2O19-2O24:
OGNI GIORNO, BORGO
Fare il sindaco è una delle cose più belle che tu possa fare, se tieni al tuo paese.
Cinque anni fa ci siamo candidati al governo di Borgo e ci avete dato fiducia: abbiamo risolto alcuni problemi storici del nostro Comune, abbiamo introdotto delle novità importanti, abbiamo fatto della partecipazione e del confronto il nostro
modo di amministrare.
Lavorare a contatto con i borghigiani, essere un punto di riferimento, provare a
trovare risposte, anche facendo tesoro degli errori, è stata un’esperienza molto
impegnativa e coinvolgente.
I prossimi cinque anni possono essere una grande occasione, per lavorare su
progetti concreti e condivisi, ma anche per immaginare il futuro, soprattutto dei
nostri ragazzi, per tutelare chi è fragile e dare uno sviluppo al nostro Comune e
al Mugello.
Ora più che mai Borgo San Lorenzo ha bisogno di essere unita, di un’amministrazione che sappia ascoltare, che ci difenda da chi vuole metterci gli uni contro gli altri, giocando sulle diversità e sulle paure, che creda e sostenga i valori
progressisti e civici.
Ripartiamo da quello che è stato fatto, impariamo dagli errori, con la voglia di continuare il lavoro iniziato, con impegno e passione. Con un’unica promessa: ci metteremo la faccia, nel bene e nel male.
Il nostro unico obiettivo: il bene di Borgo San Lorenzo.
Ogni giorno.
Paolo Omoboni

SCUOLA
AL CENTRO
Cose Fatte:
Sicurezza delle scuole: 2,5 milioni di euro di lavori
per Dante Alighieri e Don Minzoni
Scuole Superiori: 18 aule nuove per il Chino Chini. Investiti: 4 milioni di euro
Asili Nido: tariffe più basse per le famiglie
Mensa: commissione mensa, alimenti biologici e a km 0, cucina rinnovata
Recupero mancati pagamenti servizi scolastici: oltre 300.000 euro

Cose da Fare:
3,3 milioni per progetti pronti e finanziati (Dante Alighieri, Arcobaleno,
Palestra e aule Don Minzoni), avvio lavori nel 2020.
3 milioni su progetti finanziabili per le scuole di frazione
(Luco, Ronta e Sagginale).
Nuovo auditorium per l’Istituto Comprensivo: costo 800.000 euro
Nuova Palestra Chino Chini: progetto pronto,
stanziati 400.000 euro dalla Città Metropolitana.
Progetto Amministrazione-Scuole-Imprese
per aiutare i ragazzi nell’orientamento scolastico.
Difesa dell’attuale dimensionamento scolastico
nel territorio di Borgo San Lorenzo.
Miglioramento del decoro scolastico.

NESSUNO ESCLUSO
Cose Fatte:
Contributo alla Società della Salute: 5 milioni di euro in 5 anni,
4mila persone aiutate.
Riduzione delle liste d’attesa dei servizi.
40 nuovi alloggi Erp consegnati.
Case popolari: controlli sui requisiti dei beneficiari
(13 alloggi liberati) e sulle morosità (100mila euro recuperati).
Affitti: 594 contributi erogati, per un totale di oltre 200.000 euro.

Cose da Fare:
8 ulteriori alloggi ERP in Via dei Macelli
e progettazione di spazi di Housing sociale.
Gestione dell’accoglienza tramite il sistema SPRAR
Struttura intercomunale per emergenza sfratti
Creazione di una guida dei servizi esistenti sul territorio,
sia istituzionali che del volontariato.
“Punto unico di Orientamento“, per indirizzare le persone rispetto ai bisogni
sanitari e non, insieme alla rete del volontariato.
Potenziamento servizio neuropsichiatria infantile.
Progetti di contrasto al bullismo e disagio giovanile.

AMBIENTE
Cose Fatte:
Passaggio al sistema di raccolta porta a porta
Sgravi sulla TARI per chi conferisce rifiuti all’isola ecologica
e per chi produce meno rifiuti indifferenziati.
Attivazione dell’Isola Ecologica di Rabatta
Nuovo Piano spazzamento strade
Nuovo fontanello pubblico a Luco
Sorveglianza ambientale
Progetti per il riciclo (Re Mida, sprecozero.net,
Panno di lino, Rifarm, Cuciniamo le eccedenze)

Cose da Fare:
Raggiungere l’85% di raccolta differenziata,
Far pagare meno chi fa bene la raccolta differenziata;
Adesione formale alla rete dei comuni a Rifiuti Zero;
Monitoraggio dell’impianto di compostaggio di Faltona;
Guardie Ambientali Volontarie, contro l’abbandono di rifiuti;
Piano Alberi: 30.000 euro all’anno
per la piantumazione di alberi su strade ed aree verdi;
Aumento della dotazione di cestini nel capoluogo e nelle frazioni
Introduzione di centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria

CENTRO…
Cose Fatte:
Revisione della ZTL
Contributi per attività economiche
Punto di infomazioni turistiche nel centro storico
Spostamento del mercato settimanale
Valorizzazione iniziative CCN e Pro Loco

Cose da Fare:
Riduzione del 20% della TARI nei primi due anni per le nuove attività
Riduzione IMU 15% per i proprietari che affittano a nuove attività
per i primi due anni
Revisione sosta a pagamento,
allargamento nelle zone del centro di 15 minuti gratis
Progetto per il recupero del Monastero di Santa Caterina;
Potenziamento punto di informazioni turistiche

...E FRAZIONI
Cose Fatte:
Assessore con delega specifica alle Frazioni;
90 incontri nelle frazioni;
Potenziamento delle scuole di frazione;
Miglioramento della connessione dati e mobile;
I progetti pilota:
Sagginale: nuovo ponte Corolla e piano gestione Bilancino
Luco: progetto spazi scolatici esterni - campo sintetico polifunzionale
Ronta: realizzazione della rotonda nord
Salaiole: asfaltatura strada comunale
Rabatta: Riqualificazione area ludico-sportiva
Grezzano: Sistemazione ponte
Polcanto: Rimozione frana sulla strada provinciale
Panicaglia: frana, 1,5 milioni di euro di investimento
Faltona: interventi sulla viabilità interna
Casaglia: connessione telefonica e banda larga
Arliano: Inserimento della frazione nella gara del metano
Razzuolo: Sistemazione cimitero

Cose da Fare:
Nomina di un assessore con delega specifica alle Frazioni,
Progetto pilota per ogni frazione
Incontri in frazione ogni 6 mesi
Sostegno alle iniziative culturali e promozionali
Scuole: Potenziamento dei servizi (trasporto)

CULTURA
Cose Fatte:
Museo Chini: Chini Contemporary, potenziamento del Piccolo Museo
dei bambini, creazione di un nuovo logo, nomina di un direttore del Museo;
Masterplan per interventi su Villa Pecori Giraldi
(due progetti già in fase esecutiva)
130.000 euro investiti per la biblioteca comunale (acquisto libri e materiale);
Stagione teatrale: nel 2014 142 abbonati, 292 nel 2019;
Stagione lirico-sinfonica: ogni anno tutto esaurito;
Scuola di musica: investimento 15mila euro in cinque anni; da 79 a 132 iscritti;
Iniziative nuove: Mugello da Fiaba,
Palio San Lorenzo, Fabbrica 32, Ingorgo letterario
Riqualificazione del Centro d’Incontro
Sostegno al progetto Kontatto e al Centro Chicchessia;
Riconoscimento nel circuito delle “Città della Ceramica”

Cose da Fare:
Progetto Nuovo Polo Culturale a Villa Pecori Giraldi
Palazzo del Podestà: nuovo centro civico e spazio per le associazioni
che promuovono il territorio;
Investimento sulla stagione teatrale, sulla stagione lirico-sinfonica e sulla scuola di Musica;
Sostegno a Mugello da Fiaba, Palio di San Lorenzo
e altre iniziative organizzate dalla Pro-Loco
Realizzazione di una Locandina trimestrale con gli eventi all’interno del territorio comunale;
Censimento degli spazi comunali e ideazione di progetti
per l’utilizzazione degli spazi delle Scuole;
Semplificazione della modulistica del Regolamento per i contributi
e realizzazione Vademecum informativo sulle norme SIAE per gli eventi;
Valorizzazione parco fluviale Sieve per iniziative ricreative e culturali

RISORSE COMUNALI
Cose Fatte:
Riduzione delle figure dirigenziali da 5 a 2
11 nuove assunzioni a tempo indeterminato in 5 anni
Previsti in anticipo progetti con la capacità di essere finanziati
(es. edilizia scolastica, piste ciclabili, Centro d’Incontro, strada Luco-Ronta...)
Nuovo regolamento per la gestione degli immobili comunali

Cose da Fare:
Prosecuzione assunzioni in settori in difficoltà di personale
e sostituzione personale in pensione
Vendita di immobili: (Ex scuole don Minzoni, Ex Scuola Faltona,
Ex scuola Sagginale, Appartamento Rabatta)
Illuminazione pubblica: avvio lavori per la sostituzione degli impianti
di pubblica illuminazione ed impianti di climatizzazione delle scuole
Controlli e recupero evasione (alloggi ERP, mensa scolastica,
accertamenti TARI e IMU)

LAVORO
Cose Fatte:
Adesione e sostegno al progetto Alternanza Scuola Lavoro

Cose da Fare:
Analisi dettagliata dei fabbisogni professionali e formativi nel Mugello
Tavolo di coordinamento permanente con scuole, associazioni categorie e Unione dei Comuni
Delega “formazione-lavoro” all’interno della Giunta

MOBILITÀ
Cose Fatte:
Spostamento del terminal bus da Piazza Vittorio Veneto;
Protocollo per il potenziamento della linea Faentina:
investimento per stazione, binari e passaggi livello;
Parcheggio della stazione FS, 85 nuovi posti auto;
Viale della Repubblica: rifacimento marciapiedi e tratto di pista ciclabile;
Via Buozzi: messa in sicurezza incrocio con un impianto semaforico,
Viale Giovanni XXIII: realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali e illuminazione;
Ex Ovonda: sistemazione definitiva;
XX Settembre: marciapiedi e asfalti
Parcheggio servizio pronto Soccorso (Area Tannino);
Rotonda e riqualificazione Piazza Gramsci;
Strada Luco-Ronta: manutenzione straordinaria
Incarico per il Piano del Traffico

Cose da Fare:
Conclusione del piano del traffico con un percorso partecipato
Sfondamento di Via Don Luigi Sturzo verso Piazza Giovanni Bosco
Pedonalizzazione di Piazza Garibaldi
Eliminazione degli impianti semaforici sui viali di scorrimento con la realizzazione di 3 rotonde
Piano parcheggi: Via Nenni, Via Caiani accanto al Centro Piscine, Viale Resistenza/Via Curiel
Collegamento pedonale Villa Martini - Scuole superiori
Pista ciclabile “Circonvallazione Nord”
- viale Resistenza-IV Novembre-Kennedy - e tratti del capoluogo
Piano rastrelliere: acquisto di 15 rastrelliere da posizionare nei punti strategici del capoluogo
Potenziamento corse sulla linea Borgo-Firenze: 2 corse feriali aggiuntive e revisione memorario
Realizzazione Terminal Bus Via Caiani

LAVORI PUBBLICI
E AREE VERDI
Cose Fatte:
750.000 euro di asfalti, tratti capoluogo e frazioni
Avvio del progetto di riqualificazione di Piazza Dante,
Piazza Vittorio Veneto e Via Primo Maggio
1,5 milioni di euro per la sistemazione della Frana di Panicaglia
Sistemazione area verde Stazione Fs
100.000 euro di giochi per bambini nelle aree verdi
Realizzazione di Fitness Park, Bike Park, Oasi inclusiva

Cose da Fare:
Illuminazione pubblica: sostituzione di 2500 punti luce (gara avviata);
Completamento del progetto di riqualificazione (500.000 euro) di:
Piazza Dante, rifacimento marciapiedi e riqualificazione giardini
Piazza Vittorio Veneto, riqualificazione e aumento stalli per la sosta;
Via Primo Maggio, rifacimento marciapiedi e attraversamenti pedonali
Realizzazione di asfalti stradali e marciapiedi (600.000 euro),
finanziati con la vendita di immobili
Rifacimento di Piazza Martiri della Libertà,
con inserimento corsie ciclabili;
Gestione aree verdi: 40 mila euro all’anno
in nuove attrezzature: panchine, giochi e arredi
Revisione della segnaletica stradale e pubblicitaria

URBANISTICA
Cose Fatte:
Approvazione del Regolamento urbanistico Comunale (RUC)
Adozione del Piano Strutturale Intercomunale
Adozione varianti al RUC:
Area edificabile a Panicaglia per ricostruire abitazioni danneggiate dalla frana
Area limitrofa alle Centro Piscine Mugello per la realizzazione di un parcheggio
Ampliamento area sportiva Romanelli
Realizzazione di un collegamento viario tra p.za S. Giovanni Bosco e Via D.L. Sturzo
Piano di recupero Monastero di Santa Caterina

Cose da Fare:
Avvio nuovo Piano Operativo Comunale e riqualificazione di alcune aree:
Area Viale Giovanni XXIII/Via Curiel attraverso un concorso di idee
per spazi pubblici e nuova viabilità
Progetti di recupero patrimonio esistente per edilizia residenziale sociale
(co-housing, affitto calmierato giovani coppie)
Favorire la riqualificazione delle aree esistenti:
Individuazione aree da rigenerare e riqualificare (Soterna, La Torre, Le Fornaci)
Riduzione oneri del 30% per il recupero del patrimonio edilizio esistente
Riduzione 20% costo di costruzione per gli interventi
fino alla ristrutturazione edilizia conservativa
Risoluzione del problema delle lottizzazioni non concluse:
Villa Martini, progetto sistemazione strada e trasformazione in strada comunale
Via del Bagnone, Rimorelli, Via dei Cappuccini, con acquisizione
delle aree al patrimonio comunale

SPORT
Cose Fatte:
Nuova Palestra Ginnastica Artistica: investimento 450.000 euro
Progetto Centro Piscine: investimento 350.000 euro
Progetto Baskin
Trasformazione società Vivilosport
Contributi sport per bambini e ragazzi: 75.000 euro in 5 anni
Cardioprotezione in tutte le palestre e scuole;
Valorizzazione della manifestazione Vivi Lo Sport Mugello
Locali di Piazza del Popolo destinati a sede di tre società sportive

Cose da Fare:
Skate Park, già affidati i lavori;
Street Basket, già affidati i lavori;
Nuova palestra per l’istituto superiore Chino Chini,
tramite la città metropolitana;
Nuova palestra comunale polifunzionale a Luco;
20.000 euro di contributi a sostegno delle famiglie
che vogliono iscrivere i propri figli ad uno sport,
Masterplan intervento dell’impianto Romanelli:
spogliatoi, illuminazione, tribune, punto ristoro
Incremento risorse per l’avviamento
alla pratica sportiva di bambini e ragazzi
e per le manifestazioni sportive;
Società Vivilosport: nuova mission attraverso
un percorso partecipato con le società sportive del territorio.

BORGO DEI GIOVANI
Cose Fatte:
Sostegno progetti Kontatto e centro giovani Chicchessia;
Sostegno alle iniziative degli Amici delle biblioteche e del Gasometro
Questionario “identikit dei giovani: bisogni e comportamenti emergenti”

Cose da Fare:
Valorizzare il Centro d’Incontro e i progetti Kontatto e Chicchessia;
Collaborazione con il Centro Giovanile per organizzazione eventi e gestione spazi;
Favorire coinvolgimento “tra pari” all’interno degli istituti scolastici;
Creazione Consiglio comunale dei giovani
Creazione Carta dello studente

OSPEDALE
Cose Fatte:
Progetto concreto di un Ospedale: stanziati 36 milioni di euro dalla Regione;
Percorso Pediatrico del Pronto Soccorso
Nuovo Centro Trasfusionale;
Adeguamento al volo notturno della Eliosuperficie;

Cose da Fare:
Monitoraggio progetto ospedale, con convocazione incontri periodici;
Favorire un rapporto positivo tra il pubblico e il privato sociale
Rilancio delle attività di prevenzione;
Valorizzazione figura dell’Infermiere di famiglia;
Valorizzazione del Corso Laurea Infermieristica.

SICUREZZA
Cose Fatte:
Sistema videosorveglianza integrata per controllo
mancata assicurazione e revisione dei veicoli, controllo auto sospette;
Installazione 4 Velo Ok per limitare velocità.

Cose da Fare:
Installazione telecamere Parco della Misericordia ed altre zone del capoluogo e delle frazioni;
Attivazione progetti controllo di Vicinato con Prefettura;
Applicazione protocolli contro Usura e sugli appalti pubblici.

PARTECIPAZIONE
Cose Fatte:
160 incontri tra frazioni, progetti, porta a porta
Borgo Anch’io - percorso partecipato sui temi amministrativi;
Pagina Facebook e App del Comune

Cose da Fare:
Appuntamento annuale “Borgo Anch’io”, gruppi tematici
per discutere dell’attività amministrativa del Comune;
Incontri con la scuola, per aggiornamento sui lavori e sui servizi comunali;
Giornale mensile cartaceo con notizie sull’attività amministrativa;
Prevedere metodi innovativi per informare la cittadinanza sull’attività amministrativa
(dirette Facebook, Question time...)

COME SI VOTA
Domenica 26 Maggio i seggi sono aperti dalle 7 alle 23
Per votare basta fare una croce sul simbolo
ed esprimere fino a 2 preferenze, scrivendo nome e cognome
dei candidati scelti (se si esprimono 2 preferenze,
i candidati scelti devono essere una donna e un uomo)

Per conoscere i candidati:

www.omobonisindaco.it
CONTATTI
Comitato Elettorale • Via Mazzini, 26
omobonisindaco@gmail.com
Paolo Omoboni Candidato Sindaco
+39.339.3030191
www.omobonisindaco.it

