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Introduzione 
 

 
Il programma con cui Maurizio Cenni si candida a Sindaco di Siena per 

i prossimi cinque anni, con il sostegno di tutte le forze politiche del 
centrosinistra, scaturisce da una attenta ed approfondita campagna di ascolto 
che ha offerto a tutti i settori della società cittadina l’opportunità di esprimere 
la propria opinione e di contribuire alle scelte. Le numerose risposte ai 
questionari, gli incontri con i cittadini nelle circoscrizioni, le riunioni con le 
categorie economiche, con le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali,  
con le associazioni operanti in ogni settore e con gruppi di cittadini, hanno 
offerto un rilevante contributo di idee e di proposte di cui Maurizio Cenni ha 
fatto tesoro per arricchire i contributi programmatici giunti da tutti i partiti della 
coalizione, che infine si riconoscono in questo documento da tutti condiviso e 
sottoscritto senza riserve.   

Il programma di governo della nostra città è coerente con il programma 
di governo dell’UNIONE a livello nazionale e ne declina le prospettive a livello 
locale, per il bene comune del Paese e di Siena. 

In Italia si apre una stagione nuova, di rinascita e di sviluppo. Il governo 
di centrodestra ha lasciato un paese in profonda crisi, non solo economica 
ma anche sociale. I problemi strutturali sono tutti ancora da risolvere e nel 
frattempo molti cittadini, molte famiglie non hanno risorse economiche 
sufficienti, troppi giovani cercano invano un lavoro dignitoso, i poveri sono 
sempre più poveri e crescono di numero, i ricchi sono ancora più ricchi.  

Il cambiamento voluto dagli italiani, con il voto a Romano Prodi, riapre 
le porte alla speranza, alla voglia di tornare a crescere ed a garantire 
benessere a tutti i cittadini. Le componenti dell’Unione sono le stesse che 
guidano positivamente il Comune di Siena ormai da alcuni anni e che adesso 
si candidano nuovamente al governo della città con Maurizio Cenni.  

Proprio dalle città come Siena, in cui è forte il senso della collettività e 
le amministrazioni locali hanno saputo dare risposte adeguate ai bisogni dei 
cittadini, è già venuta una prima risposta alla crisi economica e sociale del 
Paese. Adesso si può riprendere un sentiero di vera rinascita, in un rapporto 
di cooperazione e di condivisione degli obbiettivi con il Governo nazionale. 

Cosa vogliamo per Siena? Una visione solamente conservativa 
dell’esistente oggi non basta più: la città deve porsi il tema del suo sviluppo, 
deve offrire nuove opportunità di lavoro ai giovani, nuove possibilità di 
accoglienza, deve conservare la sua struttura ed il suo patrimonio immenso e 
trarne un vantaggio competitivo, deve puntare a valorizzare i propri punti di 
forza e combattere quelli di debolezza, deve coniugare la qualità del territorio 
urbano con le previsioni di nuovi insediamenti, deve prevedere una nuova e 
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più equilibrata distribuzione delle funzioni, deve impegnarsi in un progetto di 
lunga lena per disegnare un futuro ancora più solidale e compatibile.  

Le nostre coordinate sono: sviluppo - sostenibilità - solidarietà - qualità 
della vita;  questa è la sicurezza che bisogna conquistare nell'unità di tutti i 
componenti. A questo scopo i temi della casa, della sanità e della salute per 
tutti, del sostegno alle famiglie, all’infanzia ed agli anziani, dell’assistenza ai 
disabili, i problemi dell'occupazione giovanile e femminile, rappresentano il 
punto morale ed umanitario del programma.  

Noi vogliamo che la città cresca per assicurare equità e solidarietà, 
legando strettamente tradizione ed innovazione, puntando sulla 
valorizzazione del capitale umano e del lavoro, tenendo conto della sua scala 
qualitativa e quantitativa, della sostenibilità, dell’equilibrio tra le varie 
componenti sociali, del tessuto di relazioni ed interazioni sociali che ne 
caratterizzano la forza e la vivacità, offrendo a tutti nuove opportunità, 
combattendo le rendite di posizione, privilegiando nell’assistenza i soggetti 
più deboli ed estendendo la rete di protezione sociale a nuovi soggetti che 
fanno emergere bisogni diversi e più complessi da soddisfare.   

La garanzia dei diritti per tutte e per tutti: questa è la linea fondamentale 
di intervento per far sì che Siena continui ad essere la città del buon governo. 
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I  DIRITTI 
 
 

Trasparenza, partecipazione, decentramento 
 
 

Il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e la garanzia della loro più 
ampia partecipazione alla vita pubblica, gestita con i criteri della massima 
efficienza e della assoluta trasparenza, sono gli elementi essenziali per 
favorire la progressiva riduzione delle disuguaglianze ed il miglioramento 
delle condizioni di vita di ognuno. 

Trasparenza, buona amministrazione, democrazia partecipata e 
decentramento sono le linee guida per costruire un’idea di municipalità in 
grado di dare risposte a tutti gli uomini e a tutte le donne che, per diversi 
motivi, si trovano nella nostra città.  

In questo senso ci impegniamo: 
- a valorizzare le esperienze già avviate, come Agenda 21;  
- a sperimentare nuovi istituti di democrazia attiva come i forum;  
- a rafforzare il ruolo dei consigli di Circoscrizione, incrementando la 

loro autonomia gestionale e finanziaria, provvedendo alla 
riqualificazione dei servizi e del personale addetto, ponendo in opera 
un sistema informatico che renderà possibile l’interazione tra le varie 
circoscrizioni ed il continuo monitoraggio degli interventi; 

- a dare impulso all’attività di ascolto e di controllo del Difensore Civico 
a difesa degli interessi dei cittadini singoli ed associati, provvedendo 
al decentramento di questa figura istituzionale nei quartieri; 

- a riorganizzare profondamente l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con 
una collocazione diversa e più accessibile per l’Ufficio centrale e la 
sua articolazione con sportelli decentrati nei diversi quartieri, in modo 
che i cittadini trovino vicino a loro l’interfaccia unificata per tutti gli 
adempimenti burocratici, quali i rapporti con gli enti gestori 
dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas, nonché per tutte le 
prestazioni sanitarie;  

- a rendere ancor più aderenti alle esigenze delle imprese tempi e 
procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive, in modo da 
favorire il rapido e semplice espletamento di ogni pratica;  

- a istituire una Carta dei servizi sia per l’URP che per il SUAP e di 
attivare le certificazioni di qualità per tutti i servizi comunali, in modo 
da offrire ai cittadini la garanzia di standard di qualità vincolanti ed 
impegnativi; 

- a garantire la massima informazione sugli obbiettivi, le strategie e le 
modalità di attuazione dei progetti dell’Amministrazione in modo da 
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consentire la condivisione del processo decisionale e la successiva 
verifica dei risultati raggiunti. 

 
È dunque la stessa organizzazione della macchina amministrativa 

comunale che deve subire una profonda metamorfosi, adeguandosi ai  molti 
nuovi compiti delegati al Comune e razionalizzando la struttura organizzativa 
tramite la semplificazione delle procedure, forti investimenti nella formazione 
del personale e nell’ammodernamento della strumentazione. 

 
 
Vivibilità e sicurezza 

 
A Siena, come nell’intero Paese, è cresciuta la domanda di politiche 

pubbliche che offrano sicurezza e siano di accompagnamento e sostegno alla 
normalità della vita delle persone e delle famiglie. E’ la conseguenza del 
deterioramento dei rapporti sociali, delle difficoltà economiche e della perdita 
del potere di acquisto degli stipendi, della diffusa precarietà nel lavoro, del 
caro affitti e di tante altre grandi e piccole difficoltà che fanno apparire meno 
vivibile ed accogliente anche una realtà come Siena in cui, a differenza di  
altre parti dell’Italia, si assiste ad una forte diminuzione di tutti i reati piccoli e 
grandi.   

Dalle statistiche ufficiali Siena viene disegnata infatti come una città 
tranquilla e sicura, ma ciò non consente di eludere il problema della vivibilità 
e della percezione che di essa hanno i cittadini. Alcuni fenomeni, registrati 
negli ultimi anni, di vandalismo, di maleducazione, di mancanza di rispetto, di 
schiamazzi o di piccole violenze, risultano infatti assai più evidenti e 
insopportabili proprio in un tessuto urbano così delicato e complessivamente 
rispettoso delle leggi e delle regole della convivenza civile. 

Il Comune pertanto dovrà:  
- compiere azioni di prevenzione sul territorio, individuando ed 

intervenendo sulle possibili cause di disagio sociale (liti condominiali, 
atti di inciviltà, ubriachi con atteggiamenti aggressivi, presenza di 
tossicodipendenti, ecc.) operando con la rete del sociale e del 
volontariato, con operatori di strada e mediatori linguistico-culturali 
ed effettuando quelle forme di controllo compatibili con i compiti della 
polizia comunale;  

- ricercare un equilibrato e costruttivo rapporto con la Prefettura e le 
forze dell’ordine a cui le leggi assegnano i compiti di mantenimento e 
controllo dell’ordine pubblico, sia attraverso il rinnovo dei protocolli di 
collaborazione sia chiedendo una diversa organizzazione della 
vigilanza sul territorio;  

- attivazione del servizio, sia all’interno del centro storico sia nei 
quartieri periferici, 24 ore su 24, dei Vigili Urbani cui competono 
esclusivamente funzioni amministrative e di prossimità ma la cui 
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presenza sul territorio esercita anche una funzione rassicurante per i  
cittadini.  La centrale operativa dei Vigili Urbani è inoltre il punto di 
raccordo con le altre forze dell’ordine e con le autorità nazionali per 
la protezione civile. Questa tipologia di servizio diviene sempre più 
centrale ed è una componente essenziale del sistema delle 
sicurezze per i cittadini e deve perciò essere ulteriormente 
valorizzata e dotata di strumentazioni efficaci.  

- ricercare la collaborazione degli esercenti degli esercizi commerciali 
per una adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione nei 
confronti dell’utenza e per un controllo nelle forme e negli orari di 
somministrazione delle bevande alcoliche. 

- approvare il protocollo di intesa già definito al Tavolo dei diritti di 
cittadinanza e che dovrà essere arricchito da accordi bilaterali con le 
associazioni di categoria, le contrade, le associazioni giovanili e 
studentesche, per contribuire con ogni mezzo a garantire una città 
non soltanto sicura ma anche capace di offrire il giusto punto di 
equilibrio tra le diverse esigenze della quieta pubblica, del decoro 
urbano, dello svago e del godimento del tempo libero. Il 
raggiungimento di tale obbiettivo dovrà inoltre essere favorito dalla 
creazione di nuovi spazi di aggregazione anche nei quartieri 
periferici. 

- prosecuzione del progetto “Afferrare una Stella” che prevede 
interventi di contrasto alla tratta e allo sfruttamento della 
prostituzione, in collaborazione con la Prefettura, Questura, 
Comando dei Carabinieri e ASL 7. 

 
 

La pace 
 
 

Siena è città della pace, ed è punto di riferimento per le azioni di 
solidarietà, di cooperazione internazionale e di costruzione delle pratiche di 
pace. I molti progetti già realizzati (Palestina, Africa, Kurdistan, Cuba, ecc.) e 
l’azione con le giovani generazioni proseguiranno e si arricchiranno di nuovi 
impegni e contenuti, puntando ad un sempre maggiore coordinamento tra i 
vari soggetti del volontariato che rendono viva tale realtà nella nostra città. 
L’impegno per la creazione di una diffusa cultura di pace a partire dalle 
giovani generazioni costituirà quindi ancora un punto qualificante della attività 
dell’Amministrazione Comunale. 

Il Centro “Gabrio Avanzati” costituirà sempre più il punto di riferimento, 
assieme all’assessorato che sarà confermato, come elemento caratterizzante 
del progetto Siena Città della Pace. 

Il Comune costituirà inoltre la Consulta della Pace e la Consulta delle 
Religioni, che saranno gli organismi di concertazione per stabilire programmi 
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concreti di intervento. La partecipazione ai tavoli di coordinamento regionali 
costituirà il necessario complemento per una razionalizzazione degli 
interventi di solidarietà e cooperazione internazionale. 

 
I tempi della città ed il ruolo delle donne 

 
 Sarà attivata, coinvolgendo tutti i soggetti sociali, una forma di 
sperimentazione di revisione dei tempi e degli orari della città.  
 Tale sperimentazione valorizza le proposte avanzate dal mondo femminile 
che più di ogni altro subisce le conseguenze negative di un tipo di 
organizzazione della società che non tiene conto delle cosiddette 
incombenze di cura. È la stessa organizzazione della società che costituisce 
la barriera maggiore anche ad un impegno delle donne nelle istituzioni e nella 
politica.  
 Particolare attenzione sarà perciò dedicata al ruolo del Centro di pari 
opportunità, implementando ulteriori servizi, e alla attività del Comitato di 
Ente per le pari opportunità, la cui azione in questi anni ha messo in cantiere 
e realizzato progetti importanti. La redazione, assieme al bilancio sociale, 
anche di un bilancio di genere, il progetto telelavoro e le altre iniziative sul 
terreno delle pari opportunità non possono essere disgiunte da un impegno 
ad assicurare adeguata rappresentanza del genere femminile nel governo 
diffuso della città. 

Sono ormai maturi i tempi per costruire un progetto che assegni anche 
un luogo fisico alle associazioni che operano in questo settore, con forme di 
gestione partecipata dal pubblico ed in cui sia possibile rendere visibili le 
politiche di pari opportunità, ma anche come luogo di elaborazione e di  
incontro sulle tematiche di genere, mettendo anche in rete le esperienze già 
esistenti. 

 
Il diritto di cittadinanza 

 
 

I flussi migratori verso l’Italia non sono un fenomeno eccezionale,interessano 
in modo simile ogni Paese sviluppato. Li alimentano fattori molteplici e 
complessi, in massima parte riconducibili agli squilibri di ricchezza sempre più 
acuti tra nord e sud del mondo, alle guerre, alla ricerca di libertà e diritti, 
a una globalizzazione disattenta all’impatto devastante prodotto sui Paesi in 
via di sviluppo. Si emigra perché si spera di costruire una condizione migliore, 
in un contesto nuovo e difficile. 
Dal Programma dell’Unione di Romano Prodi 

 
 

I flussi migratori interessano anche la nostra città, dove le comunità dei 
migranti divengono sempre più valore aggiunto per il tessuto culturale, 
sociale ed occupazionale.  

L’Amministrazione comunale si impegnerà a stabilire e rafforzare 
rapporti di comunicazione con le comunità presenti, ponendo l’obbiettivo del 
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riconoscimento dei diritti di cittadinanza attiva, attraverso l’introduzione di 
strumenti di partecipazione come il diritto al voto per le circoscrizioni e 
l’istituzione del consigliere comunale aggiunto. 

 
 
 
 
 

Il diritto ad un ambiente sostenibile per l’uomo e per gli animali 
 
Un futuro migliore per l’Italia dipende in gran parte dalla capacità del Paese 
di rispondere alle grandi sfide energetico – ambientali, in presenza dei rischi 
dei cambiamenti climatici e della crescita strutturale del prezzo del petrolio e 
degli altri combustibili fossili. È quindi necessario intervenire in profondità 
con un ricorso strategico all’aumento dell’efficienza energetica e uno sviluppo 
accelerato delle fonti rinnovabili, con la diffusione della cogenerazione di 
energia elettrica e calore e con un serio investimento nella ricerca. 
…Quanto alle “nuove fonti rinnovabili” (eolico, biomasse,fotovoltaico, 
solare a concentrazione, solare termico,idroelettrico di piccola taglia , 
geotermia), vogliamo che nell’arco della legislatura siano almeno 
raddoppiate, in modo da giungere al 2011 al 25% di produzione elettrica 
da rinnovabili. A tal fine, applicando correttamente le direttive 
comunitarie e utilizzando le migliori esperienze europee,si potrà 
rivedere il sistema d’incentivazione delle fonti rinnovabili e favorire 
il passaggio dai certificati verdi a tariffe certe, incentivanti per un 
numero definito di anni, differenziate per le diverse fonti. 
DAL PROGRAMMA DELL’UNIONE DI ROMANO PRODI 
 

Il Forum di AGENDA 21 si è affermato, negli scorsi cinque anni, come il 
catalizzatore delle attenzioni e delle volontà della cittadinanza verso la 
sostenibilità e la vivibilità del nostro ambiente, producendo anche lusinghieri 
risultati nella classifica nazionale di Legambiente. Questo impegno assumerà 
una connotazione strutturata e diverrà un settore strategico 
dell’Amministrazione, in modo da corrispondere ai nuovi contenuti dei 
protocolli internazionali e delle leggi di tutela ambientale cogliendo anche le 
opportunità finanziarie che le varie istanze, europee, nazionali e regionali, 
mettono a disposizione. 

Il Comune dovrà offrire alle imprese ed ai cittadini l’opportunità di 
accedere alle agevolazioni finanziarie per il risparmio energetico e per 
l’utilizzo di fonti energetiche alternative. Dovrà inoltre istaurare  una politica di 
acquisti  ecosostenibili per la macchina comunale e prevedere l’attuazione di 
un progetto interno di conservazione dell’energia attraverso la coibentazione 
degli ambienti, l’utilizzo generalizzato di apparecchiature a risparmio 
energetico e idrico, con un conseguente considerevole risparmio sui costi e 
con la possibilità di reinvestire il risparmio in ulteriori iniziative volte alla 
ottimizzazione ecologica della macchina comunale. 

Tale impostazione sarà accompagnata da una revisione organizzativa 
dell’Ente creando un settore finalizzato a questi interventi e con il compito di 
sensibilizzare i ragazzi al rispetto ed alla difesa dell’ambiente in 
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collaborazione con le scuole, nonché di progettare soluzioni idonee al 
mantenimento del decoro e dell’estetica della città. 

 
… Alla luce della nuova e crescente sensibilità nei confronti degli 
animali, ci impegniamo affinchè il nostro rapporto con essi sia il più 
informato, solidale e rispettoso nello spirito della “dichiarazione 
universale dei diritti dell’animale” Unesco. 
DAL PROGRAMMA DELL’UNIONE DI ROMANO PRODI 

 
 
Il nuovo settore si occuperà anche dei diritti degli animali. La stessa 

sensibilità che ha portato ad una  convinta e profonda azione di tutela del 
cavallo del Palio, dovrà estendersi anche agli altri animali che convivono con 
l’uomo. 

Nell’edificio comunale di via U. di Vieri, in stato di avanzato recupero, 
avrà collocazione un centro per il trattamento e la cura di alcune specie di 
animali (anagrafe canina e azioni contro il randagismo, monitoraggio e 
controllo della salute dei piccioni con interventi per il contenimento della 
riproduzione, tutela delle colonie feline) con un corretto rapporto con le 
Associazioni di volontariato. Verranno inoltre progettate tutte le azioni di 
agevolazione della convivenza tra gli animali e la città e verranno attuati gli 
interventi di lotta e profilassi contro gli insetti infestanti e gli animali dannosi 
per la salute dell’uomo e degli altri animali su tutto il territorio comunale. 
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Il Lavoro 
 

L’Italia ha le energie necessarie per superare la crisi. Per tornare a 
crescere sono indispensabili una grande mobilitazione di tutti gli 
italiani e un profondo cambiamento capace di tenere insieme l’economia, 
la società e la qualità ambientale. 
Abbiamo bisogno di riforme radicali e coerenti nel sistema produttivo 
come nelle politiche ambientali, del territorio e del welfare. Non 
possiamo permetterci nessuna politica dei due tempi: prima il risanamento 
e poi gli interventi per lo sviluppo e la redistribuzione del reddito. I 
due criteri devono procedere insieme. Così pure la ripresa di 
competitività del paese non può ottenersi senza profonde innovazioni nel 
sistema produttivo e senza un miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro dei cittadini, in particolare dei gruppi e delle realtà sociali 
che più hanno sofferto negli ultimi anni. 
La sfida della concorrenza globale non può essere affrontata con successo 
sfruttando la riduzione dei costi, in particolare di quelli del lavoro. 
Occorre imboccare con decisione una "via alta alla competitività" che 
faccia leva sulla ricerca, sulla diffusione delle conoscenze, sulle 
risorse dei nostri territori e sulla coesione sociale. 
Dal programma dell’UNIONE di Romano Prodi 

 
L’occupazione   

 
Il problema occupazionale nella nostra città, nonostante che il tasso di 

disoccupazione sia ancora a livelli molto bassi rispetto agli indici nazionali, 
rappresenta in questi ultimi anni una preoccupazione crescente per le 
famiglie e soprattutto per i giovani. I posti di lavoro si sono fortemente ridotti 
anche in molte realtà produttive del territorio provinciale a seguito della crisi 
economica e, nello stesso tempo, si è assistito ad una costante ascesa del 
lavoro precario. Come in ogni scenario recessivo esiste il rischio che venga 
alimentato il mercato del lavoro sommerso, a cui occorre opporsi con 
decisione. 

In questo difficile contesto l’Amministrazione Comunale deve operare 
per favorire ogni possibile occasione ed opportunità di sviluppo economico, 
creando le condizioni strutturali in grado di mantenere e di attrarre sul 
territorio attività che garantiscano buona offerta occupazionale. 

La partecipazione della Amministrazione Comunale alla Fondazione 
Toscana Life Science  per la costituzione e lo sviluppo del Parco Scientifico 
costituisce un esempio di come si possano dare risposte dirette alla necessità 
di buona occupazione ed allo stesso tempo si pongano le condizioni per 
l’impianto di nuove imprese in settori della ricerca e tecnologicamente 
avanzati. 

L’Amministrazione comunale ha inoltre il compito di operare scelte tese 
alla deprecarizzazione del lavoro, alle garanzie nel settore degli appalti dei 
servizi e delle opere pubbliche, attivando accordi e scegliendo strade come il 
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meccanismo dell’offerta economicamente più vantaggiosa a discapito del 
meccanismo di massimo ribasso, in modo da privilegiare ed incentivare la 
qualità. 

Nella riorganizzazione gestionale dei servizi pubblici vanno valutate le 
possibilità di una stabilizzazione della condizione lavorativa dei singoli 
lavoratori puntando ad un graduale riassorbimento della precarietà a volte 
generata dalle esternalizzazioni. E’ necessario inoltre combattere con ogni 
mezzo una diffusa elusione dei meccanismi a garanzia della sicurezza dei 
lavoratori, richiedendo anche un potenziamento ed una valorizzazione del 
servizio di prevenzione della AUSL 7 nel territorio. 
   
   
I servizi alle imprese 
 

La competitività del sistema produttivo si deve avvalere di due elementi 
fondamentali: un moderno, razionale ed efficiente sistema di servizi alle 
imprese e l’utilizzo, come valore aggiunto di competitività, del sistema 
valoriale territoriale. 

Nell’ambito del primo punto si pone l’urgenza di una razionalizzazione 
del sistema dei servizi con l’obbiettivo di ridurre i tempi di risposta e di 
articolare strumenti che risolvano i vincoli legati alla evoluzione di Basilea 2. 

L’altro punto implica di considerare l’attività promozionale come un 
fattore il cui successo è legato all’esistenza di un sistema complesso ad alto 
valore aggiunto rappresentato dall’efficienza dei servizi, da amministrazioni 
collaborative, dal valore della cultura, delle tradizioni, del paesaggio urbano e 
non, dall’esistenza di una terra che offre condizioni di vita migliori.  

Non si tratta di creare nuovi organismi che si aggiungano o si 
sovrappongano a quelli esistenti quanto di creare modelli divisionali che siano 
in grado di avere una visione ed una strategia complessiva. In questo 
percorso deve essere coinvolta la nostra università con il compito di 
prospettare una ricerca trasferibile al sistema delle nostre imprese, tenendo 
conto della loro classe dimensionale e delle loro specificità.  

La FISES (Finanziaria Senese di Sviluppo) deve essere in grado di 
divenire un punto di accompagnamento delle imprese nei confronti dei 
problemi legati all’accesso al credito, ad operazioni di ingegneria finanziaria e 
alla loro necessaria internazionalizzazione. 
 
 
  Commercio e Artigianato 
 

Le imprese commerciali ed artigianali caratterizzano gran parte del 
tessuto produttivo della città e sono state investite in questi ultimi anni da 
processi di ristrutturazione per adeguare la loro offerta in una fase economica 
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in cui il caro vita ha inciso sia sui generi di consumo che sui beni di 
investimento. 

Il Comune non ha il potere di intervenire sui prezzi ma può creare 
condizioni affinché i valori della imprenditoria, i diritti dei consumatori e le 
esigenze di uno sviluppo equilibrato, siano parte di un unico disegno che 
punta ad intervenire sulle condizioni primarie del fare impresa nel territorio. 
Gli strumenti di governo del territorio e le azioni di cura e valorizzazione dello 
stesso possono contribuire a questo processo, assieme all’adeguamento 
delle norme e dei regolamenti comunali ad un quadro legislativo ancora in 
piena evoluzione. 

Per quanto riguarda il tessuto commerciale della città occorre che il 
centro storico si qualifichi sempre più come un grande centro commerciale 
naturale, più fruibile e più vivibile da tutti, sia di giorno che di notte, 
valorizzando gli esercizi di quartiere capaci di assicurare servizi alla 
cittadinanza, attuando azioni di riqualificazione urbana, modificando i sistemi 
di accessibilità con agevolazioni per la sosta finalizzata agli acquisti. Tali 
interventi dovranno essere studiati ed attuati in accordo e collaborazione con 
le associazioni di categoria. Allo stesso modo si dovrà intervenire per 
rivedere le caratteristiche e le modalità organizzative della distribuzione delle 
merci e della raccolta dei rifiuti.  

Emerge anche l’urgenza e l’esigenza di contrastare fenomeni 
speculativi sul versante del caro affitti dei fondi commerciali. Il nuovo piano di 
governo del territorio individuerà le aree PIP, anche attraverso un loro 
completamento, ma saranno anche da rivedere alcuni elementi di 
progettualità del passato non più aderenti alla evoluzione del tessuto 
connettivo della città.  

Lo sviluppo delle grandi direttrici di traffico impone inoltre un 
coordinamento con i comuni contermini, attraverso lo sviluppo equilibrato 
della grande area urbana (SMAS), per evitare un utilizzo selvaggio a scopi 
commerciali delle aree lungo le linee di adduzione alla e dalla città. 

Per il settore dell’artigianato occorre anche studiare nuovi modelli di 
intervento che possano favorire la possibilità da parte di tante micro imprese 
di intercettare le ingenti risorse pubbliche che verranno investite nei prossimi 
anni, facendo in modo che abbiano positive ricadute sul territorio sia in 
termini economici che occupazionali.     
 

Agricoltura 
 

Il mantenimento di un buon rapporto tra verde e costruito è uno degli 
elementi che qualificano maggiormente la città. Seppure con una presenza 
numericamente bassa occorre conservare e valorizzare le imprese presenti, 
specie promuovendo quelle produzioni come il Chianti Colli senesi che 
attraverso il loro consorzio e l’ottenimento delle certificazioni di qualità, si 
possono proporre come elementi del sistema valoriale della città. 
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Anche i grandi eventi espositivi possono e debbono arricchirsi di eventi 
collaterali in grado di mostrare il valore della nostra terra come un sistema 
culturale che comprende anche l’enogastronomia. 

In una fase in cui i consumatori sono sempre più attenti alla qualità 
della produzione agricola, vanno aumentati i meccanismi di partnership con la 
pubblica amministrazione, attraverso ulteriori estensioni dei meccanismi della 
tracciabilità dei prodotti.  

Il Comune inoltre proporrà ai produttori agricoli, attraverso le loro 
associazioni di categoria, di studiare la possibilità di affidare loro il 
mantenimento delle aree verdi come mezzo di integrazione del reddito. 
 

Turismo 
 

La salvaguardia dello stile di vita e della cultura senese richiede tre 
condizioni: ridurre l’impatto del turismo sulla popolazione residente, difendere 
il territorio dal consumo eccessivo ed improprio, accrescere l’apporto 
economico del turismo attualmente valutabile in 150 milioni di euro all’anno. 

Il principale obiettivo del Comune resta quello di gestire i flussi turistici 
in base a criteri di sostenibilità. L’attenzione deve inoltre concentrarsi 
sull’occupazione diretta e indotta dal turismo ed in questo senso appare 
importante riequilibrare i flussi fra i mesi di alta e bassa stagione. Una politica 
di qualificazione e stabilità del lavoro turistico passa infatti attraverso 
interventi sul congressuale, su eventi invernali, come le grandi mostre, e sul 
potenziamento della telematica in funzione di informazione e di gestione dei 
flussi. Una particolare attenzione deve essere posta sul turismo scolastico in 
modo che il viaggio di studio a Siena sia un serio arricchimento culturale e si 
svolga in tutti i mesi dell’anno scolastico. 

Il riequilibrio dei flussi e la riduzione dell’impatto del turismo sui cittadini 
sarà affrontato attraverso il decentramento degli escursionisti rispetto al 
centro monumentale di Siena. Le misure connesse con questo obiettivo 
mirano anche all’allungamento dei soggiorni a Siena e alla rivitalizzazione 
delle aree in cui l’apporto economico dei visitatori è ancora troppo scarso. 
Verranno delineati perciò percorsi a tema per collegare i luoghi più celebri 
con quelli ancora poco frequentati creando dei poli culturali decentrati anche 
in collegamento ai parchi urbani. Una particolare attenzione verrà posta sul 
potenziamento del trekking urbano come forma di turismo lento e di pratica 
sportiva dei cittadini. Siena è capofila in un evento nazionale dedicato al 
podismo urbano che riscuote un notevole successo. 

Il decentramento coinvolgerà le aree limitrofe a Siena all’interno di 
progetti condivisi come quelli collegati al recupero della Via Francigena e ai 
Musei senesi per i quali è importante un impegno sia in chiave culturale che 
turistica. 

Il turismo sarà utilizzato per ridare a Siena il suo naturale carattere di 
area commerciale e di vetrina delle produzioni locali ricollegandosi a una 
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politica di marketing territoriale che fa del turista il primo promotore made in 
Siena nel mondo. Il turismo in funzione di attivatore economico ha una 
particolare importanza relativamente alle produzioni ad alta manualità e 
tradizione e va letta come una strategia finalizzata a difendere la specificità 
della cultura materiale senese. Botteghe artigiane, cibi, vini della terra senese 
diventeranno il centro di una manovra articolata e coerente finalizzata a 
qualificare la domanda e l’offerta turistica senese. 

Una particolare attenzione verrà posta nella riduzione dell’impatto 
ambientale derivante dal turismo particolarmente per quanto riguarda la 
viabilità e i consumi idrici ed i rifiuti. 

Sotto il profilo infrastrutturale saranno organizzati check point decentrati 
in cui si concentreranno servizi e informazioni. Una particolare cura verrà 
posta nella segnaletica esterna e interna al centro storico in modo da 
agevolare e indirizzare i visitatori. Altri interventi riguarderanno i collegamenti 
in modo da agevolare l’uso di mezzi collettivi in funzione turistica. 

Inoltre verranno attuati progetti per favorire la fruizione degli spazi 
culturali a tutte le persone a prescindere dalla propria condizione fisica. 

Dal punto di vista organizzativo verrà inoltre ricercato uno stretto 
raccordo con l’APT per una valorizzazione omogenea e sistemica del 
territorio.  
 
 
  Industria 
 

Il nostro sistema imprenditoriale sta attraversando una crisi profonda. 
Nella necessaria difesa delle imprese  e dei posti di lavoro, occorre affiancare 
il sistema industriale con strumenti che siano in grado di favorire la ricerca e 
la innovazione. Allo stesso tempo occorre affrontare il problema delle 
infrastrutture di trasporto e di comunicazione che tuttora rappresentano un 
oggettivo ostacolo allo sviluppo del tessuto produttivo. Le indicazioni 
contenute nel Piano di Governo del territorio sono rivolte a superare questo 
atavico gap, sia sul versante del trasporto delle persone che su quello delle 
merci. 

Assieme al completamento dei grandi tracciati viari ed alla 
sottolineatura dell’importanza dei collegamenti ferroviari, va prestata 
particolare attenzione ai destini della struttura aeroportuale per la quale è 
necessario verificare attentamente, oltre ai problemi ambientali, anche le 
opportunità di un coinvolgimento dei privati per un nuovo modello di gestione 
con minore presenza della parte pubblica. 
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Gli ordini professionali 

 
Sono maturi i tempi per instaurare un nuovo e più maturo rapporto con 

gli ordini professionali, attraverso la stipula di atti convenzionali che siano in 
grado di offrire reciproche garanzie, sia per forme di consulenza adeguate ai 
bisogni della pubblica amministrazione sia ad un utilizzo delle competenze e 
capacità in ordine alla predisposizione dei bandi di concorso, sia ad un 
corretto utilizzo del meccanismo degli incarichi a tempo determinato che 
spesso sono usati dal pubblico. 
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La Solidarietà 
 
Il binomio “lavoro e welfare” è l'asse portante dei valori che ispirano 
tutte le nostre politiche economiche e sociali. Il punto di partenza è la 
creazione di un circuito virtuoso tra sviluppo economico e sviluppo 
sociale, tra diritti e crescita, tra competitività e giustizia: un 
welfare state declinato come “ambito di giustizia” e come “fattore 
produttivo”. È in questo contesto che possiamo e dobbiamo recuperare il 
nesso inscindibile tra diritti individuali, diritti del lavoro e diritti 
sociali, secondo un nuovo approccio allo "sviluppo umano" che veda l'idea 
di libertà non solo come attributo individuale, ma come impegno sociale. 
Allo stesso modo, per noi uguaglianza è anche "uguaglianza delle capacità 
fondamentali" e solidarietà è soprattutto responsabilità degli uomini e 
delle donne gli uni per gli altri e di ciascuno verso la società. 
DAL PROGRAMMA DELL’UNIONE DI ROMANO PRODI 
 
 
 

Una città solidale deve considerare il sociale un settore prioritario in cui 
investire il massimo delle risorse. Dal 2001 al 2006 la spesa del Comune è 
passata da 7,8 a 16,5 milioni di euro con un incremento di tutti i servizi, 
rispondendo con un rinnovato welfare locale al pesante taglio di risorse 
operato dal Governo di centrodestra. 

Nei prossimi anni vogliamo costruire una diffusa rete di interventi a 
sostegno della persona, in base ai bisogni ed al reddito, come elemento 
centrale di un modello che dovrà offrire una protezione effettiva dell’individuo 
e meccanismi di assistenza continuativa alle famiglie. 
 
 

I servizi sociali 
 

Il sostegno alla persona in tutte le fasi della sua vita, dalla nascita alla 
vecchiaia, con particolare attenzione alle fasce più deboli dei cittadini ed ai 
bisogni più pressanti: è questo l’obbiettivo del sistema di servizi sociali che 
nel nostro Comune è  esteso in modo capillare in virtù non solo degli 
interventi pubblici ma anche della presenza  significativa delle associazioni di 
volontariato. Questa rete di protezione sociale va rafforzata e resa ancor più 
efficace con modelli organizzativi che garantiscano la massima sinergia ed il 
migliore utilizzo delle risorse. 
L’integrazione delle residenze assistite si è esplicitata con il processo di 
fusione delle tre IPAB e la creazione della Azienda di Servizi alla Persona, 
che diviene parte significativa del sociale e del sanitario del territorio, ma 
sono necessarie anche altre iniziative, quali l’integrazione dei servizi tra 
Comune e AUSL 7 ed un rapporto stretto con il terzo settore nella 
programmazione degli interventi anche attivando meccanismi di 
accreditamento e di certificazione della qualità. 
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L’obiettivo è quello di dare concretezza al principio “di un nuovo Welfare 
delle responsabilità condivise”, dove sono coinvolti tutti i soggetti che operano 
nel campo sociale e dove il ruolo di coordinamento del Comune trova la sua 
vera esaltazione.  

Sul versante delle risorse, mentre verrà garantito da parte della 
Amministrazione Comunale l’impegno prioritario alle spese nel sociale, si 
ritiene però opportuno procedere ad una omogeneizzazione nei criteri e nei 
meccanismi di accesso ai servizi nella intera zona ed una estensione dei 
criteri di costo attraverso l’utilizzo dell’ISEE almeno per tutti i Comuni della 
zona senese. 
 
 
 

Tutela della famiglia, infanzia, adolescenti, anziani 
 
 Riteniamo questi interventi particolarmente qualificanti e prioritari per 
dare compiuta risposta a bisogni assai diffusi nella nostra città, dove è alta la 
percentuale di popolazione anziana che necessita di assistenza e dove allo 
stesso tempo vogliamo garantire le migliori condizioni di crescita per le 
giovani generazioni. 
  Intendiamo favorire la creazione di nuovi nuclei familiari con una politica 
abitativa che sia attenta ai bisogni delle giovani coppie e delle fasce sociali 
più deboli. Allo stesso tempo proseguirà il sostegno del Comune alla società 
del Microcredito che interviene nel settore dell’indebitamento delle famiglie e 
si accompagna a strumenti già esistenti per la lotta all’usura (Misericordia di 
Siena) in una fase in cui è crescente la fragilità delle famiglie che hanno 
dovuto rispondere all’incremento del costo della vita attraverso il ricorso al 
credito bancario ordinario. 

Inoltre il Comune si impegnerà a: 
  -potenziare gli interventi a favore dei nuclei familiari con congiunti non 
autosufficienti, in particolare per anziani affetti da patologie degenerative; 
  -predisporre elenchi accreditati di personale per l’assistenza  
domiciliare; 
  -rafforzare gli interventi rivolti agli adolescenti, arricchendo i quattro 
Centri di Aggregazione giovanile di iniziative che contengano messaggi 
positivi quali quelli sulla legalità, la convivenza civile, la diversità  
  -ampliare il ventaglio di opportunità per minori nel periodo estivo e per il 
tempo libero; 
  -offrire un maggiore sostegno alle famiglie, inteso come supporto alla 
genitorialità, costituendo uno  “Spazio Famiglia” quale punto di riferimento per 
le iniziative esistenti, per lo svolgimento di attività extrascolastiche e 
ricreative, di osservazione dei minori, e per incontri protetti con i  genitori non 
affidatari; 



 17 

  -potenziare i servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi, 
territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto  
intervento, ampliando le occasioni per una maggiore fruibilità del Consultorio 
Adolescenti e Giovani; 
      -favorire l’accoglienza familiare e sviluppo di comunità  incentivando  gli  
affidamenti familiari sia diurni che residenziali attraverso la costituzione di un 
Centro Affidi che operi sinergicamente anche con gruppi di volontariato; 
  -ricercare sinergie con il volontariato e con le altre istituzioni per le 
problematiche degli adolescenti e dei minori e per interventi di prevenzione e 
di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di 
maltrattamento e di violenza sui minori; 
  -potenziare le attività del Centro Adozioni di Area Vasta facilitando, oltre 
i corsi di informazione/preparazione alle coppie  aspiranti all’adozione, la 
formazione di gruppi di genitori adottivi; 
  -rafforzare i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie 
e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali; 
  -attivare un call-center  telefonico ed informatico; 
  -sostenere la Casa di accoglienza per minori “Il Faro” e l’appartamento 
per donne in difficoltà con figli minori o in stato di gravidanza, prevedendo 
anche la gestione di una casa di accoglienza per donne maltrattate ed 
extracomunitarie; 
  -prevedere momenti di formazione per gli operatori sociali ed educativi 
con esperti in diritto di famiglia; 
  -incrementare la frequenza degli anziani nelle strutture di aggregazione 
con l’ausilio del personale in servizio civile; 
  -promuovere iniziative culturali ed artistiche che favoriscano l’incontro di 
giovani ed anziani e lo scambio tra culture generazionali diverse; 
  -creare spazi fruibili da persone con limitata autonomia personale e tali 
da consentire lo svolgimento di attività di socializzazione, creative (laboratori 
artigianali o dei vecchi mestieri) e di integrazione; 
  -individuare edifici per la creazione di monolocali per persone singole e 
per famiglie mononucleari ( progetto di fattibilità del convento di Monastero); 
  -potenziare “la rete di solidarietà” già attivata dal terzo settore per servizi 
leggeri a favore di anziani e disabili. 
  - potenziare e qualificare l’assistenza domiciliare e l’assistenza 
domiciliare integrata. 
 

 
La disabilità  

 
Il Comune si impegna a continuare nel concreto sostegno alla 

Fondazione “Dopo di Noi” e “Durante  Noi” che vede partecipi Enti Locali, 
Associazioni e Terzo Settore per l’individuazione delle singole problematiche 
e l’inizio di presa  in carico dei soggetti diversamente abili. 
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La cultura sottesa a tutto il programma è quella di  aiutare  i familiari del 
diversamente abile nella quotidianità della vita (“Durante Noi”)  e assicurare 
che la collettività (sfera sociale e sanitaria) si prendano cura dei soggetti 
anche dopo la scomparsa dei genitori, (“Dopo di Noi”), garantendo dignità di 
vita, integrazione e scelta che evitino il più possibile lo sradicamento dal 
territorio. 

Particolare importanza assumono le azioni di inserimento al lavoro dei 
soggetti svantaggiati con una intensificazione e sistematizzazione dei rapporti 
con i soggetti che già fanno parte della rete della città. 
 

 
La salute mentale 

 
 

Siamo per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e di 
ogni altra forma di manicomialità e di contenzione meccanica e 
farmacologia, così come della pratica dell'elettroshock. La legge 180 ha 
posto fine allo statuto speciale per le persone con disturbo mentale e ha 
aperto un campo di possibilità e di diritti che deve essere 
riattraversato con coerenti indicazioni programmatiche alle Regioni e la 
messa in campo di risorse adeguate. Si dovrà operare per la diffusione in 
tutte le regioni di forme organizzative che hanno dato risultati 
d’eccellenza e attivare progetti finalizzati nelle situazioni più 
critiche. Il sistema dei servizi deve essere radicato nei territori, 
integrato con l’area sociosanitaria, capace di andare incontro ai bisogni 
reali, per assicurare la presa in carico, la continuità terapeutica e 
assistenziale. Promozione e valorizzazione del protagonismo delle stesse 
persone con disturbo mentale deve rappresentare un forte obiettivo di 
prospettiva. Si dovrà sostenere la partecipazione delle associazioni dei 
familiari con aiuti concreti alle famiglie e favorire conoscenza e forme 
di auto aiuto. Dovrà essere riattivato il ruolo delle cooperative sociali 
nei progetti di vita, di integrazione lavorativa e di recupero di 
contrattualità sociale delle persone con disturbo mentale. 

DAL PROGRAMMA DELL’UNIONE DI ROMANO PRODI  
 
 

In questo settore è necessario giungere ad una effettiva e funzionale 
integrazione tra il sociale ed il sanitario al fine di consentire la valutazione 
unitaria di ogni singolo caso, il percorso di accompagnamento e seguimento, 
le azioni di tutela delle famiglie che vivono situazioni di disagio.  

In particolare occorre: 
- predisporre assieme alla Azienda USL ed all’Azienda Ospedaliera un 
progetto complessivo di riordino della integrazione sul versante della 
salute mentale che comprenda anche forme di inserimento al lavoro oltre 
che meccanismi assistenziali in linea con la riforma psichiatrica; 
- l’istituzione presso l’Azienda per i Servizi alla Persona di uno sportello di 
consulenza sulle dipendenze senza farmaci (abuso di sostanze alcoliche, 
gioco d’azzardo) per rispondere alle domande di informazione, alle 
richieste di orientamento ai servizi esistenti ed all’inserimento in attività di 
promozione sociale e culturale.  
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Nella predisposizione di ogni intervento il Comune garantirà la 
partecipazione attiva delle associazioni dei familiari e del volontariato che 
operano nel settore. 
 
 

L’immigrazione 
 

Alla luce delle nuove leggi sull’immigrazione e della rapida evoluzione 
delle conseguenti problematiche si ritiene opportuno rivedere  alcuni punti del 
testo della Consulta degli immigrati per renderla  più conforme  e  rispondente 
ai loro bisogni. 

Inoltre si ritiene opportuno passare da una consolidata cultura di 
“assistenza” sociale, che sarà comunque sempre garantita, ad una più  alta 
integrazione ed alla ricerca di un’intesa con i paesi di provenienza. Proprio 
per questo Siena è stata scelta dalla Commissione Europea insieme a Torino 
(per l’Italia) e a  Parigi, capofila dell’iniziativa, Charleroi (Belgio), Le Havre 
(Francia),  Vilnius(Lituania),  Matosinhos (Portogallo),  Lleida (Spagna)  e  
Luton (Regno Unito), per il progetto “Secucities  Immigration”:  lo scopo è 
quello di redigere un manuale (destinato agli Enti Locali d’Europa) per linee 
guida  uniformi e unitarie nel trattare argomenti specifici quali l’accoglienza e 
la sicurezza. 
 In particolare il Comune di impegnerà: 

- potenziamento della casa accoglienza per lavoratori immigrati 
(uomini) già attiva a Pieve a Bozzone. 
- gestione di una casa accoglienza per donne  (immigrate e non) 
sottoposte a maltrattamenti. 
- proseguimento del progetto nazionale della casa accoglienza per 
donne sottoposte a tratta (per lo più immigrate). 
Particolare attenzione sarà data all’attivazione di progetti in partenariato 

con l’Università per Stranieri e con la Corte dei Miracoli, per la mediazione 
linguistica e la conoscenza di usi, abitudini di popolazioni provenienti da altri 
paesi. 

Importanti saranno  i progetti per la tutela dei minori e il lavoro positivo 
di rete tra scuole, onde evitare emarginazione ed analfabetismo di ritorno 
nella lingua di origine.  

Il Comune provvederà inoltre alla ristrutturazione dei locali della 
Questura per consentire una dimensione più umana dell’assistenza e, allo 
stesso tempo, si impegna a predisporre, tramite nuove costruzioni o nel 
recupero di contenitori esistenti, alloggi volano da destinare a lavoratori di 
immigrazione sia interna che da paesi extracomunitari. 
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La sanità 

 
L’Unione intende promuovere l’obiettivo di “valutazione di impatto sulla 
salute” cui subordinare la coerenza di tutti i provvedimenti di politica 
economica, a livello nazionale ed anche europeo. La salute quindi al 
centro delle politiche di coesione sociale e di sviluppo umano. 
Per rilanciare la sanità pubblica, serve una grande battaglia di idee, di 
principi e di valori. Diritto alla salute significa una diversa idea del 
mondo (dove la globalizzazione non sia solo quella dei mercati ma dei 
diritti), della società (dove la democrazia sia fondata sulla giustizia 
sociale). Diritto alla salute significa una sanità pubblica e 
universalistica, che garantisce servizi e prestazioni, ma anche 
informazione e consapevolezza dei cittadini come soggetti attivi delle 
scelte; che mette al centro il valore della dignità della persona e della 
personalizzazione della cura; che unisce in un patto per la qualità i 
bisogni e i diritti degli operatori con quelli dei malati. Diritto alla 
salute significa forte eticità della politica e laicità della 
legislazione; la difesa della "legge 194" rappresenta un punto fermo 
nell'azione di governo dell'Unione. 
Il diritto alla salute è un bene per le persone e un investimento 
per il paese. 
DAL PROGRAMMA DELL’UNIONE DI ROMANO PRODI 

 
 

La nostra realtà presenta un buon livello di prestazioni ma permangono 
ancora molti nodi da affrontare e risolvere, quali l’accesso alle prestazioni, le 
liste di attesa e la necessità di meccanismi più snelli del CUP che deve 
essere unificato tra ASL e AOUS. E’ necessario ribadire che la ricerca della 
eccellenza e dell’alta specializzazione non deve andare a discapito della 
assistenza generale della popolazione senese per la quale il Santa Maria alle 
Scotte è l’unico ospedale di base. L’accordo di programma, da sottoporre ad 
attenta verifica unitamente alle parti sociali, deve condurre anche a questo 
obiettivo. Inoltre la conferenza dei sindaci dovrà esercitare sempre più un 
ruolo di indirizzo e di controllo nelle scelte che riguardano sia la AUSL 7 che 
l’Azienda Ospedaliera, intervenendo anche nella  concertazione a livello di 
area vasta. 

Gli interventi cantierabili in materia di viabilità e sosta, sia agli Istituti 
Biologici sia all’ingresso principale, con la realizzazione della circonvallazione 
delle Scotte, sia quelli previsti nella parte iniziale di viale Bracci, sono 
funzionali alla accessibilità del complesso ospedaliero, unitamente a forme di 
trasporto collettivo dedicato alla utenza, ma appare ormai irrinunciabile 
giungere ad una riorganizzazione degli orari per migliorare la accessibilità 
degli utenti, per contribuire al decongestionamento della zona, e soprattutto 
per utilizzare le strutture esistenti in modo più intensivo contribuendo così 
all’abbattimento delle liste di attesa. 

 Il tema dell’invecchiamento della popolazione e della non 
autosufficienza,  deve essere affrontato con uno specifico progetto che 
preveda l’integrazione tra gli interventi sociali e quelli sanitari. In questo 
contesto è necessario rimarcare la funzione insostituibile del medico di 
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famiglia quale professionista che accompagna il cittadino nella rete territoriale 
tra medicina generale, specialistica, ospedaliera, riabilitativa, domiciliare. 

Occorre infine un chiaro impulso per la realizzazione degli obiettivi del 
Piano sanitario regionale da parte delle due Aziende intervenendo con 
decisione nel riassetto organizzativo che deve essere teso non alla riduzione 
dei servizi e delle prestazioni ma al mantenimento ed al potenziamento degli 
standard qualitativi e quantitativi. In questo senso occorre anche una più forte 
integrazione tra le Scotte e tutto il sistema sanitario regionale, e tra le Scotte 
e l’Azienda Asl per un governo più armonico di tutto il sistema sanitario 
senese.  
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La conoscenza 
 
 
Apprendere lungo tutto il corso della vita è un diritto inalienabile di 
ciascuno. Per questo è necessaria una scuola inclusiva, di qualità, che non 
lascia indietro nessuno. In una società dell’informazione e del pluralismo 
culturale quale è la nostra, la scuola deve essere il perno del sistema 
formativo, dando spazio alle differenti metodologie dell’apprendimento, dando 
fiducia alle diverse capacità e modalità di crescita delle persone. 
Investire sui giovani è la scelta della nuova Italia. È infatti nella scuola che 
si forma la cittadinanza. Qui tutti crescono insieme, qui si costruisce la 
Repubblica, qui si gettano le fondamenta di un’etica pubblica laica e condivisa, 
rispettosa delle scelte, delle fedi, delle convinzioni di ognuna e ognuno. La 
scuola è una garanzia per la democrazia. È indispensabile rifondarne il ruolo 
pubblico, valorizzare la professionalità e l’autorevolezza degli insegnanti.  
Dal programma dell’UNIONE di ROMANO PRODI 

 
 

La valorizzazione del capitale umano e delle risorse culturali, la 
diffusione della conoscenza, l’attenzione alla formazione ed alla ricerca sono 
parti di un unico disegno che rappresenta uno dei motori fondamentali del 
sistema città.   

Facendo leva sul patrimonio di beni storici, artistici, museali e 
paesaggistici che Siena può vantare, investendo sulle professionalità, sulle 
competenze e sulla creatività, la cultura diviene un essenziale fattore di 
sviluppo sociale, civile ed economico ed un importante volano di buona e 
stabile occupazione.  

Siena deve saper coniugare tradizione ed innovazione, difendere i suoi 
caratteri specifici ed aprirsi al confronto con scenari internazionali, 
misurandosi con l’ambizioso obbiettivo posto dall’Europa, quello della 
costruzione della società della conoscenza come unica strada per crescere e 
competere.  
 
 
  Asili nido e scuole dell’infanzia 
 
  Il primo anello del sistema educativo è quello delle scuole dell’infanzia, 
sulle quali si riconferma la volontà di investire, mantenendo le caratteristiche 
del servizio inteso con essenziali finalità educative e ponendo il sistema 
pubblico come nucleo fondamentale che chiede al privato di adeguarsi ai 
propri elevati standard. Allo stesso tempo si opererà per ampliare l’offerta, in 
relazione al previsto incremento della popolazione, sia sul versante delle 
scuole per l’infanzia che degli asili nido.  
  Alla estesa rete di servizio pubblico potranno affiancarsi anche altre 
strutture quali ad esempio nidi aziendali ed interaziendali, che riservino 
comunque una quota di posti per il territorio secondo un modello che punta 
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sull’accreditamento e sui percorsi di qualità, verificati con forme di controllo 
da parte del Comune  anche sulle strutture private. 
  Il mantenimento dell’alta qualità del servizio è una condizione 
imprescindibile e l’obbiettivo è quello di continuare a garantire a tutti i bambini 
residenti nel territorio comunale l’accesso alla scuola dell’infanzia, fornendo 
anche, come già avviene, il servizio di trasporto con la presenza in tutte le 
corse delle vigilanti sul pulmino. 
  Proseguiranno e saranno ulteriormente potenziati e adeguati i progetti 
già attivati quali: Spazio Genitori, Gioca l’Inglese, laboratori di danza, 
educazione ambientale, sabato a scuola, globalità dei linguaggi. 
  In particolare si pongono inoltre i seguenti  obiettivi: 
- redazione e applicazione  del nuovo regolamento per asili nido e scuole per 
l’infanzia in funzione di una più articolata risposta ai bisogni dei bambini, delle 
bambine e delle loro famiglie; 
- redazione della carta dei servizi per gli asili nido; 
- redazione della carta dei servizi per la mensa centralizzata con il 
mantenimento degli standard qualitativi e dei protocolli relativi alle norme 
HACCP; 
- apertura di una scuola dell’infanzia nella zona sud della città, dove si 
registra un alto numero di domande conseguente all’aumento di popolazione;  
- proseguimento della messa a norma degli edifici scolastici e costruzione   
della nuova scuola a S. Miniato; 
- potenziamento dei sistemi di integrazione scolastica  (bambini  
diversamente abili ed extracomunitari) con l’ausilio di insegnanti di sostegno 
muniti di idoneo titolo di studio e con l’ausilio di mediatori culturali. 
 
 
 

Il sistema della cultura  
 
La cultura è un fattore fondamentale di coesione e di integrazione sociale. Le 
attività culturali stimolano l’economia e le attività produttive: il loro 
indotto aumenta gli scambi, il reddito, l’occupazione. Un indotto che, per 
qualità e dimensioni, non è conseguibile con altre attività: la cultura è una 
fonte unica e irripetibile di sviluppo economico. Tutelare e valorizzare le 
risorse culturali, armonizzandole con il territorio e con la vita dei cittadini 
porta benefici evidenti anche all'industria del tempo libero e del turismo. 
La cultura, al di là del suo valore economico, è quindi un ambito strategico di 
investimento pubblico ed un ambito produttivo ad alta tecnologia, con un’ampia 
gamma di professioni specializzate, e che tiene un serrato dialogo con il 
territorio. Reputiamo centrale ed irrinunciabile un forte impegno 
pubblico, anche secondo quanto stabilito dal protocollo sulla “diversità 
culturale” approvato di recente dall’UNESCO, che invita a prestare 
attenzione alla diversità dell’offerta di lavoro creativo, al dovuto 
riconoscimento dei diritti degli autori e degli artisti, alla specificità 
di beni e servizi culturali che non devono essere trattati come semplici 
prodotti o merci di consumo.  
Dal programma dell’UNIONE di ROMANO PRODI 
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Siena è uno straordinario esempio di patrimonio culturale diffuso, per la 
cui salvaguardia, tutela e fruizione il Comune riveste un ruolo strategico ed 
insostituibile con il fine essenziale, da un lato, di coniugare la rigorosa 
conservazione con i necessari interventi innovativi e, dall’altro, di porsi come 
punto di programmazione, di indirizzo e di coordinamento delle attività 
pubbliche e private e del conseguente uso delle risorse.  

La grande quantità di centri e di attività culturali esistenti a Siena 
richiede una riflessione su possibili forme di coordinamento e, in taluni casi, di 
unificazione in modo da consentirne una maggiore valorizzazione ed il 
rafforzamento delle potenzialità. 

La pluralità di associazioni che a vario titolo operano nei settori del 
teatro, della musica, della danza, anche con progetti a vantaggio dei soggetti 
deboli della società e delle zone di disagio, costituiscono ad esempio una 
ricchezza che non deve essere dispersa né sottovalutata, ma incentivata.  

L’Amministrazione comunale ha iniziato e porterà a compimento un 
processo di riorganizzazione nell’ottica di migliorare la programmazione, 
razionalizzare l’utilizzo delle risorse, creare stabile e buona occupazione nel 
settore dei beni culturali e dei servizi ad esso connessi. Sarà quindi 
necessario studiare nuovi modelli gestionali pubblici in cui il ruolo guida 
continuerà ad essere esercitato dal Comune.  
 

 
Il Santa Maria della Scala ed il sistema museale 

 
L’esperienza sta confermando le caratteristiche che progressivamente 

sta assumendo il Santa Maria della Scala come nucleo centrale di un sistema 
museale-espositivo civico integrato, all’interno del quale grazie alla 
interazione tra i diversi servizi (didattica, convegnistica, ricerca, ecc.) si potrà 
vivere una vera e propria esperienza culturale. In esso, infatti, stanno 
interagendo spazi, servizi e attività che dovranno trovare una sistematica 
organicità con le altre strutture museali, anche attraverso una efficace 
programmazione delle risorse e degli obbiettivi. La connessione tra 
conservazione ed innovazione, tra antiche arti e nuove tecnologie, dovrà 
essere rappresentata al meglio all’interno del complesso che mira a divenire 
un modello tra le “strutture museali” contemporanee. 

 
I RESTAURI  
L’impegno fondamentale è quello di concludere, in forte anticipo sui 

tempi previsti, i lavori di restauro e ristrutturazione dell’intero complesso.  
Il recupero della strada interna (Chiasso di Sant’Ansano) direttamente 

collegata alla risalita consentirà tra l’altro l’accesso al museo archeologico da 
Piazza della Selva e quindi offrirà la possibilità di accedere a tutto il 
complesso anche dalla parte inferiore. Nella zona suddetta del Chiasso, al 
secondo livello, troveranno invece sede i laboratori di restauro, realizzazione 
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quest’ultima che costituirà una concreta opportunità per la sperimentazione e 
per il lavoro di alta specializzazione. I locali del IV e V livello (zona terminale 
del Passeggio verso la vallata), saranno destinati ai servizi didattici, attivando 
museali più importanti che contribuisce a caratterizzare il Santa Maria come 
luogo di incontro e scambio culturale in cui vengano offerte al pubblico 
proposte atte a sviluppare conoscenze e interesse, a offrire strumenti di 
lettura, a creare un rapporto continuo tra visitatori e operatori culturali. 

Nei  Magazzini della Corticella, troveranno sistemazione le reliquie e i 
reliquiari, il cosiddetto “Oro di Siena”, mentre sono già stati definiti gli spazi di 
uno dei cardini del sistema mussale, il museo della civiltà figurativa senese, 
composto da vari nuclei, il più cospicuo dei quali è quello delle opere 
provenienti dalla Pinacoteca Nazionale. Con il recupero del Palazzo del 
rettore verrà completato il restauro dell’intero complesso, con la creazione 
delle ulteriori attività reddituali che caratterizzano tutti i grandi musei del 
mondo.  

 
IL CENTRO EUROPEO DI RICERCA  
SULLA CONSERVAZIONE E SUL RESTAURO 
Il Centro deve porsi come punto di riferimento, di aggiornamento e 

valorizzazione professionale dei numerosi addetti alle attività di restauro, 
ricercando un rapporto sempre più stretto con i grandi centri del restauro 
nazionali internazionali.  

All’interno del Santa Maria della Scala verranno inoltre allestiti laboratori 
con una dotazione di strumenti di ricerca soprattutto in alcuni settori, quali ad 
esempio il restauro dei tessuti e dei materiali lignei.  

 
LE MOSTRE 
 
Il Santa Maria della Scala, oltrechè grande museo, continuerà inoltre ad 

essere la sede dei grandi eventi espositivi.  
A questo proposito riteniamo necessaria una programmazione a lungo 

termine che preveda l’organizzazione di un grande evento almeno a cadenza 
biennale, intervallato da altri eventi di media grandezza. In particolare le 
grandi mostre dovranno tenersi nei periodi di autunno, inverno, primavera 
quando i flussi turistici sono meno intensi. E’ necessario inoltre un attento 
coordinamento del calendario della fitta serie di attività che vengono 
organizzate in città.  

Tutta le attività culturali ed in particolare le grandi mostre (che devono 
avere in ogni caso la precipua finalità di ricerca, studio e restauro) 
costituiscono anche una importante molla di sviluppo economico, attraendo 
reddito e sostenendo l’occupazione direttamente nel settore dei beni culturali 
ed indirettamente nelle attività del terziario cui si aggiungono le opportunità di 
lavoro per le imprese di restauro ed artigianali del nostro territorio.  
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 IL MUSEO CIVICO 
 

Il Museo Civico di palazzo Pubblico ha confermato la sua capacità 
attrattiva che ne fa di gran lunga il museo più ricercato e visitato della città. 
Gli ultimi periodi hanno visto la ripresa di importanti restauri e la revisione del 
percorso espositivo interno attraverso l’allestimento di rilevanti iniziative. La 
struttura dovrà in futuro confermare il ruolo di polo cittadino di valorizzazione 
dei documenti e delle memorie più attinenti la storia delle istituzioni della città 
e l’evoluzione del palio, attraverso l’attivazione di una sezione a sé stante che 
comporterà il pieno recupero a fini espositivi e museali dei Magazzini del 
Sale. 
Attraverso il recupero di ulteriori spazi sarà possibile valorizzare anche 
collezioni importanti e finora poco studiate del patrimonio comunale, come 
quella numismatica, ma verrà dedicata anche attenzione allo sviluppo dei 
servizi annessi, quali quelli didattici, informativi complementari e del 
merchandising, ormai irrinunciabili e che, oltre a completare l’offerta, 
garantiscono risultati rilevanti nella positività della gestione. 
  

IL CENTRO DI ARTE CONTEMPORANEA “LE PAPESSE” 
Le Papesse dovranno nel futuro rappresentare un punto di riferimento 

per le esperienze esistenti nel territorio, ed offrire, oltre ai consueti eventi 
espositivi, anche occasioni di confronto e di crescita per i protagonisti del 
contemporaneo.  

Attraverso la creazione di una vera e propria rete ed attivando le attività 
complementari, occorre fare del Centro anche un punto di incontro, di 
elaborazione e discussione, nonché di proposta e sperimentazione nel 
settore dell’arredo urbano, rivolto in particolare a giovani artisti locali.    

Il MUSEO PER BAMBINI 
L’attività del museo, che troverà una collocazione definitiva nell’ambito 

del Santa Maria della Scala, dovrà ancor più caratterizzarsi per la diffusione 
della conoscenza della storia dell’arte tra i bambini,. Proseguirà inoltre 
l’incremento della collezione, l’attività di ricerca scientifica e la didattica in 
collaborazione con la Scuole dell’Infanzia e le elementari della città.  

 
I MUSEI DEL PALIO E DELL’ACQUA  
Il sistema museale senese si arricchirà nei prossimi anni di nuove 

opportunità, come il Museo dell’Acqua nelle restaurate Fonti di Pescaia, il 
Museo del Palio con i locali già in fase di restauro, e con l’ipotesi di acquisire 
alla città un consistente patrimonio di materiali tecnici e scientifici per dare 
vita ad museo del Patrimonio scientifico e tecnologico senese dal 
Rinascimento al XX secolo.  
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L’impegno è cioè quello di realizzare una rete fatta da musei 
“tradizionali” e musei specializzati che può costituire una offerta unica ed in 
grado di proporsi alla attenzione nazionale ed internazionale.  

 
 
ARCHIVI E BIBLIOTECHE 
 

IL SAN MARCO E  GLI ARCHIVI STORICI E DEL NOVECENTO 
All’interno del complesso monumentale del San Marco completamente 

restaurato, oltre alla sede definitiva dell’Archivio Storico del Comune di Siena, 
verranno collocati anche gli archivi del ‘900 della città, in modo da costituire in 
unico grande centro di documentazione e di memoria. 

Sempre all’interno del vasto complesso monumentale troveranno sede 
le arti audiovisive e cinematografiche con l’obiettivo di fare di questo settore 
un modello in grado di agire, oltre che con la Mediateca regionale, già a 
Siena, anche con un panorama nazionale ed internazionale. 

 
LE BIBLIOTECHE DELL’ARTE 
Il Palazzo del Capitano, adiacente al Santa Maria, sarà la sede delle 

biblioteche di arte e storia dell’arte della città, prevedendo anche una 
gestione unitaria tramite il collegamento tra il Palazzo del Capitano e Palazzo 
Squarcialupi.  

La completa fruizione di importanti archivi e collezioni rappresenterà un 
punto di eccellenza e di attrazione per gli studiosi di tutta Europa. 
 
  LA BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI 

L’imponente opera di restauro di questi anni ha permesso di arricchire 
gli spazi a disposizione aprendo nuovi settori e offrendo nuovi servizi anche 
per il mondo dell’infanzia.   

Nei prossimi anni proseguirà l’opera di restauro e recupero con ulteriori 
stralci fino ad arrivare ad una definitiva sistemazione che permetterà  un 
utilizzo ragionato della tipologia degli spazi a disposizione privilegiando 
l’aspetto bibliotecario in senso stretto, ma proseguendo anche nella 
catalogazione del vasto patrimonio esistente.  

La biblioteca, une delle più importanti pubbliche in Italia, sarà sempre di 
più il fulcro delle analoghe attività cittadine costruendo una rete effettiva in 
rapporto anche all’Università. 
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  Il sistema della musica  
La previsione della costruzione di un auditorium modernamente 

attrezzato e polifunzionale risponde all’esigenza di innalzare la già alta qualità 
delle attività che caratterizzano la nostra città in questo settore.  
 

LA MUSICA 
Nella Accademia Chigiana deve essere incrementata l’attività 

concertistica invernale e dovrà essere prevista la collocazione delle attività di 
didattica in modo da permettere una fruizione continuativa del complesso 
delle opere d’arte di Palazzo Chigi.  

La Fondazione Siena Jazz deve costituire sempre più un punto di 
riferimento in Italia e all’estero come scuola di alta specializzazione, godendo 
di spazi ristrutturati ed in continuo ammodernamento.  

L’istituto Rinaldo Franci deve attivare i necessari percorsi per 
trasformarsi da scuola di musica in vero Conservatorio. La nuova sede nel 
complesso del Tolomei assieme alla collocazione del nucleo del liceo di 
coreutica e della filiale di Siena dell’accademia nazionale di Roma, 
incrementeranno l’ampia offerta presente e pongono le basi per la creazione 
del Politecnico della musica.  

La città aromatica, giunta ormai alla quinta edizione, ha presentato a 
Siena artisti di grande spessore nazionale ed internazionale, accanto ai quali 
hanno potuto esprimersi le nostre compagnie di danza, di teatro e le band del 
territorio.  

Il meccanismo, che ha prodotto anche una riscoperta del territorio 
periferico, con concerti decentrati e con un utilizzo delle fonti di Fontebranda, 
dovrà essere consolidato, puntando sulla individuazione di un luogo che offra 
locali dove si fa liberamente musica dal vivo senza impatto acustico ed anche 
vere e proprie sale prove e registrazione per la musica e per le altre attività. 
 
 

IL TEATRO E LA DANZA 
 

Le molte realtà del nostro territorio costituiscono un patrimonio che proprio 
nel momento in cui le risorse pubbliche a livello centrale sono state 
drasticamente ridimensionate, è da sostenere ed incentivare.  

L’attività di coproduzione ed i contratti di residenza, oltre alla 
predisposizione di spazi idonei anche alla attività di ricerca e di laboratorio, 
possono costituire un ulteriore stimolo verso il consolidamento e la crescita 
delle nostre realtà che hanno anche avuto l’occasione di proporsi al pubblico 
grazie alla Città aromatica e al programma culturale della città. Le attività non 
sono comunque solo tese alla realizzazione di spettacoli tradizionali, ma 
puntano anche ad interventi sociali nei confronti di categorie svantaggiate, 
contribuendo così, assieme alla rete dei servizi sul territorio a costruire una 
realtà inclusiva a largo raggio.  
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Nei prossimi anni il sistema nel suo complesso può ulteriormente crescere, 
trovando sinergie e razionalizzazioni per qualificarne ulteriormente l’azione. 
L’amministrazione continuerà nella politica di incentivazione e sostegno 
anche attraverso il meccanismo della concessione a condizioni vantaggiose 
delle proprie strutture che rappresentano un contributo economico effettivo di 
grandi dimensioni.  

Il nuovo teatro tenda previsto nella zona di isola d’Arbia, il teatro 
auditorium nell’area dell’attuale stadio e la ristrutturazione complessiva del 
teatro dei Rinnovati permetteranno inoltre una maggiore specializzazione 
delle strutture, un loro utilizzo ancora più estensivo e la possibilità di avere 
disponibili spazi privi di barriere architettoniche e completamente a norma, in 
grado di ospitare anche nel periodo invernale ogni tipo di evento. 
 
  

IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO 
 
Esiste ormai una vasta realtà consolidata nella città che ha bisogno di 

ulteriore salto di qualità per potersi proporre come punto di riferimento per la 
ricerca, la formazione e la produzione. 

Visionaria, il Nuovo Pendola, Ars Nova, i festival della stessa Visionaria, il 
Festival del Cortometraggio ed il Terre di Siena film Festival, rappresentano il 
panorama delle associazioni ed iniziative che devono essere portate a 
sistema, non annullandone le specificità e le competenze ma mettendole a 
servizio di una attività che può fornire ulteriori occasioni di sviluppo anche 
professionali in un settore sempre più centrale e sempre più interconnesso 
con l’uso di tecnologie avanzate. 

 Occorre giungere ad una razionalizzazione con l’obiettivo della creazione 
di un Centro Audiovisivo e cinematografico della città di Siena, in cui le 
specificità presenti siano inserite in un vasto programma che comprenda 
anche la sistematizzazione e la fruibilità di un vasto patrimonio di materiale a 
disposizione su diversi supporti.   

 
ARSNOVA ACCADEMIA MULTIMEDIALE 

 
L’Accademia per le arti e le scienze digitali offre competenze e 

professionalità di alto livello nella progettazione e nella elaborazione teorica 
nel campo della creatività multimediale e delle applicazioni legate alle nuove 
tecnologie della comunicazione, con contatti con il mondo universitario e in 
generale della ricerca.  

L’obbiettivo strategico è quello di creare un centro di qualità per la 
progettazione teorica e la produzione di nuovi format e artefatti televisivi e 
multimediali per la comunicazione pubblica degli enti locali e dei soggetti 
socio-istituzionali.  
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LE  UNIVERSITA’ 

 
Il rapporto tra Siena e le sua Università è di fondamentale importanza. 

Le tradizioni, il sistema dei servizi, la stessa identità culturale del capoluogo 
sono elementi determinanti per l’attrazione verso le Università di Siena, il cui 
prestigio dipende anche dall’essere collocate in una città di alta qualità della 
vita e di grande tradizione culturale. Dall’altro canto, la presenza di una 
significativa popolazione studentesca è una risorsa importantissima per 
Siena, in termini di vivacità culturale, di reddito e di investimento ed attrazione 
sul capitale umano ed intellettuale.  

L’economia della conoscenza dovrà rappresentare uno dei punti di 
forza della nostra realtà territoriale. La presenza di due Università prestigiose 
e la costituzione della Fondazione Toscana Life Science con l’attivazione del 
Parco scientifico offrono infatti condizioni vantaggiose che rendono Siena ed 
il suo territorio maggiormente  competitivo rispetto ad altri. 

Dal punto di vista urbanistico, si sono ormai create le condizioni per 
un’organica sistemazione della presenza delle Università nella città. Occorre 
proseguire su questa strada, inquadrando la presenza universitaria dentro un 
disegno generale di programmazione dell’assetto di Siena. La previsione di 
spazi, sia nel centro storico che nei quartieri periferici, deve tendere a 
formare un equilibrio più sostenibile, in grado di rispondere ai bisogni socio-
culturali dello studente abitante, con spazi integrati nel tessuto intero della 
città e che tengano conto dei servizi necessari alla mobilità. L’offerta di spazi 
va intesa come risposta al miglioramento della qualità della vita per questa 
fascia di abitanti, che rappresentano per Siena una parte integrante e vivace 
della vita sociale ed economica.  

Il cuore della nostra proposta è legare assieme la ricerca d’eccellenza 
con un ampio diritto all’istruzione superiore, la vocazione ad una dimensione 
transnazionale con un legame forte sul territorio, la libertà della ricerca con la 
valorizzazione del “senso di appartenenza” all’istituzione. La condizione per 
tenere insieme questi elementi diversi e necessari, è un salto di qualità che 
combatta le rendite tradizionali e che immetta innovazione in un modello di 
gestione che deve essere collegiale ma non consociativo. 

Una importante riflessione deve essere avviata anche sul versante 
dell’offerta didattica che deve orientarsi sempre più a rispondere ai bisogni  
del mondo del lavoro, anche attivando un sistema di consultazione con le 
organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, 
dei servizi e delle professioni.  

Tra le due Università inoltre deve essere ricercato e costruito un 
rapporto continuo e sistematico. Ad esse il Comune garantirà pieno appoggio 
e sostegno nella direzione di offrire le migliori opportunità per l’attività di 
didattica ma soprattutto per valorizzare l’impegno sulla ricerca, per la quale 
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sono da confermare due ambiti prioritari già avviati quali quelli afferenti alla 
tutela ed al restauro del patrimonio artistico e quelli delle biotecnologie 
mediche.  

Le due Università devono ricercare uno stretto rapporto con il territorio, 
ponendosi come partners di eccellenza, in grado di tenere relazioni di elevato 
livello con i centri di ricerca italiani, europei ed internazionali. Tali rapporti di 
collaborazione, infatti, andranno utilizzati per costruire percorsi capaci di 
attivare domande di ricerca da parte del sistema di imprese locali, cui offrire 
risposte adeguate.  

Il Comune dovrà contribuire all’organizzazione di un percorso di dialogo 
tra mondo produttivo ed Università ed alla attuazione di una politica di 
trasferimento della ricerca al sistema di imprese del territorio.  
 

Il Parco Scientifico 
 

La istituzione del Parco Scientifico offre le condizioni per la convivenza 
e la sinergia tra realtà di tipo accademico ed industriale, fornendo spazi 
attrezzati e piattaforme tecnologiche, ma anche consulenza e supporto per 
tutte le attività necessarie a trasformare il progetto in prodotto ed un gruppo di 
ricerca in azienda.  

Questa metodologia dovrà essere estesa anche ad altri settori, diversi 
dalle scienze della vita e più attinenti alle produzioni manifatturiere innovative, 
che possano interessare il sistema di piccole e medie imprese della nostra 
provincia. 

Nel quadro della valorizzazione dei progetti di ricerca che comportano 
un investimento sul capitale umano dei giovani (tenere i giovani ricercatori sul 
territorio è, infatti, un investimento necessario), possono essere immaginate 
forme creative di finanziamento, anche ricorrendo a strumenti di mutualità 
territoriale nella società senese e a livello regionale (ad esempio forme di 
sostegno al reddito dei giovani ricercatori per una fase iniziale). 

Per il Parco Scientifico il Comune ha definitivamente individuato l’area 
di Torre Fiorentina, che avrà uno sviluppo urbanistico legato alla ricerca con 
una delocalizzazione dell’attività produttiva verso lo stabilimento in continua 
evoluzione di Rosia, con attività a servizio del parco. La Fondazione Toscana 
Life Sciences è il soggetto attuatore del grande progetto che a regime 
produrrà oltre 350 nuovi posti di lavoro, oltre a quelli per la ricerca, con 
ricercatori che già oggi provengono da tutte le parti del mondo e con alcune 
attività che stanno già cominciando a dare positivi risultati.  

Gli scopi immediati e strategici del Parco Scientifico sono: 
1. realizzazione del bioincubatore per le nuove imprese: una struttura con 

un insieme di servizi unica in Italia; 
2. sviluppare la ricerca nel campo delle malattie rare e dei farmaci per il 

terzo mondo, facendo di Siena il luogo che crea condizioni permanenti 
di ricerca attorno a farmaci che non vengono sviluppati per ragioni di 
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convenienza e destinati a popolazioni escluse dalle logiche di mercato; 
in tale ambito sarebbe opportuno valutare la possibilità di introdurre il 
brevetto di utilità sociale; 

3. alta formazione rivolta alle imprese del settore. È uno degli aspetti che 
presuppone una forte capacità innovativa delle università toscane. 

 

Cittadinanza universitaria  
 

Il ruolo che la città assegna alle proprie Università e la consapevolezza 
della assoluta necessità di investire sul capitale umano giovanile per 
sostenere la competitività del nostro territorio, inducono il Comune ad 
intervenire per la soluzione dei problemi legati alla presenza di numerose 
migliaia di studenti, che devono essere considerati a tutti gli effetti cittadini 
senesi. Occorre perciò intervenire su più fronti: 

a) incrementare l’offerta di residenze universitarie pubbliche, affidando un 
ruolo ulteriore al Dsu oltre l’attenzione alla categoria dei “bisognosi”, per 
coprire una fascia immediatamente superiore a quanto previsto dalla 
legge. Non si pensa ad un “campus”, ma ad un sistema di residenze “a 
stella” di dimensioni ed impatto minore. In tali residenze, a prezzi più 
elevati degli alloggi tradizionali ma comunque inferiori al mercato, 
dovrebbero essere garantiti anche servizi decentrati e basi telematiche, 
spazi per studiare o punti per la formazione a distanza; 

b) prevedere uno sviluppo del sistema delle residenze universitarie 
private, agevolandone la realizzazione e concordando tariffe e servizi, 
ipotizzando anche forme di project financing con i proprietari, a patto 
che non si trasformino in semplici dormitori; 

c) includere a pieno la tematica degli alloggi per gli studenti nel 
programma dell’Agenzia pubblica per gli affitti, coinvolgendo la stessa 
Università; 

d) coinvolgere nel quadro di una politica per la residenzialità studentesca il 
sistema complessivo dei comuni dell’area senese. 
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Il territorio 
 
Le nostre politiche per il governo del territorio sono orientate a 
garantire la qualità ambientale, culturale e paesistica, la biodiversità, 
il risparmio del suolo, la prevenzione e la riduzione dei rischi. Noi 
crediamo che i principi della sostenibilità, della prevenzione e della 
precauzione debbano improntare tutti i piani e programmi che intervengono 
sul medesimo territorio, garantendo la massima trasparenza e 
partecipazione. In particolare proponiamo di varare una nuova legge 
quadro per il governo del territorio che operi secondo i seguenti 
criteri: 
- evitare il consumo di nuovo territorio senza aver prima verificato 
tutte le possibilità di recupero, di riutilizzo e di sostituzione; 
- realizzare una gestione integrata che tenga conto della biodiversità, 
della qualità ambientale, culturale e paesistica, del ruolo 
multifunzionale dell’agricoltura e insieme della qualità sociale e 
urbana; 
- promuovere l’efficienza energetica e dell’uso razionale delle risorse 
idriche; la logistica e i sistemi per la mobilità sostenibile e della 
prevenzione dei rischi del dissesto idrogeologico, di quelli naturali e 
tecnologici. 
DAL PROGRAMMA DELL’UNIONE DI ROMANO PRODI 

 
 
 

Il nuovo piano strutturale ed i regolamenti attuativi che da esso 
scaturiranno, assieme allo Schema di Area Metropolitana (SMAS), 
rappresentano gli strumenti per assicurare alla città ed al territorio circostante 
uno sviluppo equilibrato, sostenibile e solidale. 

Nella realizzazione degli interventi di nuovo insediamento saranno 
proposte misure incentivanti e prescrizioni  per favorire la bioedilizia ed il 
risparmio e riuso energetico, con una sperimentazione delle forme di energia 
alternativa. 
 

La Grande Siena 
 

La scelta di una programmazione urbanistica concordata e concertata 
con i Comuni contermini (Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni,  
Monteroni, Sovicille) si pone l’obiettivo ambizioso di realizzare la “grande 
Siena”, nella considerazione che la città non può fare a meno del territorio 
posto aldilà dei suoi confini amministrativi, ma neanche tutti gli altri centri 
potrebbero vivere e svilupparsi senza i vantaggi della presenza del 
capoluogo. E’ interesse di tutti perciò unire le risorse e le progettualità per 
dare risposte soddisfacenti ad una collettività che sempre più si sente 
integrata in un’area vasta. 

Il primo grande obiettivo dell'amministrazione comunale è perciò la 
realizzazione del "Sistema Metropolitano dell'Area Senese". I Comuni 
interessati dovranno costruire un progetto organico che tenga conto del ruolo 
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di servizio di certe strutture economiche e culturali concentrate nel centro 
urbano, dello slittamento in periferia e nei Comuni contermini di attività 
produttive e commerciali, della crescita abitativa di aree periferiche come 
Taverne ed Arbia, dei nuovi insediamenti produttivi, del cambiamento di 
rendita e di prospettiva nel ciclo di vita degli abitanti. L'obiettivo è, dunque, 
l'integrazione e una visione comune per le politiche territoriali. La futura 
Amministrazione si impegnerà fin dall'inizio a far progredire questo processo. 

Il secondo decisivo obiettivo è la città allargata. Ciò troverà un punto di 
forza nella realizzazione del nuovo stadio di calcio e di altri impianti sportivi. 
Ma anche in un disegno assai impegnativo per la trasformazione delle 
strutture periferiche in agglomerati unitari che trasformino "i dormitori" in 
"centri di vita associata" con servizi pubblici decentrati, luoghi di ritrovo per la 
collettività tali da garantire la diffusione delle attività culturali, l'uso del verde, 
lo sviluppo commerciale ed artigianale, il sostegno delle categorie deboli. 

 
 
Le politiche della casa 

 
Per quanto riguarda le politiche della casa si prevedono tre distinte 

linee di intervento:  
• la riconfigurazione della città dell’Arbia, attraverso l’incremento della 
consistenza residenziale e dei servizi di Taverne ed Isola (da perseguire in 
stretto coordinamento con Asciano, Monteroni e Castelnuovo Berardenga), la 
collocazione di funzioni di rango elevato come lo stadio ed altri impianti 
sportivi, la riqualificazione dell’area industriale e delle aree dismesse (Molino 
Muratori, ex Idit), la creazione di un collegamento viario diretto tra Taverne ed 
Isola (rafforzato dal potenziamento della linea ferroviaria Siena-
Buonconvento e dalla variante alla Cassia), la creazione di un parco fluviale 
tra i due insediamenti;  
• la ricollocazione di funzioni produttive nelle zone di più recente espansione 
e la creazione del Parco scientifico tecnologico nella zona nord, 
accompagnata dal riutilizzo a fini residenziali dei contenitori e delle aree 
liberate. L’operazione fa perno, sotto il profilo della mobilità, sul 
completamento della strada-fiume, sul potenziamento della stazione 
ferroviaria anche come terminal bus, sulla risalita meccanizzata dalla 
stazione all’antiporto di Camollia; 
• nella parte storica della città il riutilizzo di grandi contenitori e spazi, in alcuni 
casi da completare (S. Maria della Scala) in altri da avviare (Parco urbano 
nello spazio dell’attuale stadio), nonché il riuso con finalità residenziali di 
edifici attualmente utilizzati per usi vari (militari, carcere, etc.). 

Le politiche per l’abitare perseguono il pieno soddisfacimento della 
domanda di abitazioni mediante il potenziamento delle aree PEEP e con 
previsioni quantitative, scelte tipologiche e indicazioni localizzative che 
consentano di incoraggiare il trasferimento (permanente o temporaneo) di 
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popolazione giovane nel territorio di Siena, di ridurre l’incidenza dei consumi 
abitativi sul reddito familiare, di migliorare il rapporto tra carichi insediativi e 
sistema della mobilità, di ridurre il costo delle nuove opere di urbanizzazione 
rese necessarie dalla crescita edilizia ed infine di operare un migliore 
inserimento dei nuovi interventi edilizi nei quadri paesaggistici esistenti. 

L’obbiettivo, inoltre, è di offrire una offerta residenziale aggiuntiva rivolta 
a soddisfare un fabbisogno secondario già espresso dalle categorie 
interessate (studenti, docenti universitari, ricercatori, altri lavoratori 
temporanei), o che è opportuno prevedere allo scopo di accentuare 
l’attrazione esercitata da Siena nei confronti delle scelte insediative operate 
da alcuni settori economici di importanza strategica per il futuro della città, 
anche ai fini del riequilibrio demografico. Un ulteriore impegno riguarderà la 
realizzazione – già in via di sperimentazione – di alloggi espressamente 
progettati per le esigenze degli anziani. 

Per tutto ciò che riguarda la questione abitativa si assume inoltre il 
Patto dell’Abitare come parte integrante del programma, sia come metodo 
che nel merito delle proposte. 

In particolare il Patto propone un incremento delle forme abitative in 
grado di sostenere il previsto incremento demografico privilegiando per 
l’acquisto le forme di edilizia economica e popolare e, per l’affitto, le tipologie 
dell’affitto convenzionato e dell’edilizia residenziale pubblica, con particolare 
attenzione ai bandi per giovani coppie.  

Inoltre si prevede: la realizzazione di condomini sociali e di nuove 
residenze studentesche pubbliche, un incremento di affitto residenziale per 
studenti e lavoratori temporanei, la costituzione di una agenzia degli affitti ed 
un monitoraggio del prezzo delle abitazioni, la realizzazione di un nucleo di 
alloggi volano per residenze temporanee ed emergenze, il prevalente utilizzo 
a fini abitativi dei contenitori esistenti nel centro storico a seguito di politiche 
di delocalizzazione delle funzioni. 

 
 
Lo sviluppo sostenibile e le aree verdi 

 
 
Il territorio italiano è un patrimonio di grande valore per la sua ricca 
biodiversità, per la sua qualità ambientale e paesistica, per la presenza 
diffusa di beni culturali, storici e archeologici. Rappresenta quindi una 
risorsa fondamentale per la qualità della vita e dello sviluppo presente e 
futuro. 
Le città italiane dotate di ricchezze culturali, ambientali e sociali sono 
centri propulsori della vita civile ed economica del Paese. 
Il nostro territorio e le città devono affrontare pressioni prodotte  
dalla crescente mobilità di persone e merci, dall’espansione della popolazione, 
dal dissesto idrogeologico aggravato dai cambiamenti climatici e dalle diverse 
forme di inquinamento e di produzione di rifiuti.  
Dal Programma dell’UNIONE di Romano Prodi 
 

Il nuovo Piano di governo del territorio dovrà assumere la sostenibilità 
come riferimento essenziale ed a tal fine, attraverso una pluralità di linee di 
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intervento, tutelare il paesaggio ed il patrimonio archeologico ed 
architettonico, garantire la qualità del ciclo dell’acqua, del suolo e degli 
ecosistemi attenuando i fenomeni di inquinamento, favorire il risparmio 
energetico, attuare la bonifica e la razionalizzazione delle emissioni 
elettromagnetiche, procedere con la sperimentazione delle forme di bio 
architettura. 

Occorre infine aumentare la dotazione di verde urbano e territoriale ed 
trasformando questa scelta in una grande opportunità per la qualità 
insediativa, operando lungo cinque direttrici complementari: 
• integrare il sistema verde territoriale con la creazione del Parco dell’Arbia; 
• ampliare il verde urbano di Siena arricchendo il sistema con il parco dell’Ex 
tiro a segno (in corso di realizzazione), con quello di S. Miniato e soprattutto 
con il grande parco urbano che occuperà l’area lasciata libera dal 
trasferimento dell’attuale stadio, in una logica di complessivo riassetto 
dell’area Lizza/Fortezza; 
• creare, sia con finalità ricreative che paesistiche, il Parco del Buongoverno, 
comprendente le parti più intatte del basamento figurativo di Siena e da 
gestire in via sperimentale attraverso un progetto di paesaggio; 
• rendere fruibili alcuni percorsi (e, ove necessario, limitate aree per la sosta 
ed il gioco) all’interno delle “Valli verdi”, adottando il metodo già sperimentato 
per il parco di Vico Alto ed anche promovendo specifici accordi di gestione 
con associazioni di vario tipo; 
• migliorare sia qualitativamente che quantitativamente il verde urbano posto 
in prossimità dei plessi scolastici. 

 
Gli insediamenti produttivi  

 
Anche se sviluppatasi in forme quantitativamente limitate, e con un impatto 

ambientale fortunatamente modesto, la struttura produttiva di Siena 
costituisce una importante articolazione del sistema insediativo. 

Gli obiettivi da perseguire in questo settore sono così riassumibili: 
1. Promuovere il pieno utilizzo delle aree produttive esistenti, 

razionalizzando la offerta insediativa a destinazione produttiva anche 
attraverso accordi con gli altri Comuni, al fine di migliorare il tasso di 
specializzazione e integrazione espresso da ciascuna area industriale; 

2. Razionalizzare le strade mercato di più intensa frequentazione (in primo 
luogo via Massetana e via Toselli), esercitando un controllo rigoroso sul 
rapporto esistente tra la superficie di vendita e la dotazione di spazi per 
la sosta, e adottando interventi di ristrutturazione urbanistica con cui 
perseguire una separazione tra i flussi di scorrimento e i flussi veicolari 
di penetrazione nelle aree commerciali.  

3. regolamentare la creazione di nuove aziende agrituristiche al fine di 
evitare un incremento eccessivo della offerta, nonché il degrado e lo 
snaturamento dei beni storici e architettonici nel territorio aperto.  



 37 

 
  La mobilità e la sosta 
 

Le politiche per la mobilità dovranno puntare sui seguenti obbiettivi: 
1. Ottimizzare le potenzialità del trasporto pubblico locale su ferro, 

utilizzando la rete ferroviaria che ha il vantaggio di toccare quasi tutti i 
maggiori centri abitati. 
L’Amministrazione comunale si impegna ad esercitare pressioni 
affinché venga realizzato il raddoppio dei binari come esigenza 
prioritaria rispetto anche all’elettrificazione. Occorre inoltre procedere 
ad uno specifico studio di fattibilità volto a definire condizioni, tempi, 
costi ed efficacia del potenziamento del servizio su ferro, che potrebbe 
avvicinarsi alle prestazioni di una metropolitana leggera. 
Elemento essenziale di questo disegno sarà la risalita Stazione-
Antiporto di Camollia (la cui realizzazione è già avviata), ma anche la 
rivisitazione delle linee di trasporto urbano e il potenziamento dei 
parcheggi scambiatori. 

2. Migliorare la integrazione tra TPL e centri di origine/destinazione. 
Questo obiettivo affronta, in termini più complessi, un tema già 
accennato in precedenza: un TPL sarà tanto più utilizzato quanto più 
garantirà un accesso agevole e competitivo ai centri che attirano i flussi 
pendolari. 

3. Ridurre e razionalizzare la mobilità privata, integrandola in un’ottica di 
sostenibilità. 

4. Estensione ed interconnessione delle piste ciclabili e dei percorsi 
pedonali. 

Per quanto riguarda in particolare il centro storico della città le azioni da 
mettere in atto sono: 

• la estensione delle aree pedonali (che interesseranno anche parti 
esterne all’attuale delimitazione del centro storico) e la rivisitazione 
delle modalità di accesso temporaneo alle ZTL; 

• la definizione di nuove fasce ad accessibilità differenziata, tenendo 
conto anche delle attività e delle funzioni sociali svolte dalle 
Contrade; 

• la destinazione di una parte dei posti auto collocati in strutture 
realizzate o da realizzarsi (ad esempio il parcheggio ex Sita) ai 
residenti del centro storico, in modo da ridurre la consistenza delle 
aree di sosta all’interno delle mura; 

• una tariffazione graduata della sosta nei parcheggi in funzione della 
loro prossimità al centro e con la creazione di parcheggi scambiatori 
(gratuiti) lungo le vie di accesso, a cui si attesterà un servizio di 
navette di collegamento con il centro della città; 
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• la riconfigurazione delle aree di parcheggio libero più esterne in 
funzione delle linee del TPL e delle esigenze dei residenti (esiti aree 
pilota); 

• la riconfigurazione del terminal per i bus turistici. 
Occorre insomma modificare le abitudini e le regole d’accesso al centro 

della città, rendendo conveniente anche economicamente l’utilizzazione del 
trasporto pubblico che dovrà garantire frequenza, regolarità, comodità e 
velocità (anche con la istituzione di corsie preferenziali o percorsi dedicati). 

Ci si propone inoltre di incrementare le opportunità di mobilità 
sostenibile, attraverso la creazione di nuove piste ciclabili e sviluppando i 
percorsi del trekking urbano, individuando diramazioni che, percorrendo le 
“valli verdi”, siano anche utilizzabili per raggiungere luoghi di lavoro o di 
studio. 

Collaterale al tema del traffico si pone anche quello della adduzione 
delle merci nel centro storico che dovrà essere sottoposto ad una fase di 
profonda revisione, con l’obbiettivo di giungere ad una graduale riduzione del 
numero di mezzi circolanti, di esercitare un controllo automatizzato sui tempi 
di permanenza, di regolamentare nuove fasce orarie e di porre limiti alle 
tipologie di veicoli, di creare un centro operativo per l’ottimizzazione del 
servizio di distribuzione e ritiro delle merci, di giungere ad una gestione 
informatizzata di tutti gli adempimenti e dei relativi controlli.  

Tali interventi saranno studiati e realizzati in collaborazione con le 
Associazioni delle categorie interessate. Allo stesso modo l’Amministrazione 
opererà per rivedere l’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti 
speciali. 
 

 
Le grandi opere pubbliche 

 
L’Amministrazione comunale proseguirà nel lavoro di messa a norma 

degli edifici scolastici e nella manutenzione ordinaria e straordinaria della 
città.  

L’impegno più qualificante è però rappresentato da una serie di grandi 
opere pubbliche destinate a cambiare sostanzialmente il volto della città:  

1. realizzazione della cittadella dello sport a Isola d’Arbia, con lo 
stadio, il palasport, la piscina, parco verde attrezzato e altri campi 
di calcio e strutture sportive polivalenti “senza allenatore”, 
strutture a servizio e commerciali; 

2. recupero e riconversione dell’area del Rastrello con la 
realizzazione di un grande parco, di un auditorium polifunzionale 
ai fini musicali, teatrali e congressuali, di un edificio scolastico, 
della palazzina direzionale per i vigili urbani e di un parcheggio 
interrato; 
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3. ampliamento del Palazzo di Giustizia con parcheggio 
pertinenziale al palazzo e per residenti in grado di assorbire i posti 
auto attualmente collocati nel viale; 

4. recupero e nuova sistemazione di piazza Matteotti;  
5. realizzazione del parco attrezzato nell’area del Tiro a segno in 

Pescaia; 
6. trasformazione del parcheggio nell’ex Campino San Prospero in 

area verde attrezzata per bambini; 
7. realizzazione della risalita meccanizzata tra la stazione ferroviaria 

e l’antiporto di Camollia; 
8. recupero dei locali della scuola Pascoli e trasformazione a scopi 

residenziali; 
9. realizzazione del parcheggio nell’area ex Sita; 
10. recupero definitivo della Fortezza Medicea con sistemazione 

per area spettacoli ed eventi espositivi; 
11. completamento del recupero del complesso Tolomei; 
12. completamento del recupero del complesso San Marco; 
13. sistemazione definitiva della Biblioteca degli Intronati; 
14. recupero e ristrutturazione a fini abitativi  per il Santa Teresa 

e l’ex Scuola Monna Agnese; 
15. definitivo completamento del Santa Maria della Scala con 

interventi per la sede del Museo della civiltà figurativa senese e 
restauro del palazzo del rettore, collegamento palazzo 
Squarcialupi con Palazzo del Capitano, realizzazione strutture 
interne a servizio delle attività museali. 

 
Sarà inoltre ripetuto il progetto di agevolazioni per il restauro delle 

facciate degli immobili notificati, estendendolo alla messa a norma e 
ristrutturazione degli interni delle abitazioni del centro storico. 
 

In particolare la realizzazione deI Parco urbano costituisce la grande 
occasione di ridisegnare la struttura, l’utilizzo e lo sviluppo della città antica, 
ai cui immediati margini l’area che da piazza Matteotti e piazza San 
Domenico si estende sino alla Lizza, alla Fortezza, a San Prospero ed 
all’area dell’ex tiro a segno verrà trasformata profondamente. Il verde sarà 
preponderante, la Fortezza accoglierà funzioni espositive e spettacoli, Piazza 
Matteotti avrà un aspetto completamente rinnovato, l’area della Lizza sarà 
liberata da auto e bus, l’ex Campino di San Prospero verrà destinato a parco 
giochi per bambini. 
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Le risorse 
 
 
Intendiamo dare al sistema territoriale la prospettiva pluriennale 
dei vincoli di bilancio rispetto ai quali potere programmare la propria 
attività di gestione e i propri investimenti.  
Per realizzare questo modello occorrerà che i vincoli di finanza pubblica 
siano espressi in termini di saldi e non di tetti di spesa e che, a tale 
scopo, siano immediatamente ripristinati i margini di autonomia 
tributaria già previsti  dall’ordinamento. 
Nella stessa ottica di un federalismo basato sulla cooperazione e 
concertazione tra i diversi livelli di governo, potranno essere 
concordati grandi progetti di investimento (casa, infrastrutture, 
formazione, città) o di miglioramento del livello dei servizi pubblici 
(acqua, trasporti) cofinanziati dai diversi livelli di governo sulla base 
di progetti condivisi che comporteranno la convergenza delle rispettive 
competenze e risorse finanziarie. 
In questi anni non abbiamo avuto meno stato e più mercato, ma, piuttosto, allo 
stesso tempo apparati pubblici più pesanti e trasferimento di ricchezza non 
verso il mercato, ma a favore di pochi e ben selezionati privati. 
In contrasto con tutto ciò si registra una forte domanda di servizi pubblici. Lo 
confermano tutte le analisi multiscopo sulle preferenze espresse dagli italiani. 
Gli italiani chiedono un’amministrazione che tuteli i loro diritti: una scuola 
migliore, servizi sanitari di serie A al sud come al nord, sicurezza e 
vivibilità del territorio in cui abitano, sostegno alle attività economiche che 
conducono. 
Chiedono una amministrazione migliore, che non sprechi, che sappia essere 
trasparente e dare fiducia e che sappia prendere decisioni complesse: qualità 
essenziali per il successo di ogni politica. 
Bisogna quindi partire dalla convinzione che un’amministrazione migliorata è la 
garanzia più forte per i diritti delle persone, per la coesione del paese, per 
lo sviluppo e per la crescita. 
Dal programma di governo dell’UNIONE di Romano Prodi 

 
 
Le leggi finanziarie del Governo di centrodestra hanno operato in questi 

ultimi anni pesanti tagli ai trasferimenti di risorse agli enti locali, costringendoli 
a severe politiche di bilancio per mantenere il livello quantitativo e qualitativo 
dei servizi ai cittadini. Se non ci sarà una inversione nelle scelte a livello 
centrale tutti i sistemi locali sono destinati ad entrare in crisi, anche sul 
versante degli investimenti. 

A fronte di queste difficoltà finanziarie il Comune di Siena ha scelto di 
operare privilegiando i redditi più bassi e rispondendo all’impoverimento delle 
famiglie con il mantenimento dell’ICI ai minimi di legge, finanziando con 
risorse proprie la legge per il contributo affitti, potenziando gli interventi sul 
sociale in tutti i suoi aspetti.  

Contemporaneamente è stato posto il massimo impegno per 
riorganizzare la spesa, in modo da eliminare disfunzioni ed eventuali sperperi 
di risorse.   

L’impegno per il futuro è di continuare questa azione, apportando 
elementi di innovazione nella gestione dei servizi, di razionalizzazione delle 
strutture dei costi e delle sfere di operatività dell’ente pubblico. Diviene 
fondamentale una decisa azione nel contenimento delle tariffe, operando per 
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una politica che le mantenga agli attuali livelli. E’ questo un terreno di 
confronto che ci impegniamo ad aprire con le parti sociali e la cittadinanza 
intera per dare risposta ad alcune questioni ineludibili, quali: 

- l’innovazione tecnologica e le opportunità che offre possono incidere 
nella struttura dei costi di gestione;  
- la rivisitazione del panorama complessivo delle partecipate e 
controllate che, a partire dagli organismi di direzione politica (CDA nelle 
spa e presenze nei Consorzi) ridetermini una minore spesa sia intermini 
di indennità che in termini di presenze numeriche; 
- l’accorpamento di funzioni diverse, anche ricercando forme di sinergia 
e collaborazione tra le diverse istituzioni presenti nel territorio, in modo 
da evitare duplicazioni e sprechi; 
- la individuazione dei settori strategici del pubblico, distinguendo i 
servizi a connotazione prettamente economica, riducendo quest’ultimi  
e puntando ad un controllo effettivo per i primi; 
- estensione dei servizi associati per una razionalizzazione dei costi 
investendo in centri operativi ad alta capacità professionale; 
- l’estensione della semplificazione amministrativa a vantaggio dei 
cittadini anche in quei settori non tradizionalmente a contatto con il 
pubblico, riorganizzando il back office e estendendo accordi di 
partenariato a tutti i soggetti pubblici o para pubblici. 

 
Le risorse elargite dalla Fondazione MPS, per le quali il meccanismo 

del cofinanziamento agisce come un effettivo moltiplicatore, hanno consentito 
di finanziare numerose importanti opere pubbliche, ma i vincoli del patto di 
stabilità limitano l’autonomia nell’utilizzo di risorse extra bilancio. Occorre 
perciò seguire anche altre strade per coinvolgere e canalizzare iniziative 
private attraverso l’attivazione di project o con la forma della Stu.  

Per quanto riguarda la revisione delle tariffe dei servizi comunali a 
domanda dovrà essere stabilita una scala di priorità con una fascia di 
esenzione e l’applicazione dell’isee a tutti gli altri servizi del Comune. 
 

I Servizi In Gestione 
 

Le modifiche legislative introdotte negli ultimi anni hanno determinato 
un nuovo quadro della erogazione dei servizi. La trasformazione dei soggetti 
gestori in società per azioni e l’ingresso di partner privati in posizione di 
minoranza ma con quote rilevanti hanno prodotto effetti non sempre positivi e 
su cui è necessario riflettere per comprendere quali servizi siano stati resi alla 
cittadinanza, che ha registrato in alcuni casi un innalzamento delle tariffe a 
cui non ha corrisposto alcun incremento qualitativo dei servizi. 

In particolare nel settore delle risorse idriche dovranno essere assunti 
criteri di massima sensibilità, precauzione, forte investimento programmatico. 
La rete ed il servizio dovranno tendenzialmente rimanere pubblici.  
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Il Comune dovrà attivarsi perché nella nuova legge regionale in corso di 
approvazione, a partire da una attenta valutazione sulla validità del modello 
adottato in Toscana, si introducano comunque condizioni per:  

- l’introduzione di un criterio correttivo delle tariffe e delle loro modalità 
di calcolo per renderle flessibili al reddito; 

- l’erogazione di finanziamenti per investimenti a valenza strategica al 
fine di non caricare ulteriormente la bolletta; 

- mantenimento del carattere pubblico dei gestori; 
- individuazione di strumenti di controllo più cogenti da parte delle 

assemblee di ambito ottimale. 

LE RISORSE IDRICHE 
 

Il faticoso processo di razionalizzazione nella gestione delle risorse ha 
scongiurato il rischio di una crisi che avrebbe portato il territorio a problemi di 
vasta portata, ma ancora il quadro delineato non è riuscito a proporre 
soluzioni adeguate, anche per la oggettiva debolezza qualitativa e 
quantitativa dei soggetti gestori. Occorrono misure urgenti quali: 

• rafforzamento delle funzioni di programmazione e controllo esercitate 
dalle Autorità di Ambito sulla gestione integrata e sostenibile della 
risorsa idrica con iniziative che si rivolgano verso i soggetti gestori per 
garantire il rispetto degli standard di qualità ambientale e 
dell’erogazione del servizio e verso i cittadini, le famiglie e le imprese 
con campagne tese a promuovere il corretto uso della risorsa e il 
risparmio della stessa; 

• lo svolgimento di un ruolo consapevole degli Enti Locali nella funzione 
di programmazione e controllo relativa al ciclo integrato delle acque; 

• l'integrazione tra la pianificazione riguardante la risorsa idrica, 
esercitata dalle Autorità di Ambito e quella di programmazione dello 
sviluppo del territorio esercitata dagli Enti locali.  

• l’integrazione e il coordinamento tra le politiche dei diversi ATO, 
indispensabile per la nostra provincia suddivisa in quatto bacini; 

• l'attivazione a livello di Autorità di Ambito, di consulte costituite dalle 
rappresentanze dell'organizzazione dei consumatori, delle associazioni 
ambientaliste, sindacali e di categoria da coinvolgere nelle procedure di 
programmazione e controllo.  

• l’attuazione di misure tese ad agevolare l’accesso all’acqua delle fasce 
più deboli di popolazione; 

• l'apertura di un confronto relativo al tema della copertura, da parte della 
fiscalità generale, di alcuni investimenti di carattere strategico tesi a 
realizzare interventi sulle infrastrutture primarie e per far fronte alle 
emergenze ambientali. 
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 LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 
 
Le percentuali raggiunte nella raccolta differenziata sono un ottimo 

risultato che dovrà essere ulteriormente migliorato negli anni a venire, 
attraverso la implementazione di nuovi livelli di differenziazione. Il ruolo del 
soggetto gestore dovrà ulteriormente caratterizzarsi per la assunzione delle 
competenze complete della gestione del ciclo. 

IL GAS E LA METANIZZAZIONE 
 
Negli anni scorsi è iniziata una estensione della rete a tutte quelle via 

della città ancora non raggiunte dei servizi attraverso l’assunzione da parte 
del Comune di oneri a sollievo delle famiglie. Tale processo proseguirà anche 
negli anni a venire fino al completamento della rete del metano, utilizzando le 
concomitanze dei lavori di infrastrutturazione per abbattere i costi e 
ricercando le opportune sinergie con gli altri soggetti anche essi interessati 
dal processo di copertura delle reti idriche, elettriche e del cablaggio. 
 

 
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 
La forma di trasporto pubblico è quella da privilegiare ridisegnando un 

nuovo piano del traffico, sosta e mobilità, con una nuova progettazione delle 
caratteristiche delle ztl, l’introduzione delle aru, la previsione di corsie 
preferenziali per il tpl, l’introduzione dei servizi di navetta di collegamento dei 
parcheggi, una sempre maggiore integrazione tra le forme di trasporto 
pubblico su ferro e su gomma.  
 

 
La Fondazione e la Banca 

 
Il principio della autonomia della Fondazione MPS deve essere difeso 

come elemento essenziale della sua attività che, a sua volta, deve coniugarsi 
con gli indirizzi e le scelte programmatiche delle istituzioni elettive senesi.  

Sulla scorta delle linee già approvate dal Consiglio Comunale negli 
scorsi cinque anni, le risorse della Fondazione dovranno continuare a 
perseguire e sostenere lo sviluppo solidale del territorio senese, cercando di 
favorire iniziative di elevato contenuto innovativo, di sviluppare le attività 
produttive, di incentivare l’incremento occupazionale, di contribuire al 
miglioramento della qualità della vita dei residenti.  

Il raggiungimento di tali finalità dovrà avviene con l'impiego del proprio 
patrimonio, il cui accrescimento e la cui valorizzazione dovranno comunque 
essere garantiti. 
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 Nella sua funzione di socio di riferimento della Banca MPS, la 
Fondazione dovrà operare prioritariamente affinché sia mantenuto lo stretto 
legame della banca con il suo territorio. Ciò deve valere anche rispetto alla 
opzione strategica di crescita quantitativa e qualitativa della banca. Ogni 
processo in questa direzione dovrà vedere la banca come centro di 
aggregazione e non come oggetto aggregato e dovrà garantire le 
caratteristiche identitarie attuali ed il mantenimento degli interessi del 
territorio in ordine alla conservazione della governance e degli assetti 
occupazionali. 
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L’innovazione 
 
 
L’e-government può rappresentare una leva essenziale per la modernizzazione 
della pubblica amministrazione e per soddisfare sia esigenze interne sia 
esigenze degli utenti esterni. Esso è anche un fattore importantissimo per lo 
sviluppo economico del paese. Per questo, esso deve essere implementato in modo 
strategico e intelligente, in stretto collegamento con i processi di 
semplificazione amministrativa e procedimentale. 
Dal programma dell’UNIONE di Romano Prodi 

 
La  scelta di costruire una rete a banda larga è stata la caratteristica 

che ci ha impegnati in questi anni. La predisposizione dei servizi e la ricerca 
della multicanalità sono le nuove frontiere che dobbiamo porci per i prossimi 
anni. Non si tratta di legare i temi della innovazione all’utilizzo di un tipo 
particolare di tecnologie ma il saper sfruttare la tendenza alla convergenza 
dei sistemi di trasporto e fruizione dei dati, rendendo l’interattività lo 
strumento principale con il quale fornire servizi a tutti i cittadini. Se per la 
diffusione tv il digitale terrestre elimina la necessità di cablaggio, restano 
aperte le questioni relative alla connessione in generale.  

Si pone oggi la necessità di una razionalizzazione del sistema in modo 
tale da utilizzare al meglio le risorse ed allargare i nuovi servizi a tutte le 
fasce della popolazione. In questo quadro il sito internet è stato trasformato 
nel Nuovo portale del Comune, accessibile anche ai non vedenti (primo in 
Italia). 

In particolare si procederà: 
- istallazione nei principali punti di accesso della città di Totem di 

nuova generazione forniti della possibilità di navigare tramite la voce 
(per non vedenti e/o anziani) e di lettori in grado di leggere la Siena 
Card e la CIE; 

- Attivazione di Servizi on line alle imprese: sarà il Front End per 
quanto riguarda i servizi alle imprese a cui dovranno rapportarsi i vari 
Back Office (Suap, Edilizia, Commercio, ecc.); 

- progetto di E-Gov che abbraccia quasi tutti i servizi dei comuni e che 
diventerà il vero Front-End dentro il quale stanno tutti i servizi primari 
per accedere ai servizi on-line e cioè il riconoscimento, il pagamento, 
la firma, ecc.; 

- Sicurezza, accentrando in un unico punto il controllo dei virus e delle 
spam relative alla Posta elettronica e di quelli attinenti sia la Internet 
che la Intranet del Comune; 

- Centro Prenotazioni sia dei Musei cittadini che dei vari Eventi; 
- Archiviazione Ottica e sistematizzazione degli archivi, snodo 

indispensabile per la semplificazione amministrativa e la relativa 
eliminazione del cartaceo. 
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Con questi interventi e con l’attuazione di alcuni progetti di E-Governament 
come People, AIDA, DTT, si dovranno  creare le condizioni per costruire una 
vera rete di servizi per il cittadino in tutte le sue sfaccettature ed allargarne l’ 
uso on-line.  
 
 
 

L’obiettivo finale, da raggiungere nel prossimo quinquennio, in termini di 
miglioramento delle relazioni funzionali tra le diverse procedure 
amministrative dell’Ente, è rappresentato dalla gestione dei Flussi 
Documentali sotto un unico Work Flow, che permetterà il controllo totale dei 
procedimenti, la non duplicazione delle informazioni, la creazione di Banche 
Dati condivise ed un reale controllo dei processi interni, dando valore al 
concetto di circolarità dell’informazione per la gestione dei singoli atti. 

Nei riguardi dei cittadini invece, il raggiungimento di detto obiettivo 
comporterà che, in qualsiasi luogo del Comune essi domandino servizi di 
competenza, avranno risposte omogenee, indipendentemente dal canale 
usato (URP, Sportello, Internet, Totem, TV, Cellulari, ecc.). 
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Il tempo libero 
 
 
Migliaia di persone di ogni età, ceto sociale e condizione umana praticano 
sport. Lo sport è, dunque, di tutti. Bisogna sviluppare una cultura del 
movimento come valore e come strumento di crescita umana. Lo sport è un fenomeno 
sociale di enorme rilevanza: educa, stimola l’inclusione e coesione sociale, è 
risorsa economica e veicolo di comunicazione. 
Oggi i cittadini considerano lo sport un diritto. 
Dal programma dell’UNIONE di Romano Prodi 

 
 
 

Lo sport per tutti 
 

Nella nostra città il numero dei cittadini che praticano uno sport è in 
costante crescita e lo sport attivo è sempre più parte stabile di un progetto di 
vita di giovani e anziani. È una attività non riservata a pochi, ma diritto di tutti 
che si configura come espressione di un nuovo diritto di cittadinanza e di 
partecipazione attiva. Lo sport per tutti è divenuto elemento permeante nella 
scuola, nelle politiche della salute, nelle politiche ambientali ed urbanistiche, 
nelle politiche sociali. 

Il modello Siena si regge oltrechè sull’impegno della Amministrazione 
Comunale, anche grazie all’esistenza di una pluralità di soggetti di 
volontariato che mettono a disposizione dell’intero movimento una classe 
dirigente in grado di pensare a scelte traguardate verso il futuro. 

Proprio per favorire ulteriormente questo settore, è stato previsto che 
nella zona dei nuovi impianti sportivi di Isola d’Arbia, accanto agli impianti per 
lo sport professionistico, sorgano anche impianti per l’attività degli enti di 
promozione e di avviamento allo sport. Per tali strutture andranno anche 
sperimentati nuovi modelli di gestione e realizzazione, prevedendo anche la 
soluzione per il problema delle sedi.  

Verrà inoltre istituita a livello cittadino una Consulta dello sport per tutti. 
Allo sport amatoriale si affianca lo sport agonistico che si basa su 

società di estrema importanza (la Virtus, il Costone, il CUS) che svolgono 
però anche e soprattutto un ruolo di grande importanza sociale nella 
diffusione della attività sportiva a livello giovanile.  

L’impegno del Comune continuerà ad esplicarsi, come nel passato, nel 
processo di riqualificazione e ammodernamento degli impianti, cercando di 
favorire anche quelle discipline che, pur avendo un minor bacino di utenza, 
rappresentano spesso punte di eccellenza nel settore agonistico.  
 

Lo sport professionistico 
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Le due maggiori realtà sportive a livello professionistico hanno avuto 
begli ultimi anni un grande processo di crescita, portando il nome di Siena 
all’attenzione del calcio in ambito nazionale e della pallacanestro anche in 
campo europeo. 
 I successi della Mens Sana nel basket sono il prodotto di una lunga ed 
attenta programmazione, sorretta in varie forme dal contribuito fattivo della 
città e delle sue istituzioni. Tale impegno deve continuare con l’obbiettivo di 
favorire il consolidamento ed il radicamento ai vertici nazionali ed 
internazionali. Ciò presuppone anche di predisporre nuove e più adeguate 
strutture impiantistiche da localizzare all’interno della cittadella dello sport ad 
Isola d’Arbia. 

Anche per la società calcistica, si pone il problema degli impianti di 
gioco. Il Comune ha operato negli ultimi anni  interventi per circa 10 milioni di 
euro sullo stadio Artemio Franchi, che non può però in alcun modo essere 
adeguato per ottenere l’omologazione permanente alla serie A e alla UEFA.  

La costruzione del nuovo stadio prevista ad Isola d’Arbia, con spesa 
interamente a carico del Comune, risolverà definitivamente tali problemi, 
offrendo alla Società non solo i campi di gioco e di allenamento, la foresteria 
ed il centro medico ma anche altri spazi commerciali che consentano attività 
che producano reddito a favore della Società stessa.  

Occorre però che all’auspicato consolidamento del Siena calcio nella 
serie A, corrispondano anche misure che scongiurino il pericolo di crisi 
finanziarie che in varie occasioni hanno messo in pericolo i traguardi raggiunti 
sul piano sportivo. Una oculata politica di bilancio, gli ingenti interventi di 
sponsorizzazione, il trattamento privilegiato che il Comune continuerà a 
concedere per la gestione impiantistica, sono le basi per dimostrare che 
Siena può permettersi di vedere la propria squadra in serie A. Sembrano però 
maturi i tempi anche per la realizzazione di un progetto di vasta portata che, 
mettendo al riparo il titolo sportivo, punti sul consolidamento societario tale da 
stabilizzare gli asset  economici e finanziari per un lungo periodo.  

 
Gli impianti ed i parchi attrezzati 

 
La dotazione di impianti sportivi della città è molto ampia. In questi 

ultimi anni è stata compiuta un’opera di rinnovamento e di messa a norma di 
tutte le strutture che adesso presentano i requisiti di funzionalità e di 
efficienza. 

Riteniamo opportuno incrementare i luoghi ove si possa praticare sport 
in modo libero, senza allenatore.    

La creazione di grandi zone verdi e di parchi attrezzati diviene un 
elemento importante per la qualità della vita dei cittadini. Essi dovranno 
essere integrati con percorsi pedonali e ciclabili esclusivi e posti in 
collegamento con la ciclabilità complessiva della città e della provincia.   
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La fase della progettazione della ciclabilità coinvolgerà le associazioni 
che già da tempo collaborano con il comune di Siena. 
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Il Palio e le Contrade 
 

Il Palio e le Contrade rappresentano uno dei tratti distintivi della nostra 
città.  

La difesa della festa da attacchi strumentali continuerà ad essere un 
impegno prioritario del Comune che, in questi ultimi anni, ha già adottato 
importanti misure di tutela, di prevenzione e di sicurezza per il pubblico, per i 
cavalli e per gli attori della festa. Sarà così anche negli anni a venire, sempre 
con il pieno coinvolgimento delle Contrade e delle loro legittime 
rappresentanze. 

L’importanza delle Contrade ed il ruolo che ad esse compete nella vita 
cittadina devono trovare forme di espressione e di esercizio più consapevole 
ed efficace, attraverso un maggiore coinvolgimento in tutte le fasi di 
programmazione e gestione della città, specie per ciò che riguarda il centro 
storico. Ne è un esempio il pieno coinvolgimento attuato in fase di redazione 
del piano Strutturale. 

Continuerà e si arricchirà, assieme al Magistrato delle Contrade, 
l’importante opera avviata negli scorsi anni, per la riscoperta e lo studio delle 
tradizioni e della storia del palio e della città, soprattutto a vantaggio dei 
giovani delle contrade, assieme alle attività formative per la conoscenza e 
l’illustrazione del vasto patrimonio museale, architettonico ed urbanistico delle 
Contrade.  

Sarà inoltre utile ricercare una fattiva collaborazione delle Contrade nel 
contrasto ad alcuni fenomeni degenerativi  che interessano in varie forme la 
vita quotidiana della città. Assieme al Magistrato delle Contrade verranno 
studiate nuove regole condivise per le attività sul territorio della contrada ed 
anche un piano di sicurezza generale e di accesso per tutta la città che 
permetta di assicurare anche la vita ordinata dei cittadini. 

Rispettando l’autonomia delle Contrade, il Comune si impegna a 
contribuire a dare adeguata soluzione anche alle questioni fiscali ed al 
mancato rifinanziamento della legge speciale per Siena. Ai deputati eletti nel 
territorio verrà sollecitato un impegno per predisporre, sostenere ed 
approvare provvedimenti di legge che diano una definitiva sistemazione allo 
status giuridico e fiscale delle Contrade e delle loro articolazioni operative, 
proprio in riconoscimento al valore che esse rivestono nel territorio. 
 


