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Ai partecipanti alla riunione del 21 dicembre 2020:


Proposta per la discussione 

1) BIOGAS (maggiori dettagli cliccando qui e qui) 
L’amministrazione comunale dovrebbe attuare un piano continuativo di controlli - av-
valendosi anche degli altri enti competenti - sugli impianti, la loro gestione e le attività 
connesse al biogas, inclusi i terreni oggetto di spandimento del digestato e le relative 
acque, per verificare il rispetto di progetti, prescrizioni e norme.

L’amministrazione comunale dovrebbe promuovere la convocazione delle conferenze 
dei servizi affinché si valuti l’adozione di ulteriori prescrizioni e dovrebbe richiedere una 
valutazione di impatto ambientale complessiva postuma.

Se necessario, in risposta a eventuali ulteriori episodi di maleodoranze che danneggino 
la qualità della vita dei residenti, l’amministrazione comunale dovrebbe valutare l’ado-
zione di ordinanze nei confronti delle relative attività.


EXTRA: MANIFATTURA E AGRICOLTURA 
Che ne pensate dell’idea di sviluppare sul territorio comunale la trasformazione del 
prodotto agricolo locale - oltre alla semplice produzione della materia prima - e la con-
seguente manifattura?


2) TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 
Per Gac le riunioni della Giunta comunale dovrebbero essere anche pubbliche. I citta-
dini potrebbero quindi assistervi, così come i giornalisti, esaminando da vicino sull’ope-
rato del governo della città.


Le adunanze del Consiglio comunale dovrebbero essere convocate preferibilmente in 
orario pomeridiano e serale per favorire la partecipazione e dovrebbero essere tutte 
aperte agli interventi dei cittadini e dei referenti di comitati, associazioni ed enti che po-
trebbero in questo modo interloquire con il parlamento cittadino.


CONSULTE TEMATICHE 
Per dare attuazione ai principi e agli obiettivi preminenti dello Statuto del Comune di 
Grosseto in materia di partecipazione l’amministrazione comunale dovrebbe istituire 
delle consulte tematiche autonome, trasparenti, partecipative e miste (costituite da 
associazioni rappresentative dei cittadini, delle professioni, delle categorie economiche, 
del mondo culturale, scientifico, scolastico, ecc…) in materia di ambiente, salute, so-
ciale, giovani, turismo e commercio, verde pubblico, mobilità, urbanistica, promuo-
vendone le attività insieme all’esistente consulta per le disabilità. Riteniamo necessario 
promuovere un forum per i giovani.
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3) AMBIENTE E RIFIUTI (maggiori dettagli cliccando qui) 
L’amministrazione comunale dovrebbe aderire alla Strategia rifiuti zero e promuovere la 
riconversione dell’impianto di gestione dei rifiuti delle Strillaie, attraverso un Piano 
economico finanziario da sottoporre al gestore privato, al fine di annullare in autotutela 
l’attuale convenzione e di organizzare all’interno dell’impianto le fasi di selezione e di re-
cupero delle materie prime da avviare all’industria italiana, creando occupazione, anche 
nell’indotto, e vantaggi economici, oltre che ambientali, per i residenti.

L’amministrazione comunale dovrebbe adottare un serio Piano del verde a lunghissima 
scadenza, avvalendosi dei professionisti dell’Ordine degli agronomi di Grosseto e valu-
tando anche la consulenza dei più autorevoli professionisti italiani.


4) SALUTE (maggiori dettagli cliccando qui)

Si realizzi il progetto “Palestre del salvamento” per una formazione diffusa nel territo-
rio, continuativa e gratuita alle manovre salvavita.


5) SOCIALE (maggiori dettagli cliccando qui)

L’amministrazione comunale dovrebbe aderire allo Sprar e al programma Corridoi 
umanitari, adottare il bilancio partecipativo e i lavori di pubblica utilità con finalità 
educative. Promuovere luoghi di ascolto (anche psicologico) della popolazione in ma-
niera diffusa, continuativa e gratuita.


6) TURISMO e CENTRO STORICO (maggiori dettagli cliccando qui e qui)

L’amministrazione comunale dovrebbe:

definire un masterplan strategico per la pianificazione e la programmazione del rifaci-
mento del pavé dell’intero centro storico di Grosseto;

definire un piano strategico per trasformare il centro storico nella vetrina del gusto 
dell’intera provincia grossetana, affiancato da un ambizioso ed efficace piano promo-
zionale per richiamare in città i turisti dell’intera provincia;

attuare il più grande percorso partecipativo della storia della Città di Grosseto, per ac-
compagnare la comunità a concepire e costruire anno dopo anno un festival interna-
zionale per Grosseto e la Maremma, un evento che ambisca a raggiungere una cara-
tura internazionale e a far conoscere e riconoscere Grosseto su scala planetaria;

investire ogni anno cifre importanti per rendere accessibili (barriere architettoniche) e 
sicure (parapetti) le mura medicee;

promuovere la realizzazione di percorsi ciclopedonali ed equestri sull’intero territorio 
comunale;

prendere contatti con l’associazione AACUPI per valutare la sottoscrizione di un proto-
collo d’intesa finalizzato a portare centinaia di studenti nordamericani a vivere e studia-
re a Grosseto.
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7) CULTURA (maggiori dettagli cliccando qui)

L’amministrazione comunale dovrebbe pareggiare l’Istituto musicale comunale ai 
conservatori di Stato, rendendolo sede di esame quale Istituto di Alta Formazione Arti-
stica e Musicale;

promuovere il progetto “Mura agli studenti”.


8) SICUREZZA e MOBILITÀ (maggiori dettagli cliccando qui, qui e qui)

L’amministrazione comunale dovrebbe promuovere presso gli enti sovraordinati la realiz-
zazione della Centrale operativa interforze provinciale a Grosseto, con il NUE 112 in 
seno ad essa, non laico, ma attraverso i professionisti delle varie forze dell’ordine e 
dell’emergenza.

L’amministrazione comunale dovrebbe sviluppale la mobilità dolce, mettere in sicurez-
za i punti stradali segnalati dai cittadini con particolare riguardo agli utenti deboli e, 
anche attraverso il Corpo di Polizia Municipale, promuovere l’iniziativa #Solounminuto e 
delle campagne di sensibilizzazione seguite da efficaci campagne sanzionatorie per 
chi non rispetta il codice della strada e i diritti e la sicurezza delle altre persone.


9) QUARTIERI e FRAZIONI

Si vedano le segnalazioni e le proposte dei residenti raccolte nel tempo cliccando qui
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