Elezioni Amministrative Pistoia - 12 Giugno 2022

PISTOIA TORNA A
SOGNARE, CON I PIEDI
SALDI A TERRA.

Comm. Resp. Catia Buti
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Lavoro: Fondazione ITS per avviamento alla professione specializzata e nuove competenze
Una città a misura di Startup: facilitazioni e strumenti per fare impresa e realizzare le proprie idee
Aree dismesse: mantenere la destinazione artigianale-industriale e facilitare una trasformazione ecosostenibile, scommettendo su aree produttive ecologicamente e socialmente attrezzate
Una strategia unitaria tutta nuova per lo Sviluppo: valorizzazione dei settori distintivi, nuovo modello
per Turismo e Commercio, un nuovo Polo per le competenze e il collegamento con gli altri territori
Un nuovo Piano del Verde: aumentare gli spazi verdi e stimolare nuovi Patti di Collaborazione. Una
Rete Ecologica Urbana per collegare tra loro le aree verdi e diventare davvero una Capitale Green
Nuovo Parco del San Jacopo, integrato con Gea e Parco dell’Ombrone
Il nuovo Parco della Ferrovia Porrettana e uno spazio verde nei pressi della Biblioteca San Giorgio
Investimenti sulle energie rinnovabili e meno sprechi a spese dei cittadini
Un marchio per il orovivaismo e un evento Internazionale sul Verde
Pistoia Città della Letteratura Unesco, per valorizzare le nostre eccellenze
Riapertura Museo Marini, Museo Digitalizzato delle Case d’Artista e del ‘900, U zi Di usi
Aprire il Polo della Memoria Storica: Forteguerriana, Archivio di Stato, San Jacopo in Castellare
Diamo un senso tutto nuovo a Palazzo Fabroni, spazio di tutti, e ripensiamo accesso e promozione
dei Musei, colleghiamoli al resto della provincia, apriamo la città agli artisti locali e alla creatività
Lavoriamo per potenziare la Sanità pubblica territoriale, Case della Comunità, i presidi nelle frazioni
Inclusione delle Cure Intermedie nella Casa della Salute
Implementare il Consultorio, il Centro Antiviolenza, combattere gli stereotipi di genere e le
descriminazioni della comunità LGBTIAQ+, riprendere il dialogo pro cuo con le comunità straniere
Programmazione abbattimento barriere architettoniche, nuovi servizi per non vedenti e non udenti
Diritto alla Casa: facilitare l’a tto tramite leve scali, co-housing, sostegno alle famiglie in di coltà,
prevenzione morosità incolpevole con contributi ad hoc
Tutela massima degli animali, sostegno per Canile e futuro Gattile, a ancamento Associazioni attive
Ex Ceppo luogo di funzioni pubbliche di pregio e socio-sanitarie, Casa della Salute, un nuovo Parco
Ville Sbertoli: il momento di decidere davvero ma tutelando la parte storica e di pregio. Indirizzo
pubblico dopo un concreto Tavolo di confronto sulle idee migliori in campo
Restituire l’Ex Breda ai cittadini, con nuovi spazi verdi fruibili
Nuovo Piano Strutturale per Urbanistica Green, Rigenerazione, messa in sicurezza, qualità della vita
Potenziare mobilità sostenibile, PUMS attuato, nuovi collegamenti tram con Collina e Montagna
Lavoro per potenziare il collegamento ferroviario con Firenze, valorizzare Pistoia Ovest e Porrettana
Realizzazione della Variante alla Montalese, impegno su chiusura Anello Nord e Asse dei Vivai
Ri uti: riprendere il lo della di erenziazione corretta e con premialità. Combattere sversamento
ri uti tessili e industriali dialogando con gli altri territori e potenziando i controlli
Città più sicura senza sprechi: più personale, collaborazione tra enti, controllo di vicinato
Digitalizzazione Servizi e U cio Bandi: più accessibilità, sempli cazione, risparmio, trasparenza
Ultimo ma non ultimo: lo Sport. Nuovi criteri per gli spazi, u cio potenziato, uso del PNRR per lo
sport, cittadella all’Annona, spazio allo sport di base e ripresa della promozione sportiva dimenticata
Comm. Resp. Catia Buti

Lavoro

Pistoia torna a sognare.
In 30 idee.

Partito Democratico Comunale Pistoia
www.pdpistoia.it
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