
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA ELETTORALE DELLA CANDIDATA A SINDACO 

 

ANNA BULGARESI      PORTOFERRAIO     28/10/1967 

 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 

 

BENVENUTI MASSIMO                      CAMPO NELL’ELBA                  26/11/1962 

CALDARERA DANIELE                      PORTOFERRAIO                        05/03/1976 

CARDELLA MAURO                           PORTOFERRAIO                         09/08/1967 

GALEAZZI FEDERICO                        PORTOFERRAIO                         16/08/1992 

GENTILI GABRIELE                            PORTOFERRAIO                        31/12/1979 

GIACOMELLI DANIEL                        PORTOFERRAIO                        18/05/1974 

GIRETTI MARIA TERESA “DETTA ANGELA”    PORTOFERRAIO            02/10/1960 

ORBU NICOLAE                                 HINCESTI  (MOLDAVIA)                      09/01/1997 

RICCI CRISTIANO                              PORTOFERRAIO                          05/06/1973 

VILLA MARIA CRISTINA                   LIVORNO                                     21/01/1953 

 

Ci presentiamo nuovamente a chiedere la tua fiducia perché vogliamo concludere il 

percorso amministrativo intrapreso e pensiamo che ben poche amministrazioni al 

giorno d'oggi riescano a restare unite e stabili come e' successo a noi in questi dieci 

anni. Un solo consiglio comunale in questi dieci anni ha registrato un voto contrario di 

un consigliere di maggioranza....per il resto, come nelle migliori famiglie, i problemi 

si risolvono all'interno del gruppo, trovando sempre la strada per continuare a rispettare 

ed onorare la scelta di chi ci ha votato. 

Dalla raccolta porta a porta, alla soluzione del Centro Servizi di Procchio, ai 

ripascimenti, agli asfalti, alle luci pubbliche, alle isole ecologiche, al regolamento 

giovani coppie, ai progetti di spiagge, piazze e parcheggi, dalla tariffa Tari, alle scelte 

con Asa ed Esa e tutti i vari soggetti sovra comunali, al regolamento urbanistico, 

all'approvazione o scioglimento di gestioni associate, al miglioramento dei servizi 

attraverso la Marciana Civitas srl tutto e' stato condiviso, ma anche discusso e 

ridiscusso. 

E' necessario ovviamente che all'interno di questo gruppo entrino persone nuove, 

giovani e giovanissimi, nuovi volti che portino nuove energie, nuovi progetti che, 



 

 

coniugati con l'esperienza maturata in questi dieci anni da questa amministrazione, 

saranno un contributo prezioso per lo sviluppo del nostro territorio. 

Come Sindaco penso di aver dato a tutti coloro che hanno avuto necessità la massima 

disponibilità, la porta del mio ufficio e' sempre stata aperta a tutti, mai un orario per 

ricevere il pubblico ma semplicemente una porta aperta ogni giorno. 

L'essere sereni e felici di fare qualcosa per la propria comunità dovrebbe muovere 

ciascun politico inteso nel significato originale del termine. 

Ovviamente non tutto e' stato e può essere risolto, ci sono no da dire ed uffici comunali 

o Enti territoriali spesso da coinvolgere che non hanno gli stessi tempi di risposta che 

un privato cittadino vorrebbe o sognerebbe. Ma la tenacia e la responsabilità di questa 

amministrazione ha sempre dimostrato che tutto può accadere se ci si mette amore e 

passione per ciò che si fa  e per il proprio territorio. 

Nei primi cinque anni questa amministrazione si è dedicata a sanare la parte finanziaria 

di questo Ente, nei secondi cinque sono state chiuse diverse controversie ancora in 

corso (vedi acquisto del parcheggio a Poggio), riqualificato i cimiteri non attraverso 

ampliamenti ma semplicemente lavorando sodo sui rinnovi delle concessioni e 

soprattutto sulle estumulazioni ed esumazioni mai fatte da svariati anni che hanno 

consentito di avere sempre posti a disposizione e a disfare quasi completamente 

l’orrenda accoglienza nel cimitero di Marciana dato dalla costruzione di posti 

provvisori  e soprattutto a sanare un gap ambientale che vedeva questo Comune come 

il fanalino di coda dell’Elba e dell’intera Provincia in termini di percentuale di raccolta 

differenziata e l’unico senza centri di raccolta (ne sono stati attivati due utilizzando la 

tassa di sbarco e quindi non pesando sulle tasche dei cittadini). 

Il difetto più grande che ho come Sindaco e' la mia assenza in occasione di 

manifestazioni o momenti di convivialità, ma  la mia presenza non e' mai venuta meno 

nei momenti critici o addirittura calamitosi come purtroppo in questi anni abbiamo 

dovuto affrontare: dagli incendi, alle mareggiate, alle sventolate... dal momento 

dell'evento fino al reperimento degli eventuali fondi per sanare la situazione. Un difetto 

che cercherò di colmare ma come in una famiglia accade...l'importante è dimostrare 

amore e presenza nel momento del bisogno perché ad essere presenti quando tutto va 

bene sono capaci tutti. 

Dopo aver dato solo un assaggio degli obiettivi raggiunti da questa amministrazione, 

che per certi versi hanno reso finalmente il Comune di Marciana privo di contenziosi 

storici e di  mutui da pagare, in quanto in questi ultimi dieci anni nessun ulteriore mutuo 

è stato stipulato, adesso veniamo ai punti di sviluppo per il nostro comune, che 

permetteranno al nostro territorio di volare un po' più alto, libero dai problemi che in 

questi dieci anni ha dovuto affrontare e superare, progetti di sviluppo che realizzeremo 

nei prossimi cinque anni se ce ne darete la possibilità. 

 

RIFIUTI In tutta la Regione Toscana, secondo i dati certificati 2017 (per il 2018 la 

certificazione arriverà ad ottobre 2019), i comuni toscani virtuosi, che cioè hanno 

superato l'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata sono 87 e fra questi c'è un 

solo Comune dell'Isola d'Elba, il Comune di Marciana con il 65,82 per cento che è 

l'unico comune dell'Elba che ha visto diminuire la tariffa al contrario di altri in cui la 

tariffa è notevolmente aumentata Ma non possiamo fermarci!!! Abbiamo realizzato ed 

attivato due centri di raccolta ma dobbiamo attivare il terzo per servire le zone di 



 

 

Pomonte e Chiessi con estensione degli orari di conferimento  L'obiettivo dei prossimi 

cinque anni inoltre è la tariffa puntuale della Tari che si basa in un sistema di 

quantificazione dei rifiuti prodotti dalla singola utenza che consente di determinare una 

tariffa proporzionale, per la parte variabile, alla fruizione del servizio da parte 

dell’utenza stessa.  Questo metodo è particolarmente adatto ai sistemi porta a porta 

come il nostro (e adesso di quasi tutta l'Elba) e premia, in tariffa, chi fa bene la raccolta 

differenziata. 

Inoltre dovremo predisporre, in autonomia o in collaborazione con il gestore, i 

calendari e le informazioni relative alla raccolta differenziata porta a porta in diverse 

lingue soprattutto inglese e tedesco per andare incontro ai turisti. 

Altro obiettivo di sviluppo da realizzare, con il gestore dei servizi di raccolta, sarà 

quello di aumentare il guadagno ricavato dalla vendita del materiale differenziato 

raccolto perfezionando la qualità stessa del conferito. 

Creare un evento simile a  “10.000 mani” per il comune che preveda la pulizia del 

territorio coinvolgendo Esa, Parco, Associazioni e Prefettura. 

Accordo con gestore dei rifiuti per recupero e smaltimento dell’ eternit e della carta 

catramata presenti sul territorio. 

 

ACQUA E AMBIENTE Dopo aver ottenuto e consolidato in questi anni l'erogazione 

costante dell'acqua in ogni abitazione anche durante il periodo estivo, procederemo al 

recupero delle sorgenti e delle fontane presenti sul territorio comunale, in accordo con 

il gestore ASA, soprattutto per creare un'eventuale alternativa all'ormai vetusta 

condotta sottomarina. Contestualmente verranno assunte iniziative per favorire  

l'utilizzo di contenitori non di plastica in considerazione che la normativa europea 

impone entro il 2025 la completa eliminazione dell'uso delle bottiglie di plastica.  Ai 

bambini e ai ragazzi delle scuole verrà fornita gratuitamente una eco-borraccia per 

educare i bambini all'uso di contenitori non inquinanti e lo stesso verrà previsto durante 

lo svolgimento di manifestazioni sportive. 

Dovranno essere coinvolti tutti i vari attori (dalle famiglie agli esercizi commerciali) 

per individuare i giusti steps per arrivare ad una Marciana Plastic Free che sia vera nei 

fatti e non una semplice trovata “modaiola”. 

Per raggiungere tale obiettivo dovranno essere attivate fontanelle pubbliche  di acqua 

potabile in ogni frazione. 

 

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO Verrà istituita una consulta delle 

associazioni, organismo autonomo, indipendente, che dovrà favorire l’integrazione e il 

raccordo tra le associazioni locali, la scuola, gli altri organismi consultivi, tra queste e 

l’amministrazione comunale, in modo da promuovere lo sviluppo di attività e 

manifestazioni congiunte nell’ambito di progetti condivisi anche con la presenza di 

rappresentanti di proprietari di seconde case che vivono molti mesi nel nostro territorio 

pur non essendo residenti.  

L' amministrazione avrà la funzione di raccordo tra consulta delle associazioni, 

consiglio comunale e uffici municipali. 

Le iniziative previste dalle associazioni dovranno comprendere sia attività invernali 

per i residenti come attività di promozione dello sport e della musica per i giovani, 

attività ricreative per adulti e anziani, sia attività estive di promozione turistica. 



 

 

Ogni frazione del Comune potrà in maniera autonoma proporre progetti e iniziative in 

modo che si possano valorizzare tutte le risorse culturali e ambientali di ogni specifica 

realtà. L'obiettivo è quello di favorire in tutte le frazioni manifestazioni con marchio 

stabile e riconoscibile e con caratteristiche di qualità che si ripetano ogni anno  in modo  

da costituire un appuntamento  atteso e apprezzato da turisti e residenti di tutta l'Elba. 

 

SANITA' LOCALE Nonostante di fatto ben tre medici operino nel comune di 

Marciana, troppo spesso i nostri pazienti non riescono ad avere il servizio necessario e 

garantito così come avviene in altre zone. E’ previsto l'acquisto del fondo di proprietà 

Telecom a Marciana da adibire ad ambulatorio medico, oltre che Ufficio Relazioni con 

il Pubblico del Comune, e faremo in modo che l'Asl vincoli con un bando di zona 

carente almeno un medico a prestare servizio anche nelle frazioni con un orario che 

vada incontro alle esigenze di tutti. 

Come già intrapreso con sopralluoghi e relazioni puntuali, individueremo 

definitivamente delle aree da destinare a piazzole di atterraggio per il Pegaso in casi di 

necessità. 

Manterremo la collaborazione con le associazioni locali che si occupano di persone 

bisognose in particolare con la Misericordia di Pomonte e Chiessi. 

A livello comprensoriale ci attiveremo affinché le necessità dell’Elba siano perseguite 

fino in fondo così come questa amministrazione ha iniziato a fare da tempo 

partecipando assiduamente alle conferenze Zonali operative e non politiche. 

 

APPARATO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI 

Spesso si è riscontrata nella cittadinanza la percezione che non si conoscano tutte le 

iniziative offerte dal Comune e come accedervi.  

Oggi tutto viaggia attraverso internet, computer, moduli da compilare o lettere scritte 

non sempre in modo chiaro per alcuni cittadini. 

Pensando a chi non ha dimestichezza con la tecnologia, creeremo un punto di ascolto 

presso il Comune, dove ci siano persone a disposizione per chiarimenti, la 

compilazione di moduli, i passi da seguire per ottenere i servizi richiesti. La gestione 

sarà affidata ai giovani della Bottega della Salute, del servizio civile e da coloro che 

svolgono i lavori socialmente utili presso il nostro comune. 

 

PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI Creeremo un canale di ascolto per i giovani del 

nostro territorio che possa essere anche uno strumento di orientamento verso tutte le 

opportunità formative e lavorative che il territorio propone ed uno spazio di analisi, 

raccolta di bisogni, di proposte e di confronto sulle scelte e progetti 

dell’amministrazione. 

E' necessario trovare spazi che possano diventare per i nostri giovani luoghi di 

aggregazione, di condivisione, di incontro e di divertimento gestiti direttamente da 

loro. Sarà inoltre importante individuare e proporre iniziative che possano 

rappresentare occasioni di partecipazione concreta e fattiva, promuovere feste ed eventi 

per i giovani. Istituiremo il Consiglio comunale dei ragazzi come spazio di analisi, 

raccolta di bisogni e delle proposte, di confronto sulle scelte e progetti 

dell’amministrazione.. 

Realizzeremo il centro giovani a Marciana come da progetto già approvato dalla giunta. 



 

 

Riqualificheremo e adegueremo gli impianti sportivi come da progetto approvato con 

delibera di giunta e presentato all’Ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri a dicembre 2018. 

 

ISTRUZIONE E SCUOLA Continueremo, come fatto fino ad oggi, a sostenere le 

iniziative formative ed i progetti che ogni anno docenti, genitori, Dirigente e Consiglio 

di Istituto proporranno. 

Sosterremo il mantenimento dell’apertura del plesso di Marciana dalla scuola 

dell’infanzia alla secondaria con tutti gli strumenti a nostra disposizione, come fatto 

fino ad oggi, nell’ottica di valorizzare la necessità della presenza di un polo scolastico 

vicino alle famiglie. 

Proseguiremo con l’adeguamento degli arredi della scuola primaria che andrà di pari 

passo con la ristrutturazione del fabbricato della scuola dell'infanzia di Marciana e 

manterremo il supporto tecnico ad ogni necessità richiesta dall’Istituto Comprensivo. 

Manterremo i servizi basilari offerti in questi anni come il trasporto alunni, la mensa e 

i servizi integrativi, mediati dalle verifiche dell'Asl, in merito ai bisogni degli alunni 

che necessitano di assistenza scolastica. 

Saranno mantenuti i campi solari attivati in questi anni a Procchio e a Marciana, 

implementando l'offerta extra scolastica soprattutto nei mesi estivi, periodo in cui i 

genitori hanno più bisogno di supporto nel gestire i figli in quanto occupati nel lavoro 

estivo. 

 

URBANISTICA Redazione del piano strutturale intercomunale con il comune di 

Marciana Marina in linea con  la Legge Regionale n.65 del 10.11.2014 che invita i 

Comuni alla revisione dei propri strumenti di pianificazione per adeguarli agli indirizzi 

della legge stessa e del nuovo piano di indirizzo territoriale (PIT/PPR) e per il quale è 

stato ottenuto dal Comune d Marciana in veste di comune capofila della gestione 

associata un finanziamento regionale di 60.000 € . 

 

VIABILITA’ E TRASPORTI Lo scopo primario è la riqualificazione della viabilità 

interna nelle varie frazioni. 

Attraverso la definizione del contenzioso con i proprietari della cava di caolino a 

Marciana verrà realizzato un parcheggio a servizio del paese con la possibilità di 

utilizzare il servizio navetta gestito dalla società Marciana Civitas srl. 

Il parcheggio sopraelevato a Marciana sarà compiuto attraverso un project project 

financing in quanto la realizzazione da parte del comune prevedrebbe un esborso di 

fondi pubblici molto importante (800.000,00 €) e ciò non gioverebbe alle altre frazioni. 

A Patresi l'area destinata a Parco pubblico, entrata finalmente nella proprietà comunale 

a Luglio 2018, verrà utilizzata in parte come parcheggio pubblico e in parte come parco 

attrezzato.  

Dopo l'acquisto del parcheggio di Poggio, oggetto di contenzioso che ha portato alla 

nomina del commissario ad acta nel 2018 nella persona dello stesso prefetto, in quanto 

mai riconosciuto al proprietario del terreno il dovuto, provvederemo ad ampliare il 

parcheggio stesso, visto che il comune di Marciana nel 2018 ha acquistato tutta l'area 

oggetto di precedente progetto senza titolo di proprietà. 

Nelle altre frazioni dovranno essere individuate aree non impattanti con l'ambiente da 



 

 

destinare a parcheggio anche lavorando sulla modifica della viabilità in alcune zone, 

sempre in accordo con i cittadini. 

Attivazione servizio navetta serale estivo per collegare le varie frazioni soprattutto in 

occasione di manifestazioni come da progetto Marciana Mare & Shopping  ammesso 

a contributo con decreto del capo del Dipartimento Affari Regionali del 28/12/2017 ed 

ancora in attesa dell’erogazione. 

 

TURISMO CULTURALE E AMBIENTALE Potenziamento delle agevolazioni già 

approvate al fine di favorire il rilancio delle attività commerciali presenti nei centri 

storici.  

Sviluppo di progetti che potenzino l’utilizzo della rete sentieristica all’interno ed 

all’esterno dell’area Parco in collaborazione con le associazioni del territorio e dello 

stesso Ente Parco. 

In particolare vogliamo riattivare il percorso che dalla Costarella arriva al Parco dei 

Castagni, rivalutare il sito etrusco di Monte Castello a Procchio e progettare una 

cartellonistica che riassuma storia, sentieristica e curiosità di ogni frazione. 

Definitiva sistemazione dell'archivio storico di Marciana nella sede attuale con 

ammodernamento e riqualificazione dei servizi annessi. 

Prolungamento del periodo e degli orari di apertura del Circuito Culturale di Marciana 

oltre al potenziamento dei tre info point dislocati sul territorio comunale. 

Proporremo manifestazioni ed eventi rivolti a tutte le fasce di età collaborando con le 

associazioni e lavoreremo alla creazione di una notte bianca. 

Realizzazione dell’Open Fiber che porterà la fibra ottica entro il 2020 sul territorio che 

potrà finalmente contare su una rete Internet ultraveloce alla velocità di 1 giga al 

secondo e wifi gratuito nelle piazze del comune.  

Monitoraggio degli ungulati con il supporto dell’Ente Parco. 

 

TURISMO BALNEARE  Messa in sicurezza idrogeologica delle scogliere oggetto 

negli ultimi anni di frane mai verificatesi prima. 

Posizionamento di cartellonistica adeguata allo stato di fruibilità delle spiagge senza 

adeguati servizi di salvataggio. Ripascimenti delle spiagge che sono oggetto di erosione 

continua. Soluzione del problema alghe in collaborazione con la regione il parco e 

forestali, come da progetto già avviato. Posizionamento di defibrillatori pubblici nelle 

zone non servite. Monitoraggio costante della qualità delle acque marine e delle acque 

reflue che vi conferiscono. 

 

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE  Deve essere terminata la messa in 

sicurezza dei fossi più grandi e pericolosi del territorio soprattutto quello di Pomonte e 

quello di Procchio. Sono entrambi realizzabili a breve visto che per il primo è stata 

sottoscritta la convenzione con il Consorzio di Bonifica e per il secondo l'approvazione 

definitiva del progetto del Centro Servizi da parte della maggioranza ha permesso di 

avere la disponibilità dell’area oggetto di realizzazione del fosso che permetterà di 

mettere in sicurezza definitivamente la frazione. 

Dopo l'adozione del Piano di Protezione civile, avvenuto recentemente in consiglio 

comunale, si terranno riunioni con la popolazione per condividere e conoscere le 

modalità da adottare  previste per affrontare eventuali emergenze e pericoli. Saranno 



 

 

inoltre organizzati riunioni pubbliche per conoscere le ultime disposizioni nazionali e 

regionali sulla prevenzione degli incendi in collaborazione con gli Enti preposti. 

Sarà potenziata la rete di videosorveglianza attraverso i fondi recepiti partecipando ai 

bandi della Prefettura e della Regione Toscana. 

In attesa del canile comprensoriale verrà aperta un’area di primo soccorso per animali 

in un terreno già individuato dalla giunta e contestualmente sarà individuata un'area di 

sgambamento per gli amici a quattro zampe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


