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PREMESSA 

Sono trascorsi due anni e mezzo di mandato ed è il momento di fare il punto sul nostro operato e in 
particolare sugli obiettivi del programma che siamo riusciti a realizzare ad oggi. 

Gran parte dei nostri primi due anni di lavoro sono stati segnati da un evento imprevedibile come il 
COVID 19 che ha assorbito una enorme quantità di tempo ed energie, tese a minimizzarne, per 
quanto possibile, le conseguenze negative. Lo stesso, anche se in modo diverso, vale per un altro 
evento che ha condizionato questo periodo, la frana di Campo Lo Feno. 

Nonostante ciò, il nostro lavoro è stato incessante e determinato nella realizzazione degli obiettivi 
del nostro programma e nel mantenimento degl impegni presi con gli elettori. 

Dal punto di vista prettamente amministrativo abbiamo fatto sì che il bilancio preventivo venisse 
pubblicato ogni anno entro i termini di legge in modo da poter liberare risorse economiche che 
altrimenti resterebbero bloccate per mesi, abbiamo iniziato la riorganizzazione generale degli uffici e 
del personale che speriamo di concludere a breve per poter essere pienamente efficienti, abbiamo 
aggiornato e adottato diversi regolamenti comunali. 

Gli obiettivi del nostro programma che siamo riusciti a realizzare sono numerosi come potrete 
leggere in questa relazione. Quello che senza dubbio ci ha sostenuto in questi 30 mesi di intenso 
lavoro è il poter constatare che gli obiettivi delineati da noi localmente collimano pienamente con 
l’indirizzo generale sia nazionale che europeo. E questo, in vista dei fondi del PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza), faciliterà notevolmente la capacità di poter usufruire di queste 
importanti risorse.    



LO SCENARIO GENERALE NEL QUALE ABBIAMO GOVERNATO E 
GOVERNIAMO 

La complessità del territorio marcianese 
La pandemia 

La frana di Campolofeno 

LA COMPLESSITA’ DEL TERRITORIO MARCIANESE 
L’estensione territoriale del Comune di Marciana e l’estrema frammentazione della popolazione in 
numerose frazioni rendono il lavoro particolarmente difficile e oneroso, poiché le risorse, soprattutto 
umane, a disposizione, sono molto limitate, pertanto, mantenere un costante livello di decoro e 
attuare interventi di valorizzazione contemporaneamente in tutte le frazioni è complicato. Tuttavia, 
numerosi sono stati gli interventi effettuati e numerosi sono quelli in procinto di essere realizzati. 

LA PANDEMIA E IL TERRITORIO 
Molte delle energie degli Amministratori sono state assorbite dal tentativo di fronteggiare le continue 
segnalazioni di arrivi dall’esterno dell’Isola nelle frazioni del Comune. Inoltre a fronte di ogni caso 
COVID segnalato sul territorio dalla competente ASL, l’Amministrazione ha dovuto inoltrare 
segnalazione all’ESA per la raccolta dei rifiuti presso gli specifici indirizzi, secondo particolari 
cautele. 

Le continue disposizioni governative in merito al distanziamento sociale, quelle per la solidarietà 
alimentare, quelle per l’esenzione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico da 
parte degli esercizi di somministrazione e quelle per la concessione di contributi per il rilancio delle 
attività economiche, artigianali e commerciali, hanno significato predisporre gli atti necessari a 
rendere operative tali misure dando specifici indirizzi ai responsabili dei settori, che 
conseguentemente hanno dovuto tenere sotto sforzo uffici già sensibilmente sottodimensionati. 

A ciò si aggiunga che l’Amministrazione ha dovuto valutare l’opportunità di adottare misure 
aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Governo, per il differimento di termini di pagamento di 
tributi e canoni e per la proroga dell’efficacia di alcune autorizzazioni.  

In conseguenza di quanto sopra elencato, è stato necessario realizzare in via d’urgenza variazioni 
di Bilancio. 

LA PANDEMIA E GLI UFFICI 
La Pandemia da Covid 19 ed i conseguenti Decreti per la tutela della salute hanno imposto il 
riadattamento di spazi e orari di lavoro per mantenere il distanziamento interpersonale. Dotarsi di 
schermature per le scrivanie, sanificatori, e quant’altro imposto dalla vigente normativa a tutela dei 
lavoratori, degli amministratori e dell’utenza ha significato l’impiego non preventivato di molto tempo 
e di risorse economiche. 

Smart working 50% per il pubblico impiego ha significato trovarsi a svolgere attività ed erogare 
servizi senza andare in ufficio.  



Si è sperimentato un nuovo modo di lavorare e è emersa, a fronte di profondi cambiamenti e di una 
generale impreparazione tecnologica, una notevole capacità di adattamento della generalità dei 
soggetti coinvolti, che ha consentito all’attività di andare avanti, seppure con ovvi rallentamenti, ed 
ha contribuito a migliorare le competenze digitali sia dei dipendenti che degli amministratori.  

La quotidianità dei lavoratori è stata repentinamente rivoluzionata, sia dal punto di vista pratico che 
da quello psicologico. Una difficoltà da affrontare lavorando in casa è stata il mantenimento 
dell’equilibrio tra lavoro e vita “domestica” nei casi in cui i lavoratori abbiano dovuto condividere 
spazi e strumenti informatici con gli altri familiari ed in particolare con figli piccoli, che naturalmente 
hanno avuto difficoltà a comprendere  e separare il tempo del lavoro del genitore da quello privato 
dedicato alla famiglia. 

LA FRANA DI CAMPO LO FENO 

Il 15 novembre 2020 una frana in Loc. Campo Lo Feno ha interrotto la regolare circolazione sulla 
Strada Provinciale n. 25, dividendo in due il territorio marcianese e andando a interrompere servizi 
essenziali per il normale svolgimento della vita della popolazione (in particolare servizi legati al 
diritto alla salute e all’istruzione). Dal giorno stesso l’Amministrazione è stata presente sul posto ed 
ha partecipato ai sopralluoghi tecnici al fine di prendere coscienza della gravità del problema e 
stimolare gli Enti competenti (Provincia e Regione) verso una rapida soluzione, pur nella 
consapevolezza della sua complessità. L’Amministrazione ha inoltre stimolato ed ha partecipato a 
incontri on line con i suddetti enti e la cittadinanza, ha scritto al Presidente della Regione, alla 
Presidente della Provincia ed infine si è rivolta al Ministero dell’ Ambiente per richiedere specifici, 
ulteriori, finanziamenti per la messa in sicurezza dell’intero versante, a prescindere dalla specifica 
emergenza. 



COME LAVORA QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Ruoli politici, uffici, atti 

Il Bilancio entro i termini di legge 
Indirizzi di governo, finanziamenti ed equilibri di bilancio 

La riorganizzazione degli uffici comunali 
La comunicazione con la cittadinanza 

RUOLI POLITICI, UFFICI, ATTI  

Il Sindaco – È il capo dell’Amministrazione comunale, rappresenta legalmente l’Ente, convoca e 
presiede la Giunta e il Consiglio Comunale. 

La Giunta - È l’organo fiduciario del Sindaco, con il quale collabora attivamente al governo 
dell’Ente. Nello specifico ha competenza sulla gestione finanziaria, la programmazione della 
dotazione di personale, e sui lavori pubblici. E’ composta dal Sindaco, che la presiede, e da due 
Assessori. 

Il Consiglio - Ha potere normativo e pianificatorio generale, tramite l’approvazione di Statuti, 
Regolamenti, Bilanci e Piani di tipo finanziario e territoriale urbanistico; inoltre pianifica i pubblici 
servizi. E’ composto dal Sindaco e da 10 membri, di cui tre di minoranza. 

Le principali fonti di entrate proprie del Comune sono rappresentate da tributi locali e oneri di 
urbanizzazione che servono per il funzionamento corrente e la manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale. 

Essendo ormai finita da tempo l’epoca dei trasferimenti statali, la capacità di un ente nel riuscire a 
realizzare validi progetti sta nell’abilità di individuare e partecipare a bandi di finanziamento 
nazionali ed europei individuando quelli più idonei e percorribili per il territorio che si amministra, 
dovendo rispettare la finalità oggetto del bando senza poter spaziare liberamente.  

Il Programma deriva dall’ascolto delle aspettative della cittadinanza e dall’osservazione diretta dei 
bisogni e delle criticità presenti sul territorio, seguiti da un costante confronto tra gli amministratori, 
che li valutano stabilendo quali siano gli interventi da realizzare in via prioritaria per il bene comune. 

I lavori di utilità generale vengono inseriti del Documento Unico di Programmazione, che 
comprende il  Piano Triennale delle Opere Pubbliche, nel quale si individuano i grandi interventi 
(sopra i 100.000 euro) che si ritiene rispondano alle esigenze del territorio, e i tempi e le risorse ad 
essi destinate.  

La programmazione dei lavori viene adottata dalla Giunta e successivamente approvata in 
Consiglio e viene aggiornata e approvata ogni anno. 

L’esecuzione di qualunque opera pubblica porta spesso dei disagi per le tempistiche di 
realizzazione e purtroppo l’Amministratore non può mai sapere in anticipo né la reale entità né la 
durata precisa di tale disagio. Ciò che è certo è che i lavori richiedono molti mesi per la 
progettazione e molti altri per l’esecuzione; infatti, sono molteplici i soggetti che devono 
obbligatoriamente esprimere pareri di competenza sui progetti sottoposti alla loro attenzione; 
dopodiché, seguono le procedure relative agli  appalti prima di poter affidare  i lavori. I tempi di tale 
iter non sono certo brevi. 

L’IMPORTANZA DI OPERARE SEMPRE ENTRO I TERMINI DI LEGGE 
Seppure in un quadro generale difficoltoso l’amministrazione è riuscita a predisporre i fondamentali 
strumenti di programmazione sempre nei previsti termini di legge. L’approvazione del Bilancio di 
previsione nei termini previsti non è scontata né banale ed è un’azione che consente all’ente di 
essere pienamente operativo già dall’inizio dell’anno; viceversa la capacità di spesa sarebbe ridotta 
al minimo. 



Un sindaco che si dia come primo obiettivo quello di rispettare le scadenze citate deve per forza 
tenere sotto pressione Amministratori e uffici, affinché programmino gli interventi necessari e ne 
stimino i costi. Realizzare lavori significa reperire le somme necessarie, bandire gare d’appalto, 
valutare le offerte, assegnare i lavori e controllare puntualmente l’esecuzione, nella consapevolezza 
che comunque non sarà tutto come si vorrebbe. 

INDIRIZZI DI GOVERNO SECONDO LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO, I 
FINANZIAMENTI “FINALIZZATI” E GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
Le normative a livello internazionale (Green Deal Europeo) prevedono decisioni che consentano lo 
sviluppo dell’umanità e l’utilizzo delle risorse secondo modalità compatibili con la conservazione del 
paesaggio e delle risorse naturali, per una migliore qualità della vita e conseguentemente della 
salute delle persone. Il principio è che gli ecosistemi naturali forniscono beni (cibo, acqua potabile, 
materie prime) e servizi (es. regolano il clima) consentendo la sopravvivenza e il benessere 
dell’uomo, conseguentemente lo scopo di tali indirizzi normativi è quello di indurre a limitare lo 
spreco di risorse naturali e dare impulso ad un’economia “verde” che preveda il recupero, il riuso e 
così via. Viene incentivato anche il recupero degli elementi storici e culturali e delle tradizioni che 
distinguono i diversi territori e le diverse comunità, premiando i progetti che conservano quella che 
viene definita “l’eredità culturale” di un territorio. Le normative nazionali  e quelle regionali, sui 
grandi temi recepiscono gli indirizzi dell’Unione europea. Le previsioni sono anche quelle di 
allacciare alleanze tra diversi soggetti istituzionali e tra pubblico e privato, tramite Convenzioni. E’ 
ovvio che a livello locale non si può andare in direzione diversa rispetto a quanto succede a livello 
globale. 

IL NUOVO ORGANIGRAMMA E LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
Ad oggi la dotazione di personale del comune è sotto organico, anche a seguito dei recenti 
pensionamenti, e per questo è stata indetta una maxi selezione sui vari profili al fine di poter 
allineare le risorse umane a quanto necessita il comune di Marciana per il suo corretto ed efficiente 
funzionamento. 

Nel contempo si sta provvedendo ad una radicale riorganizzazione degli Uffici, poiché è divenuta 
essenziale l’acquisizione di nuove competenze e l’accelerazione dei tempi, al fine di poter usufruire 
dei fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Con il nuovo organigramma dal 2022, oltre all’area segreteria, ragioneria e polizia municipale, 
verranno creata due nuove aree (dividendo la precedente area Servizi al Territorio in 2 parti) ediliza 
privata ed edilizia pubblica. La nuova macro struttura si adatta meglio ad un comune con molte 
frazioni ed un territorio di 45 kmq anche in prospettiva di affrontare al meglio le opportunità che si 
presentano con il PNRR .  

LA COMUNICAZIONE CON LA CITTADINANZA 

Per migliorare l’interazione tra Amministrazione e cittadinanza sono stati potenziati gli strumenti di 
comunicazione: 

incrementato sia il servizio di ufficio stampa con uscite regolari sulla stampa elbana cartacea e 
online, sia l’azione sui social (pagina Facebook e apertura profilo Instagram) con pubblicazione di 
news e di videomessaggi dell’amministrazione; 



attivato dal 1 gennaio 2022 il nuovo indirizzo email per inviare segnalazioni, proposte e 
suggerimenti direttamente all’amministrazione: suggerimenti@comune.marciana.li.it ; 

confermato il servizio di System Allarm per gli avvisi della protezione Civile (utilizzato anche per i 
messaggi nell’emergenza Covid); 

attivate collaborazioni con emittenti tv digitali locali per trasmettere dirette di eventi (ad esempio la 
conferenza sui castagni di ottobre 2021). 

mailto:suggerimenti@comune.marciana.li.it


TERRITORIO E AMBIENTE 

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 
RAPPORTI CON L’ENTE PARCO 

DECORO URBANO, PULIZIA E CURA DEL VERDE  
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
ENERGIE RINNOVABILI 

LE AZIONI INTRAPRESE: 

La presenza in seno al Consiglio direttivo del Parco di un nostro Assessore consente di portare la 
voce del territorio ad un tavolo decisionale di livello nazionale e di avvalersi di Finanziamenti 
Ministeriali (ad esempio il ripristino di una porzione di castagneto e l’efficientamento energetico della 
scuola di Marciana). 

Impegno costante dell’Amministrazione per l’Emergenza Ungulati nei confronti degli enti 
competenti (Regione Toscana, Provincia di Livorno ed Ente Parco) con ripetute richieste di 
interventi immediati e continuativi per ridurre drasticamente il numero degli ungulati e i conseguenti 
danni al patrimonio ambientale dell'intero territorio marcianese. 

Per quanto riguarda il decoro urbano si è agito realizzando una massiccia manutenzione 
ordinaria delle aree pubbliche, tuttora in corso, vista la vastità del territorio e il numero ridottissimo 
di operai (dal nostro insediamento 2 unità sono andate in pensione); per quanto riguarda la cura del 
verde, gestito dalla Soc. Partecipata  Marciana Civitas,  si è aumentato il personale (+ 1 unità a 
tempo pieno e 1 unità a tempo parziale) e si sta realizzando una specifica formazione affinché la 
cura sia effettuata in maniera adeguata e regolare. 
Vengono periodicamente emanate ordinanze e inviate lettere di invito a mantenere le proprietà in 
ordine: purtroppo spesso le nostre indicazioni vengono disattese. 

Dopo un percorso lungo e complesso il Comune di Marciana ha portato in adozione il  nuovo Piano 
Strutturale Intercomunale, il primo all’Isola d’Elba. I Comuni di Marciana e Marciana Marina sono 
confinanti, naturalmente connessi, e pertanto hanno deciso di coordinarsi e di guardare i rispettivi 
territori secondo una visione più ampia di quanto sia stato fatto in passato. Sono stati uniformati a 
livello sovracomunale i quadri conoscitivi e ne è risultato un documento corposo specialmente per 
quanto concerne  gli studi geologici ed idraulici. Si è scelta una visione del futuro condivisa, che si è 
tradotta in scelte di pianificazione territoriale e urbanistica strategiche, omogenee e armoniche, così 
da garantire ai due comuni uniformità di sviluppo. 

La raccolta differenziata funziona, tuttavia procede tra criticità che dipendono perlopiù da 
atteggiamenti poco adeguati di alcuni cittadini. Gli orari del ritiro sono stati continuamente rimodulati 
insieme ad ESA al fine di limitare i rumori e cercare di limitare il  “disordine” che caratterizza il 
periodo estivo per le importanti quantità di rifiuti prodotti. 



Anche gli orari dei centri di raccolta di Marciana e Procchio sono stati adeguati alle esigenze della 
stagione estiva con l’apertura giornaliera. 
Su sollecitazione dell’Amministrazione ESA ha predisposto il progetto per la realizzazione di Isola 
ecologica a Pomonte. 

Per arrivare ad una drastica riduzione della produzione di plastica sul territorio si è aderito 
all’iniziativa PLASTIC FREE. 

Istituzione ZTL e realizzazione varco elettronico in Via del mare a Procchio 
Per quanto riguarda la sentieristica si è proceduto al recupero e alla valorizzazione del sentiero 
della Madonna del Monte e dell’adeguamento di viabilità di interesse AIB Colle Reciso-Santa Rita-
Madonna del Buon Consiglio. 

Si è agito in direzione del risparmio energetico attraverso la sostituzione (già realizzata) degli 
infissi della sede comunale, e attraverso un finanziamento del ministero dell’ambiente, che passerà 
attraverso il Parco Nazionale, verranno sostituiti anche gli infissi del plesso scolastico di Marciana, 
dove verrà realizzata anche una caldaia a cippato. 

Siamo in attesa degli allacci per ll’attivazione di colonnine elettriche per ricarica auto e bici 
nell’intero comune. 

Realizzazione convegno e video “Guardare al paesaggio”, incontri esperienzali con architetti, 
urbanisti, fotografi, musicisti, ambientalisti, ecologisti, optometristi esperti della visione per 
approfondire e discutere i diversi aspetti del paesaggio e le problematiche ad esso legate (19 
ottobre 2020).  

Realizzazione “Il castagno dalla tradizione al futuro”, tavola rotonda sulla situazione dei 
castagneti del versante occidentale dell'Isola d’Elba. Un'importante occasione per mettere a 
confronto le esperienze di coloro che a diverso titolo si occupano del castagno e per tracciare un 
percorso volto alla creazione di sinergie che possano focalizzarsi sulla conservazione e 
valorizzazione di questa importante risorsa del nostro territorio. (25 ottobre 2021). 



OPERE PUBBLICHE 

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE ESISTENTI 

REALIZZAZIONE PARCHEGGI 
MANUTENZIONE CIMITERI 

RIQUALIFICAZIONE ZONE A MARE 
RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI 

WI-FI SU TUTTO IL TERRITORIO 
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI 
RIPRISTINO VECCHIE SORGENTI 

REALIZZAZIONE O ADEGUAMENTO IMPIANTI FOGNARI E DEPURAZIONE  
SALVAGUARDIA COSTE E RIPASCIMENTO SPIAGGE 

LE AZIONI INTRAPRESE: 

• Realizzati  n. 10 loculi al cimitero di Poggio 
• Restaurata la storica cappella del Cordoglio con contestuale realizzazione di n. 10 loculi a 

Pomonte  e 4 loculi al piano seminterrato 
• Ripristinati n.30  loculi al cimitero di Marciana e opere per l’abbattimento di barriere 

architettoniche  
• Realizzata nuova sede polizia municipale a Marciana 
• Realizzata asfaltatura o e illuminazione Via di Pozzatello a Marciana 
• Realizzata asfaltatura di Via del Cotoncello 
• Realizzata asfaltatura da Lavacchio  
• Realizzata nuova zona mercatale con area parcheggio a Procchio, attrezzata con fontana di 

acqua alta qualità e colonnine elettriche per ricarica auto e bici  
• Realizzata manutenzione ordinaria salotto di Procchio 
• Realizzata nuova balaustra in acciaio inox lungomare Campo all’Aia 
• Completato sistema di videosorveglianza nell’intero comune 
• Realizzata riqualificazione Calello I° lotto a Pomonte 
• Realizzata riqualificazione Calello II° lotto (Piazzale) a Pomonte 
• Terminata ricostruzione Molo di Patresi 
• Realizzato ripascimento a Sant’Andrea 
• Realizzato ripascimento a Procchio e a Spartaia  
• Rinnovata passerella a mare Procchio-Campo all’Aia 
• Realizzata barriera in geoblock a salvaguardia di porzione di Via della Cave a Pomonte  
• Lavori in corso per la riqualificazione della scuola materna a Marciana 
• Lavori in corso per restauro Archivio Storico di Marciana 
• Lavori in corso per restauro Fortezza Pisana  
• Approvato progetto di riqualificazione Parcheggio di Porto Vitale a Pomonte 
• Approvato Progetto di completamento Piazza di Poggio 
• Approvato progetto per sopraelevazione parcheggio a Marciana 
• Approvato progetto di fattibilità per riqualificazione belvedere La Guatella a Marciana 
• Approvato progetto di fattibilità per Riqualificazione ex scuola elementare di Pomonte 
• Affidato lavori di ripristino campo sportivo e attività collegate in loc. la Serra a Marciana 

INTERVENTI MINORI:  
• Posizionamento nuova pensilina bus a Patresi; 
• Sistemazione  aiuole nei vari paesi 



CULTURA E TRADIZIONI 

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA STORIA E CULTURA LOCALE 

CREAZIONE PERCORSO DELLA FEDE 
CREAZIONE MUSEO DIFFUSO DELL’ARTE CONTADINA 

MANIFESTAZIONI CULTURALI ED EVENTI 
RIPRISTINO MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI 

PROMOZIONE INIZIATIVE   DEDICATE ALL’ESPRESSIONE DI TALENTI: ARTI VISIVE, 
FOTOGRAFIA, MUSICA E TEATRO 

RIPRISTINO GEMELLAGGIO CON L’ASSOCIAZ. NAZION. CITTA’ DEL CASTAGNO 

LE AZIONI INTRAPRESE: 

• Protocollo d’intesa con le Associazioni del territorio per la riscoperta e valorizzazione del 
patrimonio identitario marcianese 

• Creazione di sinergie e supporto per  favorire la costituzione della Pro Loco di Marciana 
• Costituzione SISTEMA MUSEALE ARCIPELAGO TOSCANO 
• Stipula di accordo di collaborazione con il Dipartim. Di Storia, Disegno e Architettura 

dell’Università la Sapienza di Roma 
• Adesione all’Associazione “La rotta dei Fenici”, Itinerario culturale del Consiglio d’Europa 
• Protocollo d’intesa per ricerca e valorizzazione denominato “Sistema difensivo degli Appiani 

per lo Stato di Piombino” 
• Convenzione con l’Azienda Elbatech di Marciana per la promozione della ricerca scientifica 

e sua divulgazione 
• Rinnovata adesione all’associazione Città del Castagno 
• Realizzazione esposizione permanente dei disegni a tema napoleonico  del maestro 

Silvano Campeggi sul territorio marcianese, con fulcro a Pomonte 
• Cerimonia di intitolazione della nuova area mercatale di Procchio all’Amm. Gennari, 

fondatore dell’associaz. La Guardiola 
• Progetto Napoleone 2021 per commemorare i duecento anni dalla morte di Napoleone: 

eventi culturali, escursioni, mostre anche di artisti di fama internazionale  
• Terza edizione dell’Elba Film Festival a Marciana 
• Creazione dell’evento Settimana delle Castagne a Marciana (2020 e 2021):  

• Concorso Nazionale Dolci a base di Castagne a cura dell’Associaz. Nazionale Città 
del Castagno 

• tavola rotonda sul castagno 
• escursioni  

• Concerto per Festa patronale Santa Caterina a Marciana 2019 
• Cerimonia accensione albero di Natale a Marciana 2019 
• Concerto per festa Patronale Santa Lucia a Pomonte 2019 
• Concerto di Natale a Marciana 2019 
• Concerto di Natale a Procchio 2019  
• Supporto alla realizzazione del Presepe Vivente 2019 



SERVIZI SOCIALI E SANITA’ 

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 
SERVIZI A DOMICILIO PER LA CURA DELLA PERSONA 

SUPPORTO ALL’INSERIMENTE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 
SOSTEGNO E INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO E CONDIVISIONE PROGETTI 
PER LA SOCIALIZZAZIONE 

INDIVIDUAZIONE STRUTTURE PER AGGREGAZIONE SOCIALE DI GIOVANI E ANZIANI 
INDIVIDUAZIONE AREA PER ATTERRAGGIO ELISOCCORSO A POMONTE 

SOSTEGNO AL SERVIZIO AUTOAMBULANZA  
INDIVIDUAZIONE DI IMMOBILE ADEGUATO PER AMBULATORIO A MARCIANA 

AMPLIAMENTO SERVIZI SANITARI A POMONTE 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

LE AZIONI INTRAPRESE: 

• Istituzione Botteghe della Salute sul territorio comunale grazie alla collaborazione con 
ANCI Toscana. 

• Realizzazione nuovo Centro polifunzionale a Marciana (Ambulatorio e punto informazioni) 
tramite l’affitto e l’adeguamento strutturale della ex banca Monte dei Paschi.  

• Impegno costante del Sindaco nel seguire attraverso la ASL la presenza del medico di 
famiglia sul territorio comunale. 

• Convenzione con Lipu per assistenza e cura piccoli animali rinvenuti  
• Convenzione con ENPA per la gestione canile/gattile rifugio di prima accoglienza 
• Panchine rosse in plastica riciclata nel rispetto delle donne e dell’ambiente 
• Sostegno all’iniziativa della Casa Rifugio Samira per donne vittime di violenza domestica e 

dei loro figli minori 
• Accordo con Silver Air per tariffe agevolate a residenti che necessitino di visite fuori Elba 
• Verifiche e rivisitazione contratti con le Associazioni del territorio che occupano immobili 

comunali 
• Contributo alla Misericordia di Pomonte e Chiessi 
• Sollecitazioni a CASALP addivenendo alla ristrutturazione delle case popolari di Marciana 
• Accordo con i Comuni di Capoliveri e Campo per graduatorie case popolari 
• Attivazione del servizio di trasporto pubblico Mare&Shopping 
• Contributo al CAI per cartellonistica su porzione di sentiero “napoleonico” 
• Realizzazione percorso di accessibilità nel cimitero di Marciana 



SCUOLA E FORMAZIONE 

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 
MANTENIMENTO SERVIZIO SCOLASTICO A MARCIANA E PROCCHIO 

REALIZZAZIONE CAMPI SOLARI ESTIVI 
CREAZIONE CENTRO GIOVANI 

COSTITUZIONE UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO 
INIZIATIVE FORMATIVE SECONDO I BISOGNI DEL TERRITORIO 

LE AZIONI INTRAPRESE: 

• Campo solare presso la scuola per l’infanzia di Procchio per anni 2019, 2020, 2021 
• Convenzione con l’ITCG Cerboni per accogliere n. 1 studente in alternanza scuola/lavoro 

presso la sede comunale 
• Donazione ai ragazzi dalla scuola per l’infanzia fino alla terza media, residenti nel comune, 

in occasione del Natale 2019, di borracce di acciaio per sensibilizzare alla riduzione dell’uso 
della plastica. 

• Donazione ai ragazzi dalla scuola per l’infanzia fino alla terza media, residenti nel comune, 
in occasione del Natale 2020, di libri a tema ambientale. 

• Donazione ai ragazzi dalla scuola per l’infanzia fino alla terza media, residenti nel comune, 
in occasione del Natale 2021, di libri a tema “Cittadini si diventa” 

• Adesione al progetto formativo per strutture ricettive e loro clienti “Spiagge senza Single 
Use Plastic” promosso dal Parco Nazionale 

• Il Comune come elemento di comunità educante attraverso il coinvolgimento delle scuole e 
degli studenti (sia del territorio che del resto dell’isola) nelle iniziative culturali del Comune di 
Marciana: nel 2020 il Forum Giovanile dell’Arcipelago Toscano con le conferenze di Elba 
Re-start, nel 2021 l’Istituto Alberghiero di Portoferraio con la partecipazione al Concorso 
Nazionale Dolci durante la Settimana delle Castagne 



SPORT 

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI POMONTE 

RIATTIVAZIONE RAPPORTI CON IL CONI 
RIUTILIZZO CAMPO SPORTIVO DI PROCCHIO 

MANUTENZIONE CAMPO DI CALCETTO DI MARCIANA 
RIPRISTINO GARE PODISTICHE TRADIZIONALI COME LA MARCIANELLA 

PROMOZIONE EVENTI SPORTIVI COME GARE DI TRAIL ANCHE DI LIVELLO NAZIONALE 

LE AZIONI INTRAPRESE: 

• Contributo per i giochi delle isole  
• Supporto al IV e V Trofeo Nazionale Arcieristico Medievale “Il Volo del Grande Falco”, 

Marciana (2020 e 2021) 
• Patrocinio Elbaman Triathlon 
• Patrocinio V ediz. Maratona dell’isola d’Elba 



TURISMO, COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 
CREAZIONE DI UNA RETE INFORMATIVA TURISTICA EFFICIENTE 

PRESENZA PIU’ INCISIVA ALL’INTERNO DELLA GAT 
PRESENZA NELLE RETI PROMOZIONALI TURISTICHE DELLA REGIONE TOSCANA 
PROMOZIONE CULTURA DELL’OSPITALITA’ LEGATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE,  MIRATA ALLA DESTAGIONALIZZAZIONE 

LE AZIONI INTRAPRESE: 

• Organizzazione per l’estate 2019 di n. 27 eventi musicali; 11 conferenze; 5 presentazioni 
di libri; 4 laboratori per bambini; Festa di Sant’Agabito; presenza tra i figuranti della 
parata della petite Armèe per i 250 anni dalla nascita di Napoleone, di alcuni 
Amministratori 

• Realizzazione nell’estate 2020 (in piena pandemia) del progetto E-ART, per attrarre in 
particolare l’ecoturismo: oltre 30 eventi culturali, tra cui: - conferenze su agricoltura, 
viticoltura e apicoltura,  sotto il marchio Elba-restart, in collaborazione con il Forum 
Giovani, nelle frazioni del Comune; - mostra mercato agricoltura e artigianato 
denominata “Tipico Elbano” nelle frazioni del Comune; - realizzazione di allestimento con 
opere di arte contemporanea di artisti nazionali e internazionali, del sentiero di Pedalta a 
Marciana; - corso di osservazione dell’ambiente e fotografia a Marciana 

• Collaborazione con l’Associazione Culturale Procchio Napoleonica, per la promozione di 
eventi e manifestazioni per l’estate 2021 

• Servizio navetta Marebus 
• Servizio navetta MòviMarciana 
• Affidato servizio fotografico  e traduzione del sito visitmarciana.it in due lingue straniere e 

realizzazione depliant turistico 
• Assistenza da parte di Amministratori e uffici a numerose produzioni di TV italiane e 

straniere 
• Nell’ambito delle iniziative CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile) in 

collaborazione con il PNAT organizzati incontri di formazione rivolti agli operatori turistici 
e alle associazioni del territorio. 



ECONOMIA 

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 
CONTENIMENTO DEGLI SPRECHI 

GESTIONE SERVIZI IN ASSOCIAZIONE CON ALTRI COMUNI 
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER LE FASCE PIÙ DEBOLI 

INCENTIVI AI GIOVANI PER INIZIARE ATTIVITA’ LEGATE AL TERRITORIO 
RIDUZIONE COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 

SGRAVI FISCALI PER CITTADINI VIRTUOSI NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
POTENZIAMENTO SOC PARTECIPATA MARCIANA CIVITAS 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA  

LE AZIONI INTRAPRESE: 

• Contributi a sostegno delle giovani coppie 
• Accordo con il comune di Campo nell’Elbae la Capitaneria E CAPITANERIA PER 

POTENZIAMENTO ATTIVITA’ DI VIGILANZA “MARE SICURO 2021” 
• ACCORDO CON COMUNE DI MARCIANA MARINA, COMUNE DI RIO E COMUNE DI 

PORTOFERRAIO PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN FORMA AGGREGATA DI 
SELEZIONI PER PERSONALE DA ASSUMERE 

• Riparametrazione dell’addizionale comunale irpef a favore dei redditi più bassi 
• Contributi alle microimprese 



I NUMERI DEL NOSTRO OPERATO (2019-2021) 

 

 

 

940.000 € di lavori in corso 

Sono in fase di realizzazione il progetto di 
riqualificazione dell’impianto sportivo a Marciana 
(finanziamento Sport e Periferie) per € 700.000 e 
il restauro della Fortezza Pisana per € 240.000 
(Bando: Interventi di sostegno per le città murate 
e le fortificazioni della Toscana).

1.578.873€ di riqualificazione 

Il comune di Marciana ha presentato nei mesi scorsi al Fondo 
Isole Minori progetti per un ammontare di € 1.578.873,00 così 
suddivisi: 

- Riqualificazione ambientale del territorio comunale –
Riqualificazione di via della Fontanella nella fraz. di 
Poggio € 167.391,69 

- Riqualificazione ambientale del territorio comunale – 
Realizzazione parcheggio strada provinciale 25 in loc. 
Pomonte 149.270,31 

- Riqualificazione ambientale del territorio comunale – 
Manutenzione straordinaria della ex scuola elementare di 
Pomonte per realizzazione di un Centro Didattico 
Ambientale  con annessa foresteria  € 535.585,00 

- Riqualificazione ambientale del territorio comunale – 
Riqualificazione dell’area della Guatella nella frazione 
di Marciana e realizzazione di un belvedere attrezzato 
€ 268.780,44 

- Riqualificazione del sistema dei percorsi pedonali e 
della piazza pubblica del fronte mare di Sant’Andrea € 
457.845,56 

110 Giunte 

349 Delibere di Giunta 

31 Consigli Comunali 

240 Delibere di Consiglio


