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PROGRAMMA ELETTORALE BATISTINI 

SINDACO 

 
Il comune di Scandicci gestisce ogni anno 50 milioni di euro. Come in ogni 

famiglia, davanti ad un budget da spendere si devono fare delle scelte e dare 

priorità alle cose più importanti ed urgenti. Ecco di seguito le nostre priorità 

per i cittadini di una Scandicci che vogliamo rendere migliore, tagliando gli 

sprechi e dando risorse a giovani, famiglie ed imprenditori. 

 

Imprenditoria e giovani: 
• Sostegno alla giovane imprenditoria con contributo economico 

forfettario di 1.500 euro per under 35 che aprono attività o partita iva 

sul territorio.   

• Riduzione del 20% costo suolo pubblico Cosap e riduzione del 30% 

tasse su insegne e vetrine 

• Rivedere al ribasso le addizionali Tasi 

• Incentivi e sgravi fiscali per chi apre attività rivolte ai giovani (pub, 

discoteche ecc…) 

• Prolungamento orari biblioteca potenziando wi fi della struttura e 

collegandolo ad wi fi Unifi 

• Possibilità di creare uno spazio autogestito dagli studenti negli orari 

di chiusura della biblioteca. 

• Stipulare convenzioni con ristoranti per agevolare studenti 

universitari. 

Sociale e sanità 
• Potenziamento dei servizi sociali anche attraverso il supporto di 

associazioni di volontariato sul territorio. 

• Recupero della struttura ex poste di San Martino per ripristinare 

l’ufficio postale ed aprire un centro per anziani. 

• Priorità agli italiani nelle graduatorie di assegnazione alloggi 

popolari 



• Revisione annuale dei requisiti necessari per avere case popolari 

• Priorità agli scandiccesi nelle graduatorie della scuola della prima 

infanzia 
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Urbanistica, viabilità ed infrastrutture 
 

• Potenziamento illuminazione pubblica soprattutto nella piana di 

Badia e San Colombano dove i lampioni scarseggiano. Revisione del 

contratto con Enel per illuminazione pubblica al fine di risparmiare 

sulle bollette. 

• Rendere efficaci le piste ciclabili attraverso un progetto che colleghi 

tutti i quartieri della città. 

• Riasfaltatura di tutte le principali strade e marciapiedi comunali nei 

primi due anni di legislatura finanziate dalla cessione di quote nelle 

partecipate.  

• Ripristino della segnaletica stradale al fine di tutelare i cittadini e la 

sicurezza stradale. 

• Tramvia in funzione 24 ore su 24 nei week end e prefestivi. 

• Riqualificazione di piazza Togliatti mediante interramento del 

parcheggio e creazione di un’area permanente destinata al mercato 

del sabato ed a mercati settimanali tendenti ad incentivare la filiera 

corta.  

• Aumento del 20% dei volumi a coloro che costruiscono in eco-edilizia 

• Risoluzione definitiva questione Palazzaccio 

• Costruzione giardino artificiale sulla galleria di Casellina da tempo 

abbandonata 

• Variante al piano Rogers e completamento del parco dell’Acciaiolo 

ampliandolo alla zona Cnr. 

 

 

Istruzione, famiglia e trasparenza 



 

• Revisione degli scaglioni per le rette degli asili e controlli effettivi sui 

redditi effettivi delle famiglie 

• Aiuti per le famiglie con disabili a carico attraverso l’istituzione di un 

fondo per assistenza domiciliare ad anziani e disabili.  

• Istituzione del registro di trasparenza per rendere pubblici incarichi 

di dirigenti, amministratori e loro familiari. 

• Realizzazione area Barbecue attrezzata al castello dell’acciaiolo 
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Sicurezza 
 

• Riqualificazione dei quartieri e delle aree periferiche della città 

• Istituzione del vigile di quartiere per garantire maggiore sicurezza 

attingendo dal personale dei vigili urbani 

• Sgombero delle aree occupate abusivamente 

• Installazione di telecamere nei punti nevralgici della città 

• Potenziamento nelle ore notturne dell’illuminazione pubblica 

• Coinvolgimento di associazioni di volontariato per il controllo del 

territorio. 

 

 

Colline: 
• Potenziamento trasporti pubblici in zone collinari per garantire 

qualità e continuità del servizio. 

• Ripristino gas ed acqua nelle zone in cui non sono presenti 

 

 

Turismo, sport e cultura: 



• Agevolazioni fiscali per nuove aperture di strutture ricettivo-

turistiche 

• Valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico 

• Abolizione istituzione “Scandicci cultura” dando delega alla cultura 

ad un assessore e recuperando così parte del milione di euro annuo 

speso 

• Teatro Studio a costo zero e diversificazione di offerta teatrale 

• Istituzione scuola di danza comunale  

• Realizzazione piscina di Badia a Settimo che è già stata finanziata ed 

era prevista nella costruzione del Peep di Badia a Settimo 
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