologico per ridurre gli spazi di decisione 

e incisività dei cittadini.  

 

Questa riduzione ci deve porre degli interrogativi: non possiamo far sì che anche a San Gimignano 

ciò significhi tutto questo. Riteniamo, quindi, che serva un gruppo nel Partito Democratico che 

ragioni di democrazia partecipativa e deliberativa in modo da mettere a punto tutti quei correttivi e 

quegli interventi, anche coraggiosi e d’impatto, che possano rendere migliore la qualità della 

democrazia nel nostro Comune.  

 

 

Coinvolgimento del Partito nelle scelte 
Questo è forse il tema che necessita il maggior cambio di rotta. Il Partito ha bisogno di svolgere un 

ruolo centrale ed autonomo nella vita amministrativa della città. Costruendo canali di costante 

aggiornamento ed informazione con il Sindaco e la Giunta Comunale. Per supportare costantemente 

l’azione di governo nella quotidianità così come sui temi spinosi che necessitano di un 

approfondimento o di un eventuale compito di mediazione politica.  

Il Partito dovrà essere presente nei momenti organizzati dall'Amministrazione comunale  con una 

delegazione di propri rappresentanti, per dimostrare alla città che ci osserva la forte comunità di 

intenti e l'inquadramento delle scelte amministrative nel nostro progetto politico per San 

Gimignano. In sostanza per dimostrare l’incisività del partito sui temi amministrativi che 

interessano la città. 

Inoltre dovrà essere garantita una presenza costante di tutti gli amministratori pubblici agli incontri  

promossi dal PD e alla vita democratica interna del partito. Infine dovremmo creare un momento di 

incontro fisso, a cadenza settimanale, tra il  Sindaco, il Segretario del PD e il Capogruppo in 

Consiglio Comunale, per affrontare tutte le questioni, sia politiche, che amministrative, che di 

rapporti, in modo più diretto ed efficace 

 

 

Rapporti con i partiti alleati 
Anche con i partiti alleati, preziosi interlocutori con una parte di San Gimignano che altrimenti si 

rivolgerebbe altrove, è necessario un maggiore e più costante confronto. Con SeL il confronto c'è 

stato, ma più in sede “ufficiale”, soprattutto a livello di gruppo consiliare e di maggioranza che non 

fattivo e operativo su questioni stringenti. È mancato invece totalmente con il Partito Socialista 

(anche e soprattutto a causa della fuoriuscita del rappresentante del Psi dalla coalizione poco dopo 

l'inizio della legislatura), ma forse la Coalizione avrebbe dovuto continuare a tenere un canale 

aperto di confronto con il livello provinciale di quel partito, anche per facilitare il compito di ripresa 

dei rapporti di cui da qua in avanti dovremo occuparci in vista della prossima tornata di maggio. Per 

il futuro, ribadiamo la nostra volontà di non ritenerci autosufficienti, e diamo mandato alla 

Segreteria di mettere in cantiere a brevissimo termine una prima serie di incontri sia con i nostri 

attuali alleati che con tutti gli altri soggetti partitici e non solo che vorranno confrontarsi e costruire 

insieme a noi un progetto comune. Metteremo a disposizione le nostre analisi e le nostre idee, 



 

 
 

6 

consci del fatto che il metodo di scelta del candidato Sindaco comune dovrà essere deciso da tutti i 

soggetti della coalizione che andremo a formare.  

 

 

Livello dell'integrazione in un'ottica di zona valdelsana 
Cinque anni fa i candidati a Sindaco del centrosinistra per i comuni della Val d'Elsa sottoscrissero 

una comune carta di intenti volta ad una sempre maggiore integrazione nelle politiche e nei servizi. 

Si parlava addirittura di Unione dei Comuni. Non è responsabilità di San Gimignano (che più volte, 

sia in sede istituzionale che di partito, ha cercato di spingere verso la direzione concordata) se poco 

è stato fatto: ci siamo trovati davanti a resistenze sempre più alte e sempre più spesso, per colpa del 

quale le tante belle parole spese si sono tramutate, se non in qualche settore traino come i servizi 

sociali o la sanità, poco più che ideali rimasti incompiuti.  

 

Ribadiamo che la nostra opinione è che non ha, infatti, alcun senso declamare il ‘Comune unico 

della valdelsa’ quando non siamo stati in grado nemmeno di associare i servizi. Invece di ricercare 

le prime pagine dei giornali, facendo a gara a chi vuole ridurre di più, si deve iniziare a muovere 

passo dopo passo verso una maggiore integrazione dei servizi da associare . La recente decisione di 

Radicondoli di lasciare l’Unione dei Comuni della Val di Merse e di approdare a tutti gli effetti in 

Val d’Elsa, assieme alla necessità di riconquistare al centrosinistra Casole, ci danno ulteriore 

responsabilità nella ricerca in tempi rapidi e senza infingimenti di integrazioni dei servizi virtuosi.  

 

 

Funzionamento della struttura comunale 
Il Comune di San Gimignano dispone di una struttura molto più complessa di tanti comuni dalle 

simili caratteristiche demografiche, a causa dei servizi necessari che dobbiamo e vogliamo garantire 

(vedi Parcheggi), oltre che ai nostri concittadini, ai tre milioni di turisti che ci vengono a visitare 

ogni anno. Le continue spade di Damocle della Spending Review, delle normative sul personale, del 

limite di spesa sugli investimenti non ci aiutano nel concretizzare la nostra volontà di rivedere la 

nostra macchina e la sua operatività. Diversi uffici sono in sofferenza per un continuo aumento di 

mansioni da svolgere e carenza di personale, ma possiamo cercare di riorganizzare la struttura 

affinché queste carenze possano essere  risolte senza sfuggire alle nostre responsabilità.   

 

 

Conclusioni – Contributi, Candidato Sindaco e prime innovazioni proposte dai 

circoli 

 
Se il tema del cambiamento del quadro politico e socio-economico è assunto come paradigma 

dell’azione del partito e dell’Amministrazione Comunale ognuno nei rispettivi campi di pertinenza, 

allora occorrerà che sia le proposte politiche, sia i criteri per la formazione delle “squadra”, sia la 

concreta azione amministrativa siano caratterizzati da forti elementi innovativi. 

 

Il PD, per propria natura costitutiva non può prescindere da scelte partecipate con i propri iscritti ed 

elettori. Se le primarie di coalizione sono un impegno irrinunciabile, la scelta del Sindaco al 

secondo mandato può avvenire nel nostro partito attraverso la seria, concreta e trasparente e 

partecipata valutazione del lavoro svolto (nei termini in premessa), evidenziando i punti di forza 

dell’azione amministrativa trascorsa e assumendo consapevolezza dei punti di debolezza 

proponendo nuovi obbiettivi. E con questa “forza politica” proporsi alle primarie di coalizione, se 

verranno richieste, e al giudizio degli elettori nelle elezioni amministrative. 

 

Dopo il passaggio nei circoli territoriali, indichiamo Giacomo Bassi come candidato Sindaco del 

PD per la prossima legislatura, per il grande lavoro svolto, per la capacità e l’impegno dimostrati. A 
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lui riteniamo spetti il compito di concludere i progetti iniziati in questa legislatura e nelle 

precedenti, a lui, soprattutto, spetta il compito di dare concretezza alla necessità di “innovazione e 

discontinuità”, a lui spetta il compito, assieme al partito,  di preparare il futuro. Un futuro che anche 

a San Gimignano si traduce, appunto, in una domanda di cambiamento. Questa domanda, anche se 

spesso assume toni molto generici, necessità però delle risposte. Se non altro per tutto ciò che ci è 

cambiato attorno in questi anni, così come abbiamo sintetizzato nella premessa di questo 

documento.  

 

Sta al PD ed al candidato Sindaco in primis, e successivamente anche alla squadra di governo 

locale, interpretare questa domanda: nei metodi, nei toni, negli stili e, soprattutto, nei contenuti.  

Abbiamo bisogno di un’azione riformatrice a tutto campo. Che chiede a tutti, dal Sindaco in giù, di 

rimettersi in gioco sui temi e sulle scelte per San Gimignano.  

Quella che era ed è stata un’onda lunga e positiva, scaturita dall’esperienza amministrativa 1999-

2009 e dalla quale il nostro programma  2009-2014 ha attinto per larga parte, si è esaurita. Come era 

naturale. Occorre dunque, salvaguardando ciò che si è consolidato in questi ultimi 5 anni grazie al 

nostro lavoro, tenere l’orecchio a terra e affrontare la costruzione delle proposte per la prossima 

legislatura a viso aperto e disposti ad intercettare, tutti, la domanda di cambiamento.  

Che se rapportata al sentimento di oggi può essere tradotta nella richiesta di innovazione, nella 

richiesta di trasparenza e di rendicontazione continua, nella richiesta di partecipazione permanente, 

nella continua richiesta di modernizzazione, di semplificazione, di efficienza e di efficacia del 

Comune e dei servizi offerti a cittadini e turisti. 

 

Ci vorrà una volontà riformatrice, senza pregiudizi, in ogni settore della vita cittadina, mantenendo 

insieme la visione di San Gimignano che abbiamo avuto in questi anni. Cioè quella di una sola, 

grande città da amministrare. Dal centro storico alle frazioni e viceversa, con un rinnovato impegno, 

di tutti, ad una continua interazione con la campagna, elemento preziosissimo per San Gimignano: 

per cultura e per tradizione certamente, ma anche se non soprattutto oggi per gli elementi di 

concretezza come le realtà aziendali e professionali che ospita e per le determinante e per gli effetti 

che la campagna genera e produce sul governo del territorio. 

 

Pensiamo agli strumenti di governo del centro storico, alla mobilità, al rapporto città-

campagna, alla tutela dell’ambiente, ad una riorganizzazione della struttura comunale, alla 

cultura e all’associazionismo, ad un sostegno anticrisi, al lavoro (per quanto riguarda le 

competenze comunali), alle politiche per la casa, alla trasparenza e alla deburocratizzazione, 

alle piccole opere e ai progetti strategici, ma soprattutto su nuovi strumenti di coinvolgimento 

e partecipazione che puntino ad un sempre maggior rapporto elettore-eletto. 

  

Inoltre, per completare la squadra di governo dovrà essere organizzata una consultazione nei Circoli 

territoriali del partito proprio come facemmo 5 anni fa per la selezione del candidato Sindaco. Con 

l’obiettivo di arricchire una proposta di criteri e personalità  che poi l’Assemblea Comunale dovrà 

approvare in via definitiva. 

 
Infine è necessario indicare un percorso che individui in modo chiaro i passaggi delle prossime 

settimane. Alla luce del presente documento politico, presentato dal Segretario, come 

aggiornamento del documento dell’Assemblea precedente, aggiornato alla luce della discussione nei 

circoli, si prevede un’iniziativa pubblica di “lancio” della candidatura a Sindaco e della campagna 

elettorale 2014, da svolgere presso il Teatro dei Leggieri sabato 18 gennaio. 

 

 
 


