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Elezioni amministrative 2019 Comune di Crespina Lorenzana (PI) 

 

Insieme per Crespina Lorenzana D’Addona Sindaco– Programma amministrativo 

 

 

- Introduzione 

La lista Insieme per Crespina Lorenzana – D’Addona Sindaco si pone in continuità amministrativa, e trova 

confermati i suoi amministratori, il Sindaco D’Addona e la Giunta uscente. Assieme a loro si presentano altre 

persone nuove della vita amministrativa, che potranno dare un importante contributo di rinnovamento. Una 

lista di persone, molto qualificate, che rappresentano il nostro territorio nelle sue componenti sociali e nelle sue 

identità geografiche. È una lista civica, è appoggiata dal partito democratico, e si apre anche alla società civile: 

al suo interno vi sono canditati di diversa sensibilità politica, che sono accomunati dallo stesso modo di vedere 

l’amministrazione comunale, per quanto qui di seguito andremo ad illustrare. 

Amministrare un Comune è prevalentemente una questione di equilibrio e di buon senso. Equilibrio tra le 

diverse esigenze della popolazione, le scuole ed i bambini, gli anziani, le attività commerciali e produttive, lo 

sport, la necessità di reperire le risorse. Qualsiasi allontanamento da una situazione di equilibrio avrebbe 

conseguenze negative, e noi amministratori uscenti siamo stati e saremo bravi a mantenere questo equilibrio. 

Prima di tracciare le linee guida del programma di mandato della prossima amministrazione comunale, è utile 

fare un rapidissimo consuntivo dei risultati raggiunti, che sono notevoli: 

- Tutte le scuole messe a norma dal punto di vista sismico e ristrutturate, servizi scolastici migliorati: 4,8 

milioni di euro investiti sulle scuole dei quali ben 3,7 sono stati finanziati a fondo perduto (contributi che 

non dovranno essere restituiti, non mutui). Pochi comuni vantano questo risultato. 

- Servizi comunali migliorati e ampliati (ad esempio introduzione dello spazzamento meccanizzato, avvisi 

automatici alla popolazione, servizi on line, ecc.). 

- Investimenti, manutenzioni e opere in tutte le frazioni per un totale di 48 appalti (oltre alle 

manutenzioni) pari a 7,6 milioni di euro investiti sul territorio dei quali 4,6 sono contributi a fondo 

perduto e gli altri 3 sono derivanti dai contributi per la fusione. 

- Nuovo piano regolatore per il comune unico. 

- Eventi culturali realizzati nelle varie frazioni, spettacoli, mostre, cinema estivo, due biblioteche attive e 

due sale multimediali. 

- Risoluzione della problematica dell’allevamento suinicolo. 

- Cessazione del fenomeno spandimento di fanghi in agricoltura grazie al nostro regolamento. 

- Risoluzione definitiva del problema degli accampamenti nomadi in Lavoria, a seguito di una forte azione 

dell’amministrazione. 

- Azione di controllo sull’evasione tributaria che ha portato più equità tra i nostri contribuenti. 

Questi sono solo alcuni tra gli obiettivi fondamentali raggiunti in questi 5 anni, a dimostrazione del fatto che 

gli impegni presi sono stati mantenuti. Ecco perché i nostri amministratori uscenti hanno guadagnato sul 

campo una credibilità ed una affidabilità che meritano di essere confermate 

 

- Sviluppo della Società e del territorio, il LAVORO 
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Usiamo volutamente il termine sviluppo che include l’aspetto qualitativo invece di crescita che si riferisce solo 

all’aspetto quantitativo. Il Comune in sé non può far altro che operare in un contesto più ampio governato da 

processi di portata nazionale o addirittura mondiale, però, un giusto atteggiamento, delle buone idee e la 

capacità di portarle avanti, possono fare la differenza. 

È in questo senso che va inquadrato il grandissimo lavoro che è stato fatto in relazione alla pianificazione 

urbanistica: un piano regolatore unico per il nuovo Comune. Sono state annullate le vecchie previsioni di grandi 

lottizzazioni che avrebbero rovinato il tessuto sociale e sono state invece raccolti oltre cento tra contributi e 

osservazioni dei cittadini per il soddisfacimento di esigenze familiari o per lo sviluppo di nuovi insediamenti. 

Abbiamo tre zone produttive nel Comune (Lavoria, Laura e Volpaia) che hanno resistito ad un lungo periodo di 

crisi e che possono svilupparsi ulteriormente. In questo senso va accolta la bellissima recente notizia che i vincoli 

giudiziari che tenevano fermo il PIP di Lavoria si sono finalmente risolti e sono già iniziate le vendite dei 

capannoni. Allo stesso tempo si sono risolti i contenziosi con i proprietari della strada nella parte opposta (dietro 

BRT) ed il Comune ha recentemente potuto prendere in carico le due urbanizzazioni. Potremo così finalmente 

eliminare quello stato di degrado e di abbandono che, nostro malgrado, si è nel tempo determinato: un altro 

grande risultato. 

Le zone produttive non possono e non devono essere un’alterativa ai centri commerciali naturali: proprio per 

questo motivo li abbiamo sostenuti in questi anni con una serie di misure. Per i negozi della parte collinare, più 

“debole” dal punto di vista commerciale ma molto importanti per il ruolo sociale che hanno, abbiamo disposto 

una riduzione pressoché totale della TARI. Gli interventi di ristrutturazione del centro storico e la nuova 

illuminazione, sia in collina che in pianura, servono anche a questo. Oltre al supporto concreto che abbiamo dato 

alle loro iniziative (ad esempio anche la luminaria natalizia, un tempo pagata dai commercianti, ora è organizzata 

dal Comune), gli eventi e gli spettacoli che abbiamo organizzato in questi anni nei vari centri del comune sono 

andati in questa direzione. L’impegno è quello di mantenere questo atteggiamento cercando di migliorare 

ulteriormente il dialogo con i nostri commercianti che sono una componente essenziale della tenuta del tessuto 

sociale e della qualità della vita dei cittadini. 

L’agricoltura nel nostro comune ha un ruolo fondamentale e a noi questo è ben chiaro. Abbiamo valide aziende 

che dovremo aiutare ad affrontare le sfide del domani: il convegno sul vino e florovivaismo che abbiamo 

organizzato alcuni mesi fa e che ha avuto un risalto notevolissimo è una dimostrazione del fatto che 

un’amministrazione comunale può, in questo senso, fare atti concreti. Scegliemmo 5 anni fa di mantenere l’IMU 

per i terreni agricoli al minimo: lo sviluppo di nuove azienda in agricoltura significa che siamo sulla strada giusta. 

Il lavoro: manca, ce n’è bisogno, è sul lavoro che si fonda la nostras società. Il nostro Comune non fa eccezione 

rispetto alla crisi occupazionale che vive l’Italia però, con i due sportelli Informagiovani che abbiamo attivato a 

Crespina e a Lorenzana, abbiamo aiutato molti cittadini a intercettare occasioni di lavoro. Non crediamo 

nell’assistenzialismo, è solo con lo sviluppo economico del territorio, armonico ed intelligente che potremo 

avere più occupazione per i nostri giovani. Abbiamo inoltre sempre supportato negli iter burocratici le imprese 

che negli anni si sono presentate prospettando investimenti che avrebbero portato nuove opportunità di lavoro 

sul territorio, e continueremo a farlo. 

- Scuola 

La scuola è senza dubbio il nostro fiore all’occhiello! In soli cinque anni siamo riusciti a mettere a norma 

antisismica tutti gli edifici scolastici avendo fatto anche notevoli ampliamenti. Abbiamo in cantiere due scuole, 

la nuova scuola media a Crespina e la ristrutturazione generale della primaria di Lorenzana. A Crespina abbiamo 

anche una previsione di una palestra in adiacenza alla scuola media che è già finanziata. 
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Gli investimenti che abbiamo fatto in questi anni (quasi 4,8 milioni) hanno provocato reazioni positive da parte 

del corpo docente che sta “utilizzando” queste strutture nel migliore dei modi: quel che è successo alla scuola 

primaria di Ceppaiano è un esempio in tal senso che potrà essere anche esteso alle altre scuole. 

Il trasporto scolastico è un servizio che funziona bene, con precisione e puntualità, e costa alle famiglie circa un 

quarto del costo reale: è auspicabile che si possa continuare così. 

Per quanto riguarda la refezione scolastica, gli importanti interventi fatti nelle mense di Lorenzana e Ceppaiano 

hanno risolto alcuni problemi pratici che avevamo. Oggi riusciamo a fornire un servizio di qualità, basato sui 

prodotti stagionali, BIO e DOP, riuscendo ad attuare nel pieno rispetto tutte le direttive sulla sicurezza ed igiene. 

La commissione mensa, che abbiamo istituito con i genitori, monitora la qualità del servizio offerto. I controlli 

sanitari in questi anni, non sono mancati. Riusciamo a fornire un servizio molto buono, adeguato al livello di 

eccellenza che abbiamo cercato e ottenuto nell’ambito scuola, ma non rinunceremo a migliorare. 

Ogni servizio, per quanto buono sia, può essere sempre migliorato: ci confrontiamo continuamente con quanto 

avviene intorno a noi e siamo molto soddisfatti, nonostante questo, continueremo con i confronti con l’utenza 

per migliorare sempre più, con l’obiettivo di non aumentare le tariffe (le compartecipazioni dei genitori, per la 

mensa, coprono circa il 50%). 

La scuola offre servizi extra didattica molto apprezzati, (piscina, yoga, teatro, ecc.) e questo grazie al sostegno 

economico del comune, che si somma a tutte le altre spese: siamo convinti che sia la strada giusta e 

continueremo in questa direzione. 

- Ambiente 

Quello che per troppi anni è stato solo uno slogan di una parte politica oggi deve diventare necessariamente un 

tema di fondo irrinunciabile. Non c’è sviluppo se non c’è sostenibilità e compatibilità ambientale. È vero che un 

comune da sé non può fare molto, ma occorre che cambi la mentalità delle persone, che cresca una 

consapevolezza, e noi dobbiamo e vogliamo fare la nostra parte. 

Siamo riusciti a far chiudere l’allevamento intensivo di suini: i nostri Cittadini sono stati ampiamente informati 

sul ruolo che ha avuto il Comune. Un’attività che affliggeva un parte del nostro territorio con pesante impatto 

dal punto di vista ambientale. 

Altro grande impegno del Comune è stato CONTRO l’ampliamento della discarica di Scapigliato, al confine con 

la zona sud del nostro territorio: ci siamo schierati apertamente contro, in un contesto non semplice. 

A proposito della raccolta dei rifiuti: nel nostro contesto l’unico modo che ci consente di passare dal 30% al 65% 

di differenziata è il sistema porta a porta. Avere due gestori sul territorio ha complicato molto le cose, ma 

finalmente abbiamo pronto il bando di gara per individuare un gestore unico. Una gara molto complessa, siamo 

l’unico comune dell’ambito che affida il servizio con gara pubblica. Entro la fine dell’anno passeremo al porta a 

porta ed è già iniziato il percorso informativo verso i cittadini e le imprese. 

Abbiamo sostituito circa 400 lampioni di vecchia generazione con lampioni a LED riuscendo ad ottenere una 

riduzione del consumo elettrico, e quindi dell’inquinamento, del 65%. Continueremo così fino a togliere tutti i 

vecchi lampioni. 

Abbiamo realizzato tre fontanelli che, hanno portato per le famiglie di Crespina e Lorenzana un risparmio stimato 

in circa 80.000 Euro annui e una conseguente riduzione di plastica nell’ambiente. 

Abbiamo azzerato lo spandimento di fanghi in agricoltura, liberando i campi da una pratica sgradevole, grazie a 

modifiche stringenti e sanzionatorie apportate tre anni fa al nostro regolamento di polizia rurale. 

Il tutto a dimostrazione del fatto che non abbiamo trattato l’ambiente come uno slogan ma, attraverso risultati 

reali, importanti e tangibili, abbiamo dimostrato di aver fatto cose concrete. 
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- Sport Cultura ed Eventi: il Comune e la collaborazione con l’associazionismo 

Abbiamo sintetizzato, con un recente comunicato, quanto fatto per lo sport in questi cinque anni: nuovo campo 

e nuovi spogliatoi a Crespina, interventi consistenti di manutenzione a Lorenzana, illuminazione e viabilità 

all’impianto di Cenaia. È importante continuare a sostenere il calcio nel nostro Comune, il lavoro della scuola 

calcio Le Colline è importantissimo. 

Le due palestre che abbiamo in programma di costruire potranno finalmente dare sfogo agli sport alternativi al 

calcio: la palestra della scuola media a Crespina è già finanziata e l’appalto partirà quest’anno; con le risorse del 

Comune potremo finanziare anche una tensiostruttura a Cenaia. Sarà possibile farlo, avendo ormai sistemato 

tutte le nostre scuole. 

Quando il Comune può mettere a disposizione spazi, strutture adeguate e soprattutto risorse economiche, 

l’associazionismo cresce. Vogliamo continuare su questa linea poiché lo sviluppo dell’associazionismo 

contribuisce in maniera determinante al rafforzamento del tessuto sociale ed al miglioramento della qualità 

della vita dei nostri Cittadini. Realizzeremo un’area attrezzata per gli eventi a Laura che darà le stesse possibilità 

e la stessa vitalità che stanno dando le strutture della Pro Loco a Crespina e dello Spazio Festa Comunale a 

Cenaia. 

In merito alla cultura e agli spettacoli il nostro obiettivo di base resta quello di continuare ad offrire ai nostri 

cittadini quegli eventi a cui ci siamo piacevolmente abituati. Dal cinema estivo gratuito agli spettacoli serali in 

tutte le frazioni, musica leggera, lirica in piazza, mostre di quadri: non c’è un settore che non abbiamo sondato 

e proposto ai nostri cittadini, con risultati sempre apprezzati. 

Una menzione a parte merita la nostra biblioteca comunale: cinque anni fa ne avevamo una, adesso sono due, 

entrambe frequentate e molto attive. Continueremo a sostenerle, con nuove iniziative e nuovi progetti, e in 

questo senso è da intendersi il recente lavoro di realizzazione della sala multimediale a Lorenzana per attività 

culturali. 

Vorremmo tornare ad avere un teatro comunale: il teatro di San Michele. La ristrutturazione degli affreschi ed 

il consolidamento della fondamenta che stiamo portando avanti in questo periodo ci avvicinano sempre più a 

questo obiettivo. 

- Politiche sociali 

In questi anni non è mai venuta meno l’attenzione ai problemi sociali, soprattutto verso le categorie più deboli. 

Contributi diretti agli indigenti, contributo affitti, buoni servizio per i nidi, vacanze estive e settimane del 

benessere, riduzioni della TARI per portatori di handicap o per redditi bassi, soglia di esenzione dall’addizionale 

IRPEF ed esenzione per le lampade votive, sono alcuni esempi degli interventi diretti fatti in questi anni. Il tutto 

senza mai far mancare un’azione di verifica sulla correttezza di queste esenzioni. 

Abbiamo una convenzione attiva con le tre misericordie presenti nel nostro comune per le attività sociali: alcune 

cose hanno funzionato, altre non è stato possibile attivarle, dovremo continuare a lavorare in questa direzione. 

- Opere Pubbliche e manutenzioni 

Questo è un altro settore sul quale abbiamo concretamente dimostrato di meritare una certa credibilità: 47 

cantieri in 5 anni, per 7,6 milioni di euro, a cui si aggiungono le varie manutenzioni fatte, per un totale di circa 

10 milioni investiti. Sono numeri impressionanti che testimoniano una costanza e un’intensità dell’azione 

amministrativa non ordinaria, che è sotto gli occhi di tutti. 

Parlando delle manutenzioni del patrimonio e del territorio, seguiremo un criterio basato sulle priorità e sulle 

reali necessità dei nostri Cittadini. Sappiamo che cinque anni sono lunghi e poco senso avrebbe tentare di 

opzionarli tutti e cinque in questo programma, però vogliamo indicare quelle che secondo noi sono le priorità 

(non in ordine cronologico). 

- A Crespina per il 2019 è previsto l’appalto per la palestra scolastica, l’opera è già finanziata. 
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- La realizzazione della piazza al posto della ex Cozzi: un altro progetto pronto che è già finanziato per 

oltre 400 mila euro e sarà messo a bando entro il 2019 per dare finalmente una centralità che da sempre 

manca a Crespina. 

- Dovremo continuare con la ristrutturazione del San Michele: appena terminato il consolidamento delle 

fondamenta faremo richiesta per un ulteriore contributo per recuperare l’affresco del san Michele del 

Tempesti e, finalmente, riavere dopo tanti anni un teatro a Crespina: solo grazie ai lavori fatti in questi 

anni questo obiettivo può diventare realtà 

- A Laura realizzeremo lo spazio feste nell’area adiacente al campo sportivo finanziando l’opera con 

l’avanzo di amministrazione 2018. 

- Il recupero del centro storico di Lorenzana è andato molto avanti, mancano due vicoli ed il monumento, 

concluderemo il lavoro iniziato. 

- A Cenaia è necessario che l’area dietro la chiesa sia riaperta e diventi, almeno in parte, un parcheggio 

pubblico. Vorremmo realizzare una palestra nella zona dei campi sportivi. Abbiamo disponibili le risorse 

per una delle due opere, andranno trovate le risorse per l’altra. Via Einstein sarà riaperta e ristrutturata. 

- Anche le cosiddette frazioni minori avranno bisogno di interventi e di manutenzioni (anche se molto è 

già stato fatto negli anni passati, basti pensare agli asfalti e all’illuminazione). Abbiamo già impegnato 

oltre 400 mila euro per la realizzazione della pista ciclabile tra Cenaia e Le Lame ed a breve inizieranno i 

lavori, ma un altro grande risultato che vogliamo raggiungere è quello di poter collegare Lavoria con 

Cenaia con una pista ciclabile illuminata, lungo la provinciale: lo sblocco del PIP porterà nuova 

occupazione ed è necessario dotare la zona industriale dei necessari servizi. 

- Le due piazza di Tripalle dovranno essere recuperate. 

- A Tremoleto dovrà essere riqualificata la via Buozzi con ulteriori interventi sull’asfaltatura e sui 

marciapiedi. 

- Le lame sarà collegata a Cenaia con un pista ciclabile, già progettata e già finanziata, che sarà messa a 

gara questa estate. 

- Decoro urbano 

La cura dei piccoli interventi e dei dettagli è importante quanto una seria gestione delle grandi opere. Abbiamo 

fatto moltissimo in tema di asfaltature (circa 400 mila euro investiti in 5 lotti) e sull’illuminazione pubblica (400 

nuovi lampioni). Coinvolgendo i florovivaisti presenti sul nostro territorio vogliamo realizzare un’isola verde nel 

centro di ognuna delle nostre frazioni: questo contribuirà ad abbellire i nostri paesi Abbiamo già approvato 

esenzioni sulla tassa del suolo pubblico per lavori di riqualificazione dei fabbricati, pubblicheremo anche un 

bando per dare contributi pubblici ai privati che ristrutturino le facciate degli edifici nel centro storico. Un altro 

punto qualificante del programma sarà quello dell’adozione degli spazi verdi. Crediamo che il settore 

manutenzioni e ambiente del Comune possa essere potenziato per poter raggiungere un livello ancora migliore 

per rispondere più efficacemente alle esigenze dei cittadini. 

- Uso e assetto del territorio e pianificazione urbanistica 

In questo settore l’attività del Comune di Crespina Lorenzana è stata molto intensa e proficua: come avevamo 

promesso abbiamo approvato un Piano Regolatore omogeneo per tutto il Comune. 

Abbiamo raccolto un numero elevatissimo di contributi ed osservazioni dei cittadini, segno di una partecipazione 

pienamente riuscita. Il risultato è un piano a misura dei Cittadini che già sta dando i suoi frutti. Abbiamo creato 

le condizioni per il soddisfacimento di esigenze a carattere familiare, per dare la possibilità alle nuove famiglie 

che si formano di poter continuare ad abitare nei nostri territori e per soddisfare le esigenze di ampliamento. 

Abbiamo dato, come promesso, la possibilità di costruire degli annessi per poter vivere la campagna, 

compatibilmente con il rispetto dell’ambiente. Un grande risultato di cui siamo molto orgogliosi. Adesso non 
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resta che adeguare il nuovo piano regolatore alle disposizioni della nuova legge regionale, con l’impegno di 

mantenere questa filosofia di fondo, all’insegna della qualità edilizia e urbanistica e della sostenibilità, affidando 

l’incarico di progettazione entro il corrente anno. 

- Turismo ed identità territoriale 

Abbiamo chiaro che la vocazione del nostro territorio non può andare verso un turismo di massa ma piuttosto 

verso un turismo legato al territorio, all’agriturismo, alle nostre specialità enogastronomiche e tipicità 

territoriali. Siamo certi che il nuovo Parco delle Civette a Crespina, che sta per essere terminato, potrà 

contribuire all’aumento dei flussi turistici. L’istituzione dell’albergo diffuso a Lorenzana, realizzata dalla 

cooperativa e finanziata dal Comune, oggi è una realtà che porta un numero importante di turisti e continua a 

crescere: il nostro impegno è quello di favorire l’istituzione dell’albergo diffuso anche a Crespina. L’attività di 

B&B si sta sviluppando in tutto il territorio comunale: incentivi e facilitazioni potranno contribuire ulteriormente 

allo sviluppo. Anche per questo non abbiamo mai voluto istituire la tassa di soggiorno e continueremo in questa 

direzione. 

Agevoleremo in ogni modo, per quanto in nostro potere, il recupero di Villa Giuli a Lorenzana da parte del 

soggetto che subentrerà nella proprietà e che dimostrerà la concreta volontà di voler investire nella sua 

rivalorizzazione. 

Riteniamo che il ripristino della rete sentieristica sia un valido volano di sviluppo in questo senso: è importante 

ripristinare i sentieri ma soprattutto mantenerli, per far questo abbiamo in programma di fare una convenzione 

col CAI. Abbiamo un programma impegnativo per ripristinare i sentieri più importanti su tutto il territorio 

comunale 

- Sicurezza pubblica e legalità 

La sicurezza è un tema molto sentito dai nostri cittadini. Non cediamo alle pressioni demagogiche che non 

risolverebbero alcun problema ma ne creerebbero altri. Per quanto la sicurezza sia competenza del Ministero e 

quindi delle Prefetture e delle forze dell’Ordine, ci siamo comunque presi a cuore il problema ed abbiamo 

mantenuto tutte le promesse fatte. Abbiamo 25 videocamere installate su tutto il territorio comunale che fanno 

capo alla sede operativa dei vigili, che è diventata una vera e propria centrale per la sicurezza del territorio, dove 

dei monitor tengono sotto controllo la situazione di traffico e monitorano le vie di accesso principali del Comune. 

Sicurezza è anche difesa dagli eventi meteo: la sede dei vigili è diventata anche sede del Centro Operativo 

Comunale (COC) per la protezione civile con le attrezzature ed i dispositivi adatti per far fronte alle emergenze. 

La recente ristrutturazione ha migliorato la fruibilità dell’edificio. 

A seguito di pensionamenti e trasferimenti, l’ufficio di Polizia Municipale va riorganizzato completamente: sarà 

necessario procedere all’assunzione di 4 vigili per poter avere piena operatività e per poter svolgere delle 

turnazioni che consentiranno di controllare il territorio in maniera più completa. 

- Gestione del traffico e sicurezza stradale 

Una serie di interventi effettuati sulle provinciali di Cenaia e Laura ha dato apprezzabili risultati relativamente 

alla velocità media dei veicoli (dati alla mano) ed anche il problema del traffico pesante a Cenaia è relativamente 

diminuito. 

Anche gli interventi fatti sulla pubblica illuminazione, sugli asfalti e sulla segnaletica sono stati importanti: 

l’impegno è quello di mantenere l’impegno. 

- Innovazione 

Cinque anni fa scrivemmo sul programma che non eravamo affatto evoluti ed occorreva uscire dal medioevo. 

L’abbiamo fatto senz’altro, sono davvero molti i risultati raggiunti in questi anni. Abbiamo dei nuovi software 
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che consentono di svolgere al meglio il lavoro amministrativo (esempio, il controllo sull’evasione) e 

recentemente siamo entrati a far parte dell’anagrafe nazionale. Tra poche settimane sarà attivo il protocollo per 

il rilascio dei certificati di anagrafe e stato civile on line. Già da tempo si possono consultare i propri dati on line 

relativamente al pagamento della mensa scolastica e del pulmino, le multe, il SUAP. Abbiamo attivato servizi di 

alert (sms e telefonate) per le scuole, per la protezione civile e per le informazioni. Siamo andati perfino oltre 

agli impegni presi cinque anni fa. Abbiamo attivato il servizio di rilascio della carta di identità elettronica in 

entrambe le sedi comunali ed avviato la digitalizzazione delle pratiche edilizie. Continueremo ad aggiornare il 

comune secondo le ultime innovazioni, senza che mai venga meno lo sportello fisico, sia a Crespina che a 

Lorenzana. 

Abbiamo agevolato concretamente le pratiche burocratiche per l’installazione della fibra ottica su tutto il nostro 

territorio, tanto da aver anticipato i tempi: infatti questa estate partiranno i lavori ed entro la fine dell’anno 

quasi tutti i fabbricati (residenziali e produttivi) saranno direttamente cablati con fibra ottica ad 1 Gbit. 

- Considerazioni sul palazzo civico di Lorenzana 

Era un timore di molti, prima della fusione, quello relativo alle sorti del Palazzo civico di Lorenzana e per questo 

prendemmo un impegno specifico. 

A distanza di cinque anni, prendiamo atto che vi è la presenza quotidiana di un Ufficio Relazioni con il Pubblico 

che svolge regolarmente tutti i servizi al cittadino (scuola, sociale, anagrafe) e sono presenti anche il ricevimento 

della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico. Il servizio Informagiovani è stato esteso anche a Lorenzana. È stata 

allestita la biblioteca, con attività educative e culturali per gli adulti e ludiche per i bambini. Ma soprattutto, oltre 

a questi sportelli, un intero settore del Comune è stato trasferito a Lorenzana, l’Area Contabile e Tributi. Dunque 

ben sei dipendenti in pianta stabile più uno o due per lo sportello (prima della fusione erano in tutto quattro). 

Molti sono stati i lavori fatti nella sede di Lorenzana, e la prossima inaugurazione della sala multimediale 

conferma che questo impegno per la rivitalizzazione della sede di Lorenzana va avanti. 

 

Concretezza, impegno esperienza, idee, capacità, correttezza e grandi risultati: sono queste le parole chiave 

che possono riassumere il senso di questi cinque anni passati alla guida del nuovo Comune unico. Con 

l’ingresso nella nostra lista di persone nuove, molto giovani, ma altrettanto serie e determinate, potremo 

aggiungere anche un importante rinnovamento che non potrà che migliorarci ulteriormente. 

I Cittadini possono seguirci su 

 

Gruppo Facebook  Insieme per Crespina Lorenzana 

Home Page   www.sindacodaddona.wordpress.com 

 

Crespina, 26 Aprile 2019 
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il candidato sindaco per la Lista Insieme per Crespina Lorenzana – D’Addona SINDACO 

 

Thomas D’Addona 


