
 Ci siamo visti e ci siamo parlati. Ci siamo detti molto e tutto dovrà trovare posto in un programma 
di governo che l’intera coalizione si impegnerà a realizzare. Penso che sia l’ora di mettere mano 
concretamente ai diversi aspetti della nostra vita quotidiana. In quattro capitoli le cose che in 100 giorni 
apriranno la strada ad un futuro migliore per tutti. scegliamo Pistoia!

Concretamente il buon Governo
• Gli emolumenti al Sindaco e agli Assessori saranno tagliati del 20 per cento.
• Ridurrò la Giunta da 8 a 5 Assessori.
• Ridurrò gli emolumenti dei nominati nelle partecipate.
• Mai più consulenze ed incarichi a chi è andato in pensione.
• Riattribuirò gli incarichi dirigenziali, partendo dai settori dell’urbanistica, dei lavori pubblici e degli 

impianti sportivi, favorendo dirigenti di una nuova generazione dinamica e competente.
• Farò approvare un regolamento per le nomine nelle partecipate che impedisca di passare da una 

partecipata all’altra.

Concretamente un Palazzo di Vetro
• Dedicherò un pomeriggio alla settimana per incontrare i cittadini. 
• La Giunta, una volta al mese, svolgerà la propria seduta in una sede diversa del territorio.

Concretamente al servizio della città
• Adesione del Comune alla risoluzione n. 2038 del Parlamento Europeo relativa all’impatto della 

pubblicità lesiva dell’immagine femminile.
• Aumenterò la tassazione sui fondi sfitti del centro storico per favorire la locazione.
• Verranno definiti sgravi fiscali per attività artigianali e commerciali intraprese da giovani di età inferiore 

a 35 anni.
• Attiverò le procedure per una pulizia delle strade senza spostare le automobili.
• Indirò bandi di gara rispetto a tutti gli impianti sportivi, affinché siano le stesse società sportive a gestirli.
• Creazione di una pista ciclabile Globo – via Cino – Cinema Lux – via Vannucci – Barriera – via XX 

Settembre – Stazione FS.
• Darò un luogo dove dormire alle persone che ancora oggi dormono all’aperto.

Concretamente Piccole Cose di Grande Importanza
• Durante il Luglio Pistoiese sposterò il mercato dal Centro.
• Mercato dell’antiquariato in Centro.
• La Biblioteca resterà aperta fino alle 11 di sera anche grazie a progetti concordati con le Associazioni di 

Volontariato. 
• Renderò corto e rapido il rapporto tra l’amministrazione e i cittadini: un team di vigili segnalerà i 

problemi che potranno essere affrontati rapidamente: buche, degrado, sporco, cartellonistica, etc.
• Pulire meglio, ma sporcare meno: si farà una campagna e un controllo del territorio continuo e serrato 

per avere una città più pulita con la fattiva collaborazione dei vigili.

scegliamo
Pistoia

primarie 29 gennaio 2012

scegliamo roberto bartoli

i primi 100 giorni


