
COMUNE DI LONDA 
 

Linee programmatiche di mandato amministrativo 2019-2024 
del Sindaco e della Lista civica “Insieme per Londa” 

 
 
Premessa 
Quello che stiamo vivendo è forse uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni. Il paese e i 
suoi cittadini si trovano ad affrontare situazioni e contesti che forse mai avevano vissuto nel recente 
passato. E’ una fase storica dove la certezza di una continua e costante crescita ha lasciato il passo a 
incertezze e difficoltà. Un contesto sociale ed economico che preoccupa famiglie, imprese e 
giovani. La grave crisi economica e sociale, i processi di globalizzazione e la drastica riduzione di 
risorse a disposizione dei comuni per erogare servizi ed eseguire lavori e investimenti, colpiscono 
duramente anche il nostro Comune ed hanno messo in discussione il modello di sviluppo creato nei 
decenni passati. Ai problemi di questo nostro tempo non si può rispondere con le stesse ricette degli 
ultimi 20 anni. E’ quindi imprescindibile un forte cambiamento nell’approccio alle questioni e al 
governo del paese, perché questi anni difficili ci presentano scenari nuovi e inediti problemi, ai 
quali dobbiamo saper rispondere con nuove soluzioni. Le nostre radici culturali e politiche nascono 
dai principi della Carta Costituzionale nata a seguito della lotta di Liberazione e della Resistenza e 
che costituisce la base irrinunciabile del pensiero politico che ci guiderà anche nelle nuove scelte. 
Riteniamo fondamentale il principio di laicità, che garantisce a tutti i cittadini uguali diritti civili, 
libertà religiosa, libertà della scienza e della ricerca, che tutela la libera espressione delle opinioni, 
le scelte e gli orientamenti sessuali delle persone, che contrasta ogni fondamentalismo e ogni 
tentazione di stato etico. 
 
Nuove Politiche di area  
 
Vogliamo salvaguardare e custodire le bellezze e il fascino del nostro paese, renderlo più 
accogliente, attrattivo e inclusivo, capace di creare importanti opportunità e di favorire energie 
nuove. Per questo è necessario affrontare i vari problemi che si pongono al governo del paese con 
autonomia decisionale e autorevolezza nel rapporto con gli enti sovra-ordinati. 
In particolare porteremo le istanze dei cittadini in sede dell’Unione dei Comuni Valdarno e 
Valdisieve dove  è necessario sviluppare un’idea di area quanto più condivisa e lavorare insieme per 
riuscire a svilupparla. 
Per quanto riguarda la Città Metropolitana riteniamo invece che dopo 5 anni particolarmente 
incentrati sull’area urbana sia giunto il momento di pensare anche alle periferie con progetti seri in 
materia di trasporti, sanità ed infrastrutture. 
Non soltanto come Amministrazione Comunale dunque, ma è come comunità che queste nuove e 
inedite sfide andranno affrontate, ovvero insieme alle altre amministrazioni, ai cittadini, alle forze 
economiche e sociali, all’associazionismo e a tutte quelle energie presenti nei paesi delle nostre 
valli che hanno a cuore il futuro della nostra comunità. Un patto sociale che permetta di avviare una 
nuova fase di sviluppo, di crescita e di benessere per i prossimi decenni, una regia che agisca sulla 
base di una strategia politica, affinando gli strumenti di collaborazione pubblico-privato e creando 
le condizioni per catalizzare investimenti da parte dell’imprenditoria su progetti di interesse 
comune. 
 
Programma per Londa 

 
Costruire il futuro è l’obbiettivo cardine di questa legislatura, per rilanciare il paese con un 
programma di sviluppo concreto e fattibile. Con totale dedizione al Paese lavoreremo per 
valorizzare e promuovere il nostro territorio comunale che il suo solo patrimonio naturale potrebbe 



generare benessere anche per le generazioni future. Per far questo però è necessario cambiare 
approccio rispetto al passato ponendo al centro le necessità ed i bisogni della collettività. Un 
cambiamento radicale parte in primis dalle persone chiamate ad amministrare un territorio e per 
questo abbiamo già devoluto, come primo atto in seguito all’insediamento, parte dell’indennizzo 
spettante al sindaco e la totalità di quelli spettanti agli assessori ed ai consiglieri comunali a favore 
di un progetto comune condiviso con la popolazione. 
Un cambio di approccio significa anche riuscire a calibrare le linee programmatiche di mandato su 
un programma che sia la sintesi delle proposte  nuove che abbiamo intenzione di sviluppare e i 
lavori e le proposte ereditate dalle amministrazioni che ci hanno preceduto senza pregiudizi o 
steccati ideologici nel solo interesse del bene della collettività. 
Le nostre linee programmatiche, quindi, dopo un’attenta analisi della situazione ereditata si 
sviluppano in 5 macro-settori di intervento: 
 

1. Amministrazione generali, servizi comunali e rapporti istituzionali  
2. Lago, Ambiente, Decoro Urbano, Urbanistica e Lavori Pubblici 
3. Tasse locali e servizi 
4. Sostegno alle famiglie, imprese, giovani, associazioni e disoccupati 
5. Turismo, Parco, Pésca e Olio 
6. Collegamenti, Parcheggi, Strade, Cimitero e Frazioni 
7. Scuola e Cultura 

 
1. Amministrazione generale, servizi comunali e rapporti istituzionali  

 
Come citato sopra nelle linee programmatiche generali, l’impegno dell’Amministrazione verso le 
istituzioni esterne sarà orientato alla riacquisizione di una centralità del Comune quale ente 
esponenziale della comunità e del territorio amministrati. 
A tal fine cercheremo di essere interlocutore propositivo e di controllo verso i servizi gestiti 
dall’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve cercando di valorizzare al massimo le peculiarità 
delle esigenze locali e di facilitare l’accesso della popolazione quale utente di tali servizi. 
L’azione dell’Amministrazione tenderà a potenziare e sviluppare la gestione associata dei servizi 
prettamente locali con il limitrofo comune di San Godenzo con il quale sono già iniziate da tempo 
azioni di sinergia: scopo sarà quello di rendere servizi uniformi e con un’organizzazione funzionale 
coordinata sia a livello politico che tecnico. 
Per la Polizia e Sicurezza urbana adotteremo ogni forma di collaborazione con il servizio gestito in 
forma associata dall’Unione dei Comuni, al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini ed il rispetto 
del patrimonio pubblico. Saranno pertanto attivate forme di videosorveglianza nelle zone 
strategiche del Paese.  
Per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale sarà cura dell’amministrazione fornire servizi sempre 
più funzionali alle esigenze dell’utenza. Per quanto riguarda il parco autobus sarà attuata una 
graduale sostituzione degli autobus più vetusti. 
 

2. Lago, Ambiente, Decoro Urbano, Lavori Pubblici 
 

Lago 
 
Riqualificazione area Lago: elemento imprescindibile per il rilancio complessivo del nostro Paese. 
Nel corso di questa legislatura è nostro obiettivo realizzare un progetto di gestione ordinaria e 
straordinaria per riqualificare l’invaso sul torrente Rincine. Un progetto tecnico, istituzionale e 
politico per restituire ai londesi il simbolo del loro paese.  



Un altro obiettivo è rilanciare e riqualificare lo “Chalet” al lago destinandolo ad attività sportive, 
ricreative, turistico ricettive, con particolare attenzione e riguardo al vero motore sociale di questo 
Paese: le Associazioni.  
Altro obiettivo sarà la riqualificazione delle sponde e l’area feste con previsione di una struttura per 
le Associazioni. 

 
Ambiente  
 
Studio ricerca e sviluppo di sistemi energetici alternativi per riduzione costi delle spese della 
collettività. 
Revisione della raccolta rifiuti in funzione al sistema del “porta a porta" istituendo zone di 
conferimento ad accesso libero con sistemi incentivanti alla differenziazione. Premi con buoni 
economici da spendere nelle attività locali per chi recupera plastica, alluminio, cartone e materiali 
specifici. 
Revisione e sostituzione parco macchine comunali con auto ecologiche. 
Miglioramento del sistema fognario. 

 
Decoro Urbano 
 
Implementazione e sostituzione cestini, posacenere, panchine e pensiline per migliorare l’arredo 
urbano con materiali ecosostenibili e di riciclo. 
Adozione di un nuovo regolamento per il decoro urbano, sul colore delle facciate pubbliche e 
private in ristrutturazione o di nuova edificazione.  
Piantumazione delle zone verdi urbane con la nostra pianta simbolo: il Pesco.  

 
Urbanistica e Lavori pubblici 
 
Revisione e sviluppo del Piano Strutturale Intercomunale che realizzato assieme ad altri comuni 
dell’UCVV dovrà avere per Londa l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio edilizio 
esistente senza però precludersi una visione di sviluppo futuro. 
Progetto di fattibilità per una diversa gestione della mensa scolastica comunale che preveda la 
preparazione dei pasti in loco. 
Lavori esterni retro edificio scolastico per la realizzazione di un giardino di pertinenza della scuola. 
Riqualificazione ed adeguamento sismico scuola dell’infanzia comprese opere di sistemazione 
esterna. 
Realizzazione marciapiede via Roma. 
Realizzazione locali ASL nell’edificio polivalente in via Roma. 
Sostituzione e rinnovo illuminazione pubblica. 
Progressivo adeguamento delle strutture comunali per il superamento delle barriere architettoniche. 

 
3. Tasse locali e servizi 

 
Il programma elettorale prevede in questo ambito la riduzione progressiva delle tasse locali 
(Nettezza –  IMU). Tale intenzione nasceva dalla convinzione che, se le tasse saranno basse, tutti le 



pagheranno, gli introiti saranno maggiori e la riduzione della pressione fiscale locale sarà 
d’incentivo all’arrivo di nuovi residenti e di nuove attività produttive. 
L’obiettivo dell’amministrazione sarà un’attenta revisione dei meccanismi di redistribuzione del 
carico fiscale che avrà come obiettivi un recupero dell’evasione tributaria che elevando le basi 
imponibili delle varie imposte e tasse locali consenta una redistribuzione più equa e tendente alla 
riduzione pro-capite.  
Forme di incentivo alle imprese ed aziende agricole, favorendo le richieste di attività che desiderano 
avere una capacità di attrazione turistica. Tali incentivi saranno proporzionati alle tasse che gravano 
sulle stesse. 
Forme di incentivo commisurato all’IMU per nuove attività produttive e nuove residenze. 
 

4. Sostegno alle famiglie, imprese, giovani, associazioni e disoccupati 
 
Sviluppo di una cooperativa di comunità che ha come obbiettivo quello di valorizzare le 
competenze della popolazione locale al fine di soddisfare i bisogni della comunità stessa. Un 
modello economico che ha come scopo quello di generare offerta di lavoro e produzione di beni e 
servizi per la cittadinanza locale e comprensoriale. 
Riduzione delle tariffe mensa, asilo nido, trasporto scolastico, sostegni alle famiglie in difficoltà per 
acquisto libri e attrezzature scolastiche. 
Progetti volti al coinvolgimento degli anziani nella vita del Paese. 
Potenziamento dei servizi di assistenza a persone disabili. 
Progetti di supporto ai disoccupati per la ricerca concreta di lavoro. 
Promozione locale, regionale, nazionale, dei prodotti di Londa, delle arti e dei mestieri locali, 
compresi i prodotti agricoli e manifatturieri. 
Formazione professionale di personale locale specifico alle esigenze delle imprese locali (anche per 
le attività agricole e boschive) e per una massima qualità del lavoro.  
Massima semplificazione e assistenza nelle procedure necessarie per aprire e modificare nuove 
attività produttive. 
Particolare attenzione a nuclei e soggetti in oggettiva difficoltà economica, sociale e in stato di 
marginalità.  

 
5. Turismo, Parco, Pesca e Olio 

 
Realizzazione della pista ciclabile lungo le sponde del fiume per collegare Londa alla ciclo-
pedonale di Contea. “Strada dei 3 laghi”. 
Azioni ed interventi finalizzati all’identificazione di Londa come Paese “Family Friendly” con 
attrezzature, servizi, rivolti alle famiglie con bambini piccoli. Un tipo di turismo che non conosce 
crisi e di cui la nostra regione è assolutamente sprovvista. 
Rilancio e incentivi della coltivazione della Pèsca Regina. 
Azioni di studio agronomico per assicurare la naturale produzione del frutto in rapporto ai 
mutamenti climatici. 
Costituzione di un consorzio dei prodotti locali dell’Olio per facilitare la commercializzazione del 
prodotto verso nuovi mercati. 
Azioni ed interventi per dare alla filiera corta un nuovo metodo per “fare sistema” con i comuni 
limitrofi affinché i nostri prodotti siano commercializzati anche fuori dal nostro comune. 



Impegno per il riconoscimento ufficiale dei marchi D.O.P. e I.G.P. dei nostri prodotti tipici, Pèsca 
Regina e Olio. 
Londa è porta di accesso al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e possiede un patrimonio 
naturale ineguagliabile, volano turistico fonte di occupazione e sviluppo: l’impegno 
dell’amministrazione sarà il potenziamento del Centro Visita con servizi ai turisti, mappe, app. e 
attrezzature (noleggio Mountain Bike con pedalata assistita da Londa al Parco) degni di un turismo 
di qualità che, partendo da Londa e dalle sue frazioni, fruisca pienamente del Parco. 
Verifica possibilità di partecipazione a bandi di finanziamento per sentieri escursionistici con 
percorsi fruibili anche a persone disabili e famiglie con passeggini. 
L’impegno dell’Amministrazione per il potenziamento del turismo locale, attraverso una serie di 
azioni mirate e coordinate allo scopo di restituire a Londa la sua naturale vocazione di attrazione 
turistica, vedrà il suo naturale coronamento nella creazione di un ufficio informativo locale (info 
point) che, in sinergia con il Centro Visite (o direttamente incardinato in esso), possa costituire il 
fulcro della promozione del territorio.  

 
6. Collegamenti, Parcheggi, Strade, Cimitero e Frazioni 

 
Saremo forza istituzionale intransigente nelle assemblee e nelle conferenze dei sindaci, nonché in 
Regione, per rivendicare il diritto del nostro Comune ad essere sufficientemente collegato sia verso 
la Val di Sieve e Firenze sia verso il Mugello. A tal fine adotteremo iniziative tendenti ad una 
revisione del sistema dei trasporti pubblici, pullman, bus, treno riorganizzato e sincronizzato in 
modo da garantire collegamenti puntuali e frequenti.  
Realizzazione di due aree di sosta nel centro del Paese e due aree in ingresso e in uscita da destinare 
prevalentemente per la sosta durante i grandi eventi. 
Consapevoli che la sicurezza della viabilità è di primaria importanza dal centro alle frazioni 
l’Amministrazione parteciperà a bandi europei, nazionali e regionali per realizzare manti stradali 
sicuri e durevoli con asfalti tecnologici posati su massicciate risanate.  
Messa in sicurezza nell’immediato dei fronti stradali ceduti, delle curve ad alto rischio e delle 
pendenze eccessive: per noi ogni singola abitazione sperduta meriterebbe un valido e sicuro 
collegamento ritenendo le Frazioni luoghi dove incentivare la residenza e l’attività turistica: 
l’azione dell’amministrazione sarà pertanto orientata a questo fine per munire dette località e 
frazioni di strade e trasporti adeguati. 
Riqualificazione e ampliamento del Cimitero di Londa e manutenzione dei Cimiteri delle Frazioni 
con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche e al decoro. 
Impegno massimo per il superamento del “Digital Divide”  portando internet in tutte le Frazioni. 
 

8. Scuola e Cultura 
 
SCUOLA: 
 
a) Scuola Primaria e Secondaria 
Consci dell’importanza di tale periodo formativo, intendiamo continuare il percorso intrapreso che 
ha garantito l'integrità della scuola, per assicurare pari opportunità nell’accesso all’istruzione e alla 
formazione. Intendiamo proseguire la collaborazione con le istituzioni formative della zona, il 
Sistema Museale e il Sistema delle Biblioteche.  



Cercheremo di avere un rapporto sempre più costruttivo con l’Istituto Comprensivo per un rapporto 
di forte sinergia fra azioni nel campo della formazione scolastica e del territorio. 
Intendiamo essere parte attiva con l’Unione dei Comuni nell'ambito della conferenza zonale per 
l'istruzione per rendere concreti il diritto allo studio, l'educazione ambientale, l'educazione 
permanente e sostenere, nei confronti di soggetti istituzionali di altro livello, i bisogni delle nostre 
scuole.  
 
b) Scuola dell’Infanzia 
Il nostro impegno è di favorire sempre più la cooperazione tra le scuole, il territorio e il suo mondo 
associativo.  
L'obiettivo é il consolidamento di tali obiettivi oltre che puntare ad una scuola di qualità sia sotto 
l’aspetto strutturale che educativo, consci dell’importanza di tale periodo formativo.  
 
c) Asilo Nido 
L’Asilo Nido realizzato con il Comune di Dicomano è operante a Contea. La gestione del servizio 
in forma associata ha reso possibile un abbattimento dei costi di funzionamento della struttura. E’ 
un servizio per le famiglie che lavorano e un’opportunità formativa di qualità per la prima infanzia. 
E' nostra intenzione studiare e trovare nuove forme di utilizzo per ottimizzare ancor più i costi e 
permettere quindi un ricorso più diffuso al servizio da parte delle famiglie. 
 
CULTURA 
 
a) Associazioni e Comunità delle Frazioni: 
E’ intenzione sostenere le associazioni in tutte le iniziative che intendono promuovere per 
valorizzare il nostro territorio. 
Riconosciamo il valore che ogni associazione porta con sé, nel fine che si propone di conseguire e il 
nostro impegno è quello di continuare a intensificare l’aiuto dell’amministrazione nei confronti del 
mondo associativo e di rafforzare con esso i momenti di dialogo e confronto. 
 
b) Biblioteca Comunale – Associazione La Casa del Sole e della Luna: 
E’ intenzione continuare la collaborazione preziosa con l’Associazione La Casa del Sole e della 
Luna che con i suoi volontari  garantisce la gestione e l’apertura della nostra Biblioteca Comunale,  
parte integrante del Sistema Bibliotecario Intercomunale. La collaborazione è fondamentale, dal 
momento che, con le sue sole forze, il comune non sarebbe in grado di mantenere vivo questo 
patrimonio culturale al servizio dei cittadini. Con il sistema di prestito tra biblioteche, ogni anno 
sono aumentati i lettori e, di conseguenza, gli investimenti per ampliare la dotazione libraria. La 
biblioteca così gestita si è fatta promotrice di tante attività di divulgazione della cultura e del 
territorio che hanno superato i confini provinciali come l’istituzione del Premio Simonetta 
Cappellini che ha assunto in breve un'eco nazionale e che da quest’anno verrà riproposto. La 
biblioteca si è adoperata costantemente a favore della conoscenza e dell’integrazione culturale, con 
le scuole, con i bambini e i ragazzi.  
 
c) Scuola di Musica Comunale 
La Scuola di Musica Comunale organizzata in forma associata con i comuni di Pontassieve, Pelago, 
Rufina e Dicomano svolge la propria attività nei locali comunali seminterrati dell’Edificio 
scolastico. I cittadini di Londa possono iscriversi a qualsiasi corso, ovunque organizzato, con la 
tariffa applicata ai residenti. 



L’impegno dell’amministrazione sarà rivolto al potenziamento della cultura musicale nel territorio 
con il coinvolgimento degli studenti della scuola, possibilmente anche in collaborazione con il 
locale Cinema Parrocchiale per il quale sarebbe auspicabile poterlo funzionalmente adibire, con 
lavori strutturali, a Teatro. 


