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Caro cittadino, 

ti presentiamo questo documento con la consapevolezza che 
tutto ciò che faremo, durante il nostro mandato, sarà imprescin-
dibilmente legato a te ed al tuo consenso. Noi non ti lasceremo 
nel dubbio e non sottovaluteremo mai la tua opinione.
È su questa base che si fonda l’aggettivo civica, che con-
traddistingue la nostra lista da quelle di partito. 
Tutti i progetti, le innovazioni, i cambiamenti e le piccole e grandi 
rivoluzioni auspicate partiranno dalla tua partecipazione attiva.
Ti presentiamo, qui, lo sviluppo del nostro programma, in 
un formato leggibile e di facile approccio.
Il nostro programma completo è depositato al Comune e ti in-
vitiamo a chiederlo se vorrai approfondire qualcosa... Oppure 
contattaci, per noi sarà un piacere risponderti.
 
Ti auguriamo una buona lettura. 

Lista Civica Asciano Crete Senesi 2014
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Dare Valore alle Persone

Mettere al centro il bene della comunità di Asciano, svincolan-
dola dai legami di partito che spesso allontanano dagli interes-
si locali. Esibire la massima trasparenza nella consegna degli 
incarichi di controllo della “cosa pubblica” e conferire gli stessi 
solo a cittadini capaci e competenti, lontani dalle logiche viziate 
e corrotte del sistema politico attuale, che snatura il senso dei 
progetti e devia risorse ed energie altrove. 

Nel passato, figure politiche spesso non preparate e incostanti 
nell’impegno hanno creato malumori e rallentamenti nelle rispo-
ste sia al pubblico  che  al privato. È nostra intenzione mettere 
la parola fine a tutto questo. 
Per fare un esempio, noi garantiremo  parsimonia e traspa-
renza in merito a rimborsi spese per il sindaco, gli assessori, 
i consiglieri e i dipendenti comunali. Ciò si configurerà come 
un atto concreto di buon governo.  Inoltre, sarà importante 
rivedere il metodo, la forma e gli orari di contatto tra la Pubblica 
Amministrazione e i cittadini, perché ognuno si possa sentire di 
nuovo parte integrante della comunità. 

Obiettivo primario della Lista Civica Per Asciano Crete Senesi 
2014 sarà la ridefinizione della centralità del Comune di Asciano 
nel territorio delle Crete Senesi. 

Attraverso integrità e competenza si opererà in un’ottica di ri-
valorizzazione delle Crete Senesi, individuate come strumento 
fondamentale per l’ economia del territorio, recuperando, sia a 
livello regionale che provinciale, quella considerazione po-
litica quasi completamente persa negli ultimi anni.
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Affidare  le deleghe ad Assessori competenti e motivati, che 
possano garantire ai cittadini la loro fattiva presenza in mu-
nicipio, insieme ad indipendenza e libertà da condizionamenti 
ideologici. Creare un osservatorio, coordinato da un assesso-
re, che possa affrontare le problematiche territoriali riguardanti  
ambiente, sicurezza, lavoro e salute, di concerto con le as-
sociazioni presenti, prime fra tutte la Misericordia e la Pubblica 
Assistenza.

Rivedere la presenza della Pubblica Amministrazione all’interno 
delle società partecipate, attraverso la rivisitazione del rapporto 
con l’Unione dei Comuni, fino a rinunciare – come misura estre-
ma – alla gestione associata, ove ciò sia necessario al fine di 
produrre un miglioramento dei servizi e una diminuzione 
dei costi di gestione che ricadono indirettamente sul cit-
tadino. Alcune società sono solo “stipendifici” di funzionari di 
partito e sindaci dismessi: questo deve finire!

Attenzione al Benessere delle Persone 
(diritto imprescindibile sancito dalla Costituzione)

La salute dei cittadini sarà una delle priorità del nostro futuro 
Sindaco: verranno implementati presidi sanitari con l’aiuto degli 
organi istituzionali e delle associazioni del territorio, al fine di 
garantire l’assistenza domiciliare ed i servizi pubblici imprescin-
dibili, come quelli educativi e sociali, individuando risorse finan-
ziarie nuove per l’attuazione degli obiettivi dedicati alle ca-
tegorie più bisognose, senza aumentare le tasse comunali. 
   



Pag. 5

Porre particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini, special-
mente nelle campagne, chiedendo un maggiore impegno delle 
forze dell’ordine per una maggiore vigilanza sul territorio e 
sensibilizzando i privati all’istallazione di impianti anti-intrusione 
che possano  beneficiare di sgravi fiscali. Verrà favorita la cul-
tura della legalità.

Mettere a norma tutte le strutture scolastiche e verificare 
l’adeguata corrispondenza fra numero degli utenti e ampiezza 
degli spazi didattici e ricreativi. In accordo con l’Istituto Scolasti-
co Comprensivo, e gli altri organi deputati, individuare soluzioni 
che rispondano alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. 

Nell’ottica dell’integrazione culturale e linguistica – visto il nume-
ro crescente di immigrati sul nostro territorio – sarà competenza 
del futuro assetto comunale attivare laboratori linguistici per in-
segnare la lingua e la cultura italiana. Verranno individuate, 
inoltre, risorse per il recupero dei deficit di apprendimento.

Sostenere, agevolare, seguire e coinvolgere quanti più giovani 
possibile in tutte le attività descritte in questo programma. 
Diventare un sostegno per le nuove generazioni , acco-
gliendo nuove proposte,  assecondando la nascita di nuo-
vi progetti, partecipando allo studio e alla realizzazione di 
nuovi percorsi, così da condividere lo sviluppo e partecipare 
alla crescita del tessuto umano del nostro paese. Anche in que-
sto sarà importante il coinvolgimento delle associazioni e di tutti 
gli elementi che vorranno aderire.

Rivalutare le aree verdi esistenti, coinvolgendo le associazioni  
e le contrade e creando delle zone giochi per i bambini.
Rendere il nostro paese sempre più a misura di bambino e 
di famiglia.Lo strumento urbanistico adottato sino ad oggi non 
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si è rivelato completamente idoneo alle esigenze, soprattutto 
per quel che riguarda la vita dei residenti ad Arbia. Soddisfare 
le esigenze di alcuni per rispettare meccanicismi politici di 
parte non deve essere la priorità, soprattutto quando si parla 
di infrastrutture. 

Fognature adeguate allo sviluppo attuale e futuro, impianti di 
illuminazione, adeguamento dei servizi, sono solo alcune del-
le voci che richiedono scelte oculate e progettate con visione 
a medio e lungo termine, che non devono subire alcun tipo di 
ricatto politico. Le opere ben fatte sono un patrimonio per le 
generazioni future.

Facilitare ed incentivare la crescita delle attività produttive 
presenti nel territorio con particolare attenzione alle piccole 
strutture agricole e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. 
Tali attività potrebbero coinvolgere i giovani in progetti mirati 
alla filiera corta (un esempio: la vendita diretta dei prodotti, 
grazie al contenimento della fiscalità sulle strutture strumentali 
dedicate).

Tutelare e valorizzare l’agricoltura, che negli ultimi anni è di-
ventata dal punto di vista economico la principale attività del 
territorio. Creare un apposito osservatorio e tavola di concerta-
zione per dare pronte ed efficaci risposte ad esse correlate e di 
estrema importanza.

Incentivare il recupero di vecchi fabbricati rurali, presenti nelle 
campagne e nelle zone abitate, in modo da non trascurare 
le testimonianze storiche che, a seguito dell’abbandono degli 
stessi, andrebbero perse. 

Rilanciare l’edilizia privata con iniziative tese al risparmio ener-
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getico e al  recupero del patrimonio esistente.  Incentivare l’ef-
ficienza energetica e la bio-edilizia, oggi sempre di più neces-
saria per uno sviluppo eco-sostenibile. 

Restituire ai cittadini, sotto forma di benefit economici sul-
la bolletta energetica, quanto ricavato dalla produzione di 
energia elettrica proveniente dagli impianti di biogas e fo-
tovoltaici presenti nella discarica di Torre a Castello e com-
pensare quindi i disagi che la stessa provoca alle nostre crete, 
patrimonio dell’umanità (come dichiarato dall’Unesco). 
Migliorare ed aumentare la raccolta differenziata e incentivare 
chi riduce i rifiuti. 
Collaborare con le associazioni ambientaliste  quali Puliamo il 
Mondo e Mi Illumino di Meno. 

Abbandonare progetti faraonici, di dubbia utilità, proposti 
dalle precedenti amministrazioni che, se realizzati, creereb-
bero solo centri di spesa per conservazione e manutenzione. 
Quello per l’ex Pretura, ad esempio, costringerebbe il Comune 
di Asciano ad un indebitamento di decine di anni. Prospettare, 
in alternativa, il recupero di tali immobili per un utilizzo di tipo 
associativo culturale sfruttando anche risorse private . 

Dare una soluzione al degrado dello Stadio Marconi con un pro-
getto alternativo alle operazioni commerciali fino ad oggi pro-
spettate.  Restituire “il Marconi” ai cittadini, con spazi verdi 
e strutture  fruibili da tutti e riproporre iniziative come le mo-
stre mercato, che in altre realtà hanno dato risultati eccellenti, 
specialmente se destinate a ad attività agricole e zootecniche. 
Tali iniziative,  negli anni passati, avevano dato lustro al nostro 
territorio.  

Porre attenzione allo stato della pista per le corse dei ciu-
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chi di Settembre, che sono diventate importantissime per 
mantenere e valorizzare le Contrade, vero strumento  di 
aggregazione e socializzazione dei cittadini di Asciano. Evi-
tare l’avviamento di interventi di cui non si conosca con 
certezza l’attuabilità, per non lasciare “cattedrali nel deserto”; 
contemporaneamente, rinunciare  a contenziosi improntati su 
contenuti meramente ideologici. Contenziosi del genere, in pas-
sato, hanno portato spesso l’amministrazione a soccombere, 
in sede giudiziaria, con conseguente incremento della relativa 
voce di spesa nel bilancio pubblico.

Concertare con RFI (Rete Ferroviaria Italiana)  la possibilità 
di avere una sorta di “servizio metropolitano di superficie” tra 
Asciano e Siena, con fermata ad  Asciano Monte Oliveto Mag-
giore, Castelnuovo Scalo ed Arbia,  con corse frequenti ed in 
orari tali da tenere presenti le necessità dei lavoratori pen-
dolari e degli studenti, limitando così la presenza di auto e au-
tobus sulle strade ed evitando le code estenuanti che, in alcune 
ore del giorno, bloccano l’accesso alla città di  Siena.
Porre attenzione alla viabilità di alcune zone del territorio comu-
nale,  con  percorsi alternativi, affrontati e risolti con il consenso 
dei residenti. Migliorare la viabilità della Via Lauretana lungo 
la quale, in alcune ore della giornata, in concomitanza dell’arrivo 
e/o partenza dei treni, si viene a creare una situazione di estre-
mo pericolo per i pedoni . 

Garantire ai cittadini dell’Arbia, e di ogni frazione, una più 
attenta e partecipe presenza dell’Amministrazione attraver-
so iniziative tese a favorire il coinvolgimento degli stessi nelle 
attività socio-culturali. 
Risolvere il problema della cronica ed annosa mancanza di lo-
culi  nei cimiteri sia di Asciano che di Arbia attraverso una at-
tuazione razionale del Projet Financing, ovvero coinvolgendo 
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imprenditori privati in un settore che non conosce problemi di 

domanda.

Territorio e Sviluppo

Conferire nuova vita al centro storico, rendendolo un vanto 
per i cittadini e valorizzandolo come attrattiva turistica, un 
luogo bello per poter vivere meglio ed in grado di ospitare con 
maggior orgoglio i turisti. Il nostro paese ha potenzialità pari e 
superiori a molti altri della Provincia. 

Attuare un progetto a lungo termine, con finanziamenti agevo-
lati, supervisione, coordinamento e sostegno dell’amministra-
zione comunale per la ristrutturazione del centro storico: tutto 
questo a partire da un  adeguamento della viabilità interna at-
traverso la creazione di parcheggi prossimi al corso principale. 
Incentivare e ricercare fondi  per rimediare a tutti quei pro-
blemi che si sono venuti a creare per cattiva realizzazione 
e/o manutenzione: esempi ne sono la pavimentazione di 
Piazza del Grano e la rotonda di Camparboli. Tali trascura-
tezze  dimostrano  come la programmazione di opere pubbliche 
sia stata fatta con preoccupante improvvisazione e incapacità 
imprenditoriale.
Rivedere completamente  la zona artigianale esistente,  dando 
la possibilità ai piccoli imprenditori di creare strutture (anche di 
modeste dimensioni) con ufficio ed abitazione annessa, control-
lando nel contempo che i nuovi insediamenti siano compatibili 
con l’ambiente. 
Attivare un osservatorio permanente sul lavoro, dando indica-
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zioni su cosa, come e quando realizzare e permettendo agli 
imprenditori di accedere ai finanziamenti regionali ed euro-
pei. Favorire la contemporanea eliminazione dei diritti istruttori 
per le pratiche amministrative, con sgravi fiscali per i nuovi 
giovani imprenditori.

Creare un centro di coordinamento turistico il cui unico scopo 
sia quello di promuovere il territorio ed incentivare il turi-
smo. Il centro deve essere un punto di riferimento per le struttu-
re già esistenti e fornire supporto ad esse, ma soprattutto fornire 
una “lente di ingrandimento” rivolta al mercato globale ed alla 
ricerca di turisti attenti e interessanti alle nostre peculiarità ed 
eccellenze. In questa ottica sarà cura della nuova amministra-
zione fornire supporto ad ogni iniziativa rivolta al settore 
turistico.

Incentivare iniziative culturali, sociali e turistiche che in-
crementino l’affluenza di visitatori italiani e stranieri con 
la partnership di operatori specifici; ad esempio, l’Abbazia 
di Monte Oliveto Maggiore e gli spazi museali già presenti nel 
nostro territorio potrebbero essere vetrine importantissime se 
pubblicizzate  in maniera adeguata. 

Pubblicizzare in maniera sensibile, presso gli operatori tu-
ristici nazionali e internazionali, i musei presenti ad Ascia-
no e incrementare così i visitatori; ad oggi  i dati  di presenza 
nei nostri musei sono riduttivi in relazione all’importanza delle 
opere d’arte e delle testimonianze archeologiche esposte. 

Pubblicizzare in maniera adeguata le due competizioni ci-
clistiche legate all’Eroica; esse devono coinvolgere le struttu-
re ricettive presenti (alberghi, locande ed agriturismi) non solo 
nel breve periodo dello svolgimento delle competizioni ma ri-
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chiamando appassionati italiani e stranieri in tutte le stagioni. 
Prendere in considerazione la possibilità di riproporre la clas-
sica corsa automobilistica, per auto d’epoca,  Asciano – 
Torre a Castello – Asciano. 
Il paesaggio delle crete è da molti anni oggetto di lanci pubblici-
tari per marche di auto di tutto il mondo.Togliere la stupenda – 
ed unica nel suo genere – frazione di Chiusure da quell’iso-
lamento geografico che si attenua solo in occasione della 
Sagra del Carciofo. Valorizzarne e pubblicizzare  il suo pae-
saggio di biancane e calanchi.

Concludendo

Siete soddisfatti dell’ amministrazione comunale degli ultimi 
anni ? Tutti noi sentiamo continuamente molte lamentele e sia-
mo convinti che mai come ora sia importante cambiare voto 
partendo da  una lista senza nessuna infiltrazione politica.

Se siete VERAMENTE 
stanchi l’unica cosa utile 
adesso è 
CAMBIARE voto.

MASSIMO VASELLI
LISTA CIVICA PER ASCIANO
CRETE SENESI
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