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LE NOSTRE LINEE GUIDA:
Capraia e Limite Civica si presenta ai concittadini con una proposta 
amministrativa guidata da valori solidi che diventano impegno civico, con 
l’obiettivo di introdurre un nuovo modello amministrativo che porti Capraia, 
Limite, Castra e le altre frazioni del nostro territorio, ad essere un modello di 
civismo, welfare, crescita sostenibile e buona amministrazione.
Il progetto promosso da Capraia e Limite Civica è quello di un nucleo di 
concittadini che, indipendentemente dalla visione politica, condividono la voglia 
di avviare un percorso di sviluppo, sperimentazione, investimento sul nostro 
territorio.
Il percorso civico avrà le sue fondamenta nel consolidamento del budget 
comunale, che verrà progressivamente ottimizzato con interventi rapidi e 
sostenibili, connessi alla riduzione delle spese ed allo sviluppo delle entrate.
Un ruolo determinante sarà quello svolto delle associazioni di ogni tipo (a titolo 
di esempio non esaustivo: mutualistiche, sportive, religiose, ricreative, 
culturali, turistiche e agroalimentari) come cuore pulsante della popolazione. 
La valorizzazione del territorio comunale coinvolgerà attivamente i residenti. 
Capraia e Limite non sarà un paese dormitorio ma un luogo piacevole da 
vivere, dove l’amministrazione comunale gioca il fondamentale ruolo di 
“direttore d’orchestra” in grado di coordinare ed armonizzare tutti gli strumenti 
utilizzabili: il turismo, lo sviluppo delle aree verdi, nuove sagre, eventi, mercati 
e momenti di aggregazione, la riscoperta dei percorsi storico-naturalistici, la 
crescita nei nostri bambini in contesti sani ed educativamente avanzati.
Il tutto con un’attenzione costante al disagio, ai soggetti deboli, anziani e soli, 
con l’obiettivo di ridistribuire il valore economico frutto di un’attenta gestione di 
bilancio, sotto forma di atti di sostegno all’occupazione e, in prospettiva, di 
riduzione dei tributi di competenza comunale.
Per raggiungere tali ambiziosi obiettivi, Capraia e Limite Civica è fermamente 
convinta che sia determinante il consenso più ampio e trasversale possibile, 
per questo è necessario impegno civico, legame col territorio ed ogni tipo di 
opinione politica che porti un costruttivo valore aggiunto all’esecuzione del 
programma.

WELFARE:
- Utilizzo da subito dello strumento dei voucher lavoro da destinare a 

soggetti disagiati e inoccupati da impiegare in interventi di manutenzione 
o azioni socialmente utili e di pubblico interesse.

- Proseguire con le politiche, in concerto con i Comuni del Circondario, di 
sostegno a inoccupati, cassa integrati e disoccupati con agevolazioni. 

-  Maggiore controllo e verifica delle dichiarazioni ai fini delle erogazioni 
delle pensioni e per le concessioni di pass per invalidi



-  Rafforzamento dei controlli per l'emersione del sommerso, con l'obiettivo 
di destinare il recupero delle entrare a una maggiore equità fiscale.

- Reimpiego degli avanzi di bilancio nella riduzione della pressione fiscale.
- Rimodulazione dei servizi su base ISEE con diversi scaglioni di reddito.
- Arrivare entro un anno a emettere esclusivamente gare online per 

l'affidamento di servizi.
- Concertazione con Pubblica Assistenza Croce d’Oro e la Misericordia di 

Capraia e Limite per migliorare le prestazioni sociosanitarie e 
assistenziali. 

- Particolare attenzione alla questione casa esportando il modello di 
tramite tra privato e affittuari sperimentato dal Comune di Montelupo 
Fiorentino.

- Revisione dei capitolati di gara e degli affidamenti d’incarico 
intervenendo, ove possibile, nella scelta preferenziale di aziende del 
territorio comunale e privilegiando progetti a km 0.

- Sarà eliminata qualsiasi forma di spreco a fronte di un'attenta revisione 
dei bilanci.

SVILUPPO ECONOMICO:
- E’ indispensabile una politica di sviluppo e fiscale che sappia trattenere le 

aziende presenti e attrarne di nuove, creando occupazione. Sarà aperto 
un tavolo con l’obiettivo di capire in che modo Capraia e Limite si possa 
inserire in un contesto di politiche economiche ‘di filiera’, individuando i 
settori forti su cui puntare e rilanciarsi nel breve e nel medio-lungo 
periodo. 

- Lo sviluppo economico sarà un processo che prevederà un 
coinvolgimento integrato di Comune, istituzioni di livello superiore, 
associazioni di categoria, imprenditori stessi, sigle sindacali. Per questo il 
nostro impegno, ove ci fossero competenze di enti extra-comunali, è 
quello di farsi portavoce delle esigenze comuni e portare in maniera forte 
la nostra voce in modo da accelerare la risoluzione dei problemi anche 
normativi o burocratici.

- Alcune opere d’interesse comunale sono gestite da Provincia e Regione. 
Per questo interverremo direttamente svolgendo una forte azione di 
sollecitazione presso tali enti. Questo con l’obiettivo di portare a 
compimento infrastrutture come  il ponte Bibbiani-Fibbiana in modo da 
arrivare ad attrarre investimenti sulle zone artigianali di via Eugenio e 
Priamo Salani a Limite sull'Arno e di via delle Ginestre a Capraia 
Fiorentina.

- Valorizzazione dell’artigianato locale con la creazione di un “corner shop” 
fisico o virtuale (tramite uno shopping on-line) che privilegi sia le 
produzioni tipiche in senso turistico che in quello stretto della promozione 
delle politiche di filiera corta, Coordinamento con le strutture ricettive e 
gli operatori turistici di Firenze, Siena, Pisa e del territorio per creare 
occasioni di rilancio e sviluppo del turismo.

- Creazione nel borgo di Capraia Fiorentina di un 'Mercato degli 
Ingredienti', un brand legato al nostro territorio e riconoscibile al di fuori 
di esso, sfruttando le eccellenze alimentari che si producono all'interno 



del nostro comune. Più precisamente, lavoreremo alla creazione di un 
mercato a cadenza mensile, in cui le aziende agricole della nostra area e 
non solo, trovino il giusto spazio valorizzato per mettere in 
mostra/vendita i propri prodotti. Un idea che necessita senza dubbio di 
una forte e incisiva comunicazione, per far conoscere l'evento e 
diffonderlo anche fuori dal comune attraendo visitatori dall’empolese e 
dall’area fiorentina.

COMMERCIO:
- Lo sviluppo del commercio è fondamentale non solo per l’economia ma 

anche per la vita sociale e aggregativa di Capraia e Limite. Per questo 
avvieremo la creazione di di un Centro Commerciale Naturale, ovvero 
un'associazione che metta insieme tutti gli esercenti di Capraia e Limite, 
in modo da creare iniziative comuni (a titolo di esempio: marketing e 
comunicazione unica, eventi, carte fedeltà) e valorizzare il territorio 
anche da un punto di vista commerciale. 

- Campagna “Adotta un’Aiuola”, che prevede la possibilità per ogni attività 
commerciale di farsi carico della manutenzione di un’aiuola o di una 
rotonda pubblica, ottenendo in cambio la concessione di spazi pubblicitari 
gratuiti per la promozione della propria attività. Tale tipo di attività, dopo 
una prima fase sperimentale, può essere estesa anche ad altre aree 
comunali (parchi, piazze, ecc…).

TURISMO, BENI CULTURALI, ARTISTICI ED ARCHEOLOGICI:
- Abbiamo l’obiettivo di riacquisire dal Demanio l’ex Casa del Fascio di 

piazza Vittorio Veneto, con l'intenzione di trasformarla in un centro 
culturale d’eccellenza rendendola disponibile per attività di alto valore 
artistico, culturale e sociale anche in collaborazione con le associazioni 
presenti sul nostro territorio comunale.

- Rilancio massiccio del borgo di Capraia Fiorentina. Verranno incentivate 
le aperture di attività economiche come ristorazione-somministrazione, 
atelier artistici e laboratori, negozi di vicinato, prendendo contatti con 
proprietari di fondi idonei sfitti ed avviando una concertazione che porti 
valore aggiunto per uno degli scorci paesaggisticamente più interessanti 
del nostro territorio. Verrà ripristinata una Festa paesana annuale con 
spettacoli e mostre nei vari angoli del borgo. Attivazione di un mercato 
natalizio con partecipazione delle parrocchie locali, le corali, e del no-
profit. 

- Rilancio della biblioteca “Pablo Neruda” di Limite sull'Arno, con l’obiettivo 
ambizioso di costituzione di un'associazione sostenuta dal Comune per la 
gestione e l'organizzazione di iniziative. Migliorare gli spazi per chi studia 
dando alla sala una nuova conformazione.

- Riaprire un contatto con la proprietà di Bibbiani per una maggiore 
fruizione della villa, per il mantenimento degli spazi in declino, per la 
manutenzione degli spazi verdi di suo possesso.

- Valorizzare il “Settembre limitese” con una durata concentrata in tre 
giorni, nei quali avrà luogo il conferimento del Premio “Navicello”, la 



tradizionale fiera, la “Fierucola di Castra” e un’esposizione dei prodotti 
vinicoli e oleari della zona, che saranno venduti a km 0.

- Saranno recuperate le preziosissime mappe per la promozione 
sentieristica e del trekking già prodotte, per una ristampa e una 
distribuzione mirata. Integrate con documentazione e cartellonistica che 
faccia conoscere adeguatamente il prezioso patrimonio archeologico della 
zona di Castra.

- Saranno favorite tutte le azioni volte alla ripulitura, mantenimento e 
riscoperta di sentieri tra l'Arno e il Montalbano.

- Completa revisione e valorizzazione dell'area sosta per camper in via 
delle Ginestre per favorire la presenza di turisti camperisti con la 
creazione di una zona sosta e servizi più accogliente. Tale potenziamento 
getta inoltre le basi per una completa valorizzazione dell’area anche da 
un punto di vista commerciale e di servizi.

URBANISTICA E TERRITORIO:
- Piano Strutturale “Localizzato Zero”, un piano propenso all’Architettura 

Sostenibile ed al risparmio energetico, azzerando però la 
cementificazione e l’espansione dell’area urbanizzata; fatta eccezione per 
alcune aree limitate e già localizzate dal piano strutturale, limitatamente 
alle aree dismesse o da demolire. 

- Politica della Manutenzione: sarà calendarizzato e messo a budget un 
piano di interventi volti a valorizzare il patrimonio delle strutture 
pubbliche presenti nel territorio comunale, che richiedono interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Sarà studiata la possibilità di creare nuovi posti auto pubblici.
- Avanzamento del PEBA, Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, per 

una maggior tutela dei soggetti in difficoltà, rendendo marciapiedi, 
strutture e strade completamente accessibili alle persone con difficoltà 
motorie.

- Valutare l'eliminazione di alcuni dossi, poiché irregolari ai sensi della 
legge. Nel progetto sarà incluso un piano di revisione della mobilità da 
discutere direttamente con i cittadini.

SCUOLA:
- L’edilizia scolastica sarà oggetto di un piano di progressiva 

riqualificazione. Controllo totale dei sistemi termici, elettrici e idraulici per 
trovare forme di efficientamento nei consumi. Garantire il funzionamento 
degli impianti di riscaldamento Garantendo il confort degli studenti. 
Favorire progetti a costo zero in collaborazione con associazioni del 
territorio, scuole e università. Il nostro obiettivo è quello di avere scuole 
che siano aperte all'esterno ed integrate con il territorio (sport, socio-
assistenziale, cultura, turismo, agricoltura e prodotti).



- Campagna “Gioco Libera Tutti” relativamente alle scuole di istruzione 
elementare di Limite e Capraia, una campagna di promozione delle 
attività manuali e dei vecchi giochi, per riscoprire tradizioni ormai 
perdute. I bambini saranno introdotti in innovative iniziative di scambio e 
riuso dei giocattoli.

- Promozione di campagne sul territorio per buone pratiche alimentari nelle 
scuole.

-  Attuazione di almeno un gemellaggio per favorire momenti di scambio 
per gli studenti delle scuole medie locali e incentivando la visibilità 
internazionale del territorio comunale.

- Mantenimento dei progetti in essere come quelli con “Libera” e 
“Aristogatti”.

- Promozione di corsi gratuiti di lingua italiana per gli studenti stranieri 
delle scuole del Comune.

- Stesura di un dizionario toponomastico legato al nostro territorio, portato 
avanti dai ragazzi delle medie. In questo modo si creerà un documento di 
alto valore ad uso dei cittadini di oggi e di domani. Sarà un importante 
documento che trasmetterà consapevolezza e conoscenza del nostro 
patrimonio storico, culturale e ambientale. 

- E’ di primaria importanza intervenire sulla mensa scolastica. Sebbene la 
situazione ottimale sia il passaggio ad una gestione interna che permetta 
tra l’altro l’inizio dell’attività già dalla prima settimana di scuola, 
sappiamo che tale obiettivo richiede tempi ed investimenti importanti per 
essere raggiunto. Per questo agiremo in maniera progressiva partendo 
dalla rimodulazione degli scaglioni ISEE, seguito da una revisione dei 
capitolati di assegnazione di gara (in cui si possa favorire ad esempio il 
km zero invece del biologico), lavorando sulla riduzione e riutilizzo dei 
pasti non consumati, ottimizzando menù e sporzionamento. 

- Riteniamo importanti i progetti di acquisizione di autonomia dei nostri 
figli. Per questo attiveremo anche a Capraia e Limite il progetto Pedibus.

- Studio di fattibilità di un progetto di continuità scolastica che possa 
coprire le esigenze delle famiglie nel periodo compreso tra il termine 
dell’anno scolastico e la fine del mese di luglio. Tale progetto dovrà 
essere guidato da due principi chiari ed imprescindibili: la sostenibilità 
economica da parte delle famiglie e la qualità del servizio stesso.

ANZIANI:
- La terza età è una risorsa preziosa, un tempo da valorizzare ed un 

patrimonio ricco di esperienza e storie da far uscire allo scoperto. Sarà 
compito del comune, nella gestione di Capraia e Limite Civica, 
coinvolgere in maniera ampia gli anziani che lo desiderano, in progetti 
educativi, di narrazione e valorizzazione della storia recente del territorio 
e nazionale.

- I pensionati che manifesteranno la volontà di restare attivi potranno 
farlo, in compartecipazione col comune.

- Il progetto relativo agli “Orti Sociali” sarà ripreso e potenziato per 
mettere a disposizione dei pensionati un orto da coltivare.



- E’ nostra volontà fare il possibile per avviare la realizzazione di una 
moderna RSA per anziani sul nostro territorio comunale in grado di 
coprire in primo luogo le esigenze delle famiglie residenti nel nostro 
territorio comunale.

GIOVANI E SPORT:
- Saranno messe a disposizione zone WI-FI di libera e gratuita fruizione nei 

punti appositamente pensati per i giovani (come piazza Pertini a Limite e 
l’abitato intorno alle scuole a Capraia).

- Valuteremo l’interesse della popolazione giovane in merito all’attivazione 
sperimentale di un collegamento notturno Capraia e Limite-Firenze per il 
Sabato sera con partenza alle ore 22:30 e ritorno alle 03:00, a tariffa 
agevolata per gli under 30. L’arte è un importante strumento di 
espressione e di prevenzione nell’adolescenza. Per questo favoriremo il 
concretizzarsi di progetti di espressione artistica, in tutte le sue forme, 
da quelle tradizionali a quelle più innovative. Sarà importante assicurare 
spazi di alta visibilità e riconoscimenti istituzionali alle opere più 
meritevoli.

- Rivalutare il Campo del Melo e altri spazi per trovare una sinergia tra 
comune, giovani e associazioni sportive. Individuare un'area per la 
realizzazione di un bocciodromo (“pallaio”).

- Favorire l'inserimento di nuove attività sportive sfruttando la palestra 
della scuola media “Fermi”.

VOLONTARIATO:
- Creazione di una consulta del volontariato capace di raccogliere i 

rappresentanti di tutte le associazioni del territorio, in modo da fare rete, 
non accavallare gli appuntamenti e creare eventi di promozione, come 
una 'festa del volontariato'. Maggiore coordinamento tra associazioni e 
Comune con un dipendente dell'amministrazione delegato all'ascolto e 
all'erogazione di servizi dedicati. Il Comune metterà a disposizione più 
know-how possibile tra cui personale, ufficio stampa, canali di 
promozione, eccetera.

PROTEZIONE CIVILE:
- Piantumazione della zona incombente sul centro abitato di Limite onde 

evitare il formarsi di frane.
- Studio di fattibilità sulla presenza di sorgenti idriche naturali favorendo 

una loro canalizzazione per evitare frane e smottamenti.
- Aggiornamento costante e continuo del piano di protezione civile, perché 

si inizi veramente a prevenire e non a curare.
- Sarà rinnovata e possibilmente potenziata e valorizzata la convenzione 

con la VAB per una continua vigilanza del nostro territorio. 

SVILUPPO SOSTENIBILE E AMBIENTE:
- Le azioni dell'amministrazione saranno in linea con il “Patto dei Sindaci” 

già siglato dalla precedente amministrazione, con l'obiettivo di 



raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle 
emissioni di CO2 entro il 2020.

- Illuminazione sostenibile: saranno concretizzate azioni orientate alla 
riduzione del consumo energetico pubblico tramite la progressiva 
sostituzione dell’attuale sistema di illuminazione un sistema più moderno 
in grado di ridurre sia il consumo energetico che l’inquinamento 
luminoso. Tale azione raggiunge inoltre l’obiettivo di una consistente 
riduzione della spesa pubblica, oltre che ad un valore ambientale, pur 
preservando un’ottima qualità d’illuminazione.

- Sarà studiato ed implementato un progetto di revisione completa 
dell’illuminazione di Capraia Alta, con l’obiettivo di rendere ancor più 
suggestiva l’immagine della rocca.

- Saranno studiate modalità per promuovere nuovi impianti di energia 
rinnovabile sugli edifici pubblici, per investire nel futuro di un paese che 
si dovrà necessariamente orientare verso il risparmio energetico, nel 
rispetto dell’ambiente.

- Realizzazione di un fontanello al campo sportivo di Capraia Fiorentina in 
aggiunta a quello del Campo del Melo di Limite sull'Arno, se non con 
Acque Spa in accordo a fornitori privati del servizio (come ad esempio 
“Casa dell’Acqua”). 

- Convinta adesione al “porta a porta”. Introduzione di attività basate sui 
buoni esempi dei comuni limitrofi che, anche in collaborazione con enti 
ed associazioni, possano incentivare il riutilizzo di beni ed oggetti, 
promuovendo il consumo sostenibile. Concordare con il gestore rifiuti la 
presenza di raccoglitori per l'olio usato in 2-3 punti strategici.

- Gli animali domestici sono un importante elemento di compagnia ed 
affettività per tutti ed in particolare per alcune persone sole o con 
disagio. E’ importante che i cani possano avere spazi che, nel rispetto di 
tutta la popolazione, siano a loro disposizione. Per questo sarà messa a 
disposizione dei cittadini una zona ricreativa, dove poter lasciare liberi i 
cani e destinata alle deiezioni canine nei pressi della zona industriale di 
Limite, studiando se fosse possibile crearne una seconda a Capraia. 
Attrezzare gli spazi verdi già esistenti con alberi per ombreggiare, 
panchine, tavoli e cestini per la raccolta differenziati, a prova di 
abbandono di spazzatura.

COMUNE E CITTADINI:
- Sarà confermato e potenziato (tramite la versione on-line), il periodico 

d'informazione “Capraia e Limite in Comune”, la versione cartacea sarà 
conferita a tutte le famiglie che la richiederanno. All'interno figureranno 
anche interventi dei cittadini che saranno inviati al municipio, dando la 
possibilità di esprimere opinioni, salvaguardare la memoria, lanciare 
proposte in modo da rendere questo strumento partecipato e dialogante 
con la popolazione.

- Ricevimenti del sindaco una volta a settimana anche nel dopo cena senza 
appuntamento e anche al di fuori della sede comunale di Limite sull'Arno 
(Capraia e Castra) almeno due volte al mese.



- Convocazione di consigli comunali anche in altre sedi come l'ex scuola di 
Castra e l'ex Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina almeno due volte 
l'anno per luogo.

- Restringere quanto più possibile il dibattito politico a tematiche 
strettamente connesse con il territorio. Rivedere lo statuto del consiglio 
comunale con l'introduzione delle domande d'attualità.

- Realizzazione di questionari di soddisfazione (“customer care”) da 
compilare e consegnare al termine di ogni prestazione erogata dagli uffici 
in modo da valutare nuove modalità di lavoro e come incentivo per 
migliorare il servizio.

- Porremo una fortissima attenzione alle opportunità di finanziamento da 
parte di altri enti (Provincia, Città Metropolitana, Regione, Stato, UE) per 
cofinanziare opere e servizi al cittadino e superare le maglie del patto di 
stabilità.

- Verrà creato un ufficio stampa che permetta di gestire e dare rilevanza 
alla comunicazione istituzionale, delle associazioni e permetta di attivare 
progetti di incremento di visibilità di Capraia e Limite sui mass-media 
(TV, WEB, stampa, radio) con l’obiettivo di incrementare il turismo ed il 
commercio

- Creazione di accordi con i comuni limitrofi per la gestione associata di 
servizi ancora in house come l'urbanistica, mantenendo come oggi polizia 
municipale, gestione del personale e difensore civico. Lo stesso ufficio 
stampa, se strutturato in forma associata, è da considerarsi un esempio.

- Verrà designato un Consigliere comunale con delega alle frazioni. Tale 
intervento sarà implementato da subito. Crediamo molto nell’importanza 
delle frazioni che devono avere un referente unico e certo con cui 
dialogare direttamente e da cui attendersi risposte certe e concrete. 

TECNOLOGIA:
- Sarà completamente rinnovato il sito internet del comune, rendendolo 

intuitivo e semplice da usare. Ciascuna delibera dovrà apparire nell’albo 
pretorio con il relativo oggetto che, tramite un’efficace sintesi, 
permetterà a chiunque di prendere visione delle decisioni del consiglio 
comunale e della giunta.

- La rete wireless di Capraia e Limite sarà realizzata nell’ipotesi di una rete 
federata di cui è capofila la provincia di Prato assieme a quella di Roma, 
in modo tale da avere un utente e password unico da utilizzare in tutta 
Italia.

TRASPORTI E VIABILITÀ:
- Molti nostri concittadini usufruiscono quotidianamente della stazione 

ferroviaria di Montelupo-Capraia, per questo è nostra intenzione 
collaborare con altri enti pubblici per migliorare la situazione della 
stazione di Montelupo-Capraia rendendola più efficiente.



- Saranno prese tutte le misure per rendere le nostre strade più sicure e 
con particolare attenzione alla strada che porta a Castra, che non risulta 
essere sicura.

- Sarà ripreso, in collaborazione con il comune di Montelupo F.no e con gli 
enti preposti, il progetto di una passerella pedonale parallela al ponte tra 
Capraia e Montelupo.

- Riteniamo di forte interesse la riattivazione della“circolare 1” degli 
autobus che permetta di collegare con un percorso circolare Capraia-
Limite-Sovigliana-Empoli-Montelupo. Presenteremo la proposta agli enti 
extra-comunali interessati al progetto (unione dei comuni, provincia, 
ecc.) e sosterremo con forza il progetto cercando di aprire un dialogo e la 
messa a disposizione di fondi che portino in tempi brevi alla 
finalizzazione del progetto.


