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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
 

Il futuro parte da qui

 

Questo è un programma nato dalla condivisione di idee di 13 persone, ognuna portatrice dei 
propri valori, esperienze e competenze professionali.

 

Cosa ci accomuna tutti? L’amore e il rispetto per Capoliveri.

Ripartiremo dal dialogo fra noi cittadini per realizzare insieme un progetto e proporre una visione 
e un’immagine sia a breve che a lungo termine del nostro paese. Vogliamo arricchire Capoliveri, 
rinnovarla e modernizzarla. In poche parole, renderla migliore. E per farlo, accontentarsi non 
basta. C’è bisogno di puntare in alto, di lasciarci il passato alle spalle e lavorare con serietà al 
servizio dell’intera comunità. La nostra amministrazione sarà orientata ai principi di trasparenza 
degli atti e dei comportamenti, improntata a operare in spirito di servizio con capacità di ascolto e 
dialogo. Tutti insieme miglioreremo Capoliveri.



Il primo punto è il “Patto generazionale per il rilancio”.

Il nostro gruppo s’impegna, con questo programma, a stringere un contratto con la cittadinanza 
affinché il paese sia riconsegnato con un progresso e uno sviluppo degno di una comunità 
moderna. Abbiamo così deciso di formulare un programma amministrativo articolato, ambizioso 
ma allo stesso tempo realistico, che si differenzi dalle solite promesse elettorali difficili da 
mantenere e si concentri su quelle opere di cui il paese ha veramente necessità. La nostra visione si
focalizza nell’immediato su interventi mirati e solo in seguito, compatibilmente con il bilancio 
comunale, saranno messe in cantiere opere pubbliche più importanti di cui Capoliveri ha bisogno.

L’opera pubblica e l’attenzione quotidiana al territorio e alla comunità sono il nostro obiettivo per 
innalzare la qualità della vita di noi Capoliveresi e dei nostri ospiti.

Migliorarsi nel presente per crescere nel futuro.

1.TURISMO E COMMERCIO

 

Obiettivo primario deve essere l’allungamento della stagione turistica attraverso strutture, servizi e
manifestazioni sia durante l’estate che nei mesi di minor affluenza. Un paese accogliente tutto 
l’anno.

 

• Studio per il rilancio e la valorizzazione del mercato settimanale
• Programmazione di apertura delle attività commerciali per un paese vivibile tutto l’anno
• Pianificazione e comunicazione del programma delle manifestazioni e degli eventi con 

congruo anticipo
• Proposte di destagionalizzazione attraverso eventi sportivi, culturali ed enogastronomici
• Pulizia dei sentieri e dei percorsi per favorire biking e trekking tutto l’anno
• Supporto alle Pro Loco di Capoliveri e Lacona
• Promozione del comune di Capoliveri sui mercati internazionali attraverso la partecipazione 

a eventi e fiere nazionali e internazionali
• Promozione delle attività artigianali e dei prodotti tipici a km 0
• Programmazione e stipula, secondo legge, di un accordo con consorzio Fidi per 

finanziamenti a start up e attività innovative con messa a disposizione di un plafond da parte 
del Comune

• Incentivazione delle attività stagionali per conseguire un periodo di apertura più lungo, 
almeno otto mesi, continuando a usufruire di importanti agevolazioni tributarie

• Potenziamento del servizio navetta per facilitare e migliorare l’accesso al centro storico

 

2. SCUOLA, SOCIALE E CULTURA

 

Il nostro progetto ha come obiettivo lo sviluppo di un ambiente scolastico, culturale/sociale e 
lavorativo ideale per Capoliveri. Di seguito i vari interventi e soluzioni che reputiamo necessari.

 

• Riorganizzazione e recupero degli spazi scolastici già disponibili e inutilizzati con lo scopo 
di ampliare l’offerta formativa

• Istituzione della Carta dello studente, per garantire riduzioni di spesa sull’acquisto dei libri 
per giovani fino a 17 anni



• Finanziamento di borse di studio per gli studenti delle scuole superiori in Italia e all’estero in
base alla reperibilità dei fondi europei

• Allestimento di una biblioteca-sala di studio/lettura che possa essere utilizzata per 
presentazioni ed eventi culturali e di supporto alle scuole

• Favorire la formazione dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro (ristorazione, 
alberghiero, strutture ricettive)

• Allestimento/realizzazione di un museo dinamico di Arte moderna e contemporanea di artisti
elbani individuato nella zona di “Zaccari”

• Valorizzazione del patrimonio storico/culturale sulla storia di Capoliveri e dei suoi rioni 
mediante cartellonistica specifica

3. SERVIZI PER IL CITTADINO

 

È intenzione del nostro gruppo proporre un’offerta dei servizi varia, concreta e dedicata, per 
garantire una migliore qualità della vita degli abitanti del paese e degli ospiti.

 

• Istituzione del servizio “ufficio pronto Intervento Comune” dotato di numero verde che si 
occuperà di ricevere segnalazioni di disservizi e coordinerà gli interventi manutentivi sul 
territorio in tempi brevi

• Avvio del servizio “Sportello Amico” con personale qualificato per il supporto tecnologico 
ed informatico anche in relazione alla nuova normativa regionale in tema di locazioni 
turistiche (scia telematica, registrazione arrivi, statistiche mensili), servizi alloggi popolari, 
servizi ISEE ed amministrativi

• Potenziamento dei servizi della società partecipata e rafforzamento della presenza sul 
territorio

• Creazione dell’ ”App Capoliveri” sulla quale trovare info su: servizi navetta, eventi, hotel, 
ristoranti, pay parking ecc

• Sviluppo dei servizi di assistenza per anziani e soggetti in difficoltà
• Progetto per la digitalizzazione dei segnali digitali terresti e satellitari con fibra ottica con 

l’eliminazione di antenne e parabole
• Riorganizzazione e una migliore gestione del servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta

4. BILANCIO COMUNALE E TRIBUTI

 

Il bilancio, strumento centrale dell’attività amministrativa deve guidare e indirizzare le linee di 
sviluppo, progresso e crescita per un futuro migliore di tutta la comunità.

Anno zero, si ricomincia non solo dal Bilancio Comunale, ma dal Bilancio di tutta la popolazione 
di Capoliveri. E’ questo un principio cardine che la nostra amministrazione dovrà rispettare.

 

• Unità tecnica specializzata nella ricerca di opportunità di finanziamento e nell’istruzione di 
bandi per il raggiungimento di contributi pubblici a fondo perduto

• Migliore coordinamento degli uffici comunali
• Razionalizzazione delle spese pubbliche
• Impegno alla riduzione delle imposte locali

 



5. LACONA

 

Negli ultimi anni gli interventi che hanno interessato Lacona sono stati insufficienti.

Vogliamo investire in modo più concreto nel dialogo, nei servizi e nelle opere.

 

• Realizzazione di bagni e docce pubbliche in prossimità della spiaggia di Lacona
• Adeguamento degli ingressi alle spiagge per accesso ai disabili
• Potenziamento del collegamento Bus navetta con il paese di Capoliveri
• Riqualificazione delle vie d’accesso di Laconella e Margidore
• Rinnovo della cartellonistica e segnaletica per una migliore individuazione delle spiagge, dei

servizi e dei sentieri per biking e trekking
• Sistemazione dei parcheggi esistenti e individuazione di nuovi in prossimità delle spiagge
• Estensione dei camminamenti pedonali
• Valorizzare dei sentieri per biking e trekking

6.  EDILIZIA E DECORO CENTRO STORICO

 

Oltre a quanto previsto dal vigente RU una delle nostre priorità sarà quella di risanare e dare una 
seconda giovinezza al patrimonio edilizio esistente che si trova in un cattivo stato di manutenzione.

 

• Manutenzione delle piazze e dell’illuminazione pubblica
• Contributo e sgravi fiscali per la riqualificazione del centro abitato mediante il rifacimento 

delle facciate nel rispetto del regolamento vigente (Piano del Colore)
• Completamento delle scalinate nei vicoli del centro storico
• Incentivare la riqualificazione dell’esistente mediante interventi di edilizia sostenibile
• Con le opere di nuova edificazione e/o ampliamento intendiamo promuovere l’installazione 

di sistemi di smaltimento in loco a norma con recupero dei reflui per irrigazione, raccolta di 
acque piovane e impianti energetici da fonti rinnovabili

• Predisporre adeguati strumenti urbanistici per consentire il miglioramento della qualità 
abitativa del nucleo familiare mediante l’adeguamento delle residenze esistenti destinate a 
prima casa con il raggiungimento di una superficie utile di 50 mq

7. AMBIENTE, TERRITORIO E SPIAGGE

 

Questo gruppo ritiene che il progetto inerente la realizzazione del dissalatore di Mola sia in 
contrasto con i valori ambientali da tutelare sull’isola, l’assetto del territorio e l’ecosistema 
marino. Pertanto si impegna ad assumere ogni iniziativa utile e necessaria, tesa ad impedire la 
realizzazione di detta opera.

 

• Cura e incremento del verde pubblico periferico e del centro storico (aiuole, fiori, invasi, 
verde)

• Taglio dell’erba a bordo delle strade comunali a intervalli di tempo ravvicinati nei periodi di 
maggior fioritura

• Promozione della campagna di sensibilizzazione contro l’utilizzo della plastica monouso



• Salvaguardia e pulizia dell’arenile da alghe e plastica nei periodi pre-primaverili per una 
spiaggia già pronta ai primi turisti “fuori stagione”

 

8. SOCIETA’ PARTECIPATE E ASSOCIAZIONI

 

• Caput Liberum

Il “braccio destro” per eccellenza della macchina amministrativa, dovrà implementare i servizi 
erogati e da erogarsi, raggiungendo l’obiettivo di autodeterminarsi quale elemento centrale e 
fondamentale nella vita quotidiana del paese. Dovrà poter investire in attrezzature, beni e 
formazione, incrementare e qualificare ancora e meglio le proprie risorse umane e i beni a sua 
disposizione. Al fianco del Pronto Intervento Comune, garantirà tutti i servizi di cui il Paese 
necessita. La società dovrà essere operativa per 365 giorni all’anno.

 

• Capoliveri Bike Park

Ristrutturazione e/o nuova acquisizione di immobili minerari presenti nel perimetro del Bike Park 
da destinare all’associazione per ampliare l’offerta dei servizi già in essere.

Manutenzione della sentieristica e supporto nella preparazione dei medesimi anche in vista delle 
organizzazioni sportive del mondo mountain bike.

Creazione di un’area nel parco minerario adibita a circuito freestyle/downhill.

 

• Pro Loco di Capoliveri e Lacona

Dovranno essere sempre più i promotori degli eventi culturali e ricreativi del paese, fornendo 
supporto per le manifestazioni di ogni genere, al servizio dei paesani e degli ospiti.

 

• A.s.d. PoliSport Capoliveri

Sia a livello sociale che sportivo, dovrà essere il centro di aggregazione per la sempre maggiore 
crescita e sviluppo del mondo dello sport per i nostri giovani.

 

• Pubblica Assistenza

Sarà supportata dall’amministrazione comunale, sia in termini economici che logistici e strutturali. 
Il Comune stesso sarà partner dell’associazione nei suoi fondamentali sevizi di soccorso e 
assistenza.

 

• Protezione Civile

Continuerà a essere sostenuta da incentivi economici per il raggiungimento delle sue finalità sociali 
nell’ambito della sicurezza e protezione del territorio.



9. OPERE PUBBLICHE

 

Il nostro programma si basa su una netta divisione tra opere necessarie a breve termine e altre da 
realizzare a medio/lungo termine. Siamo convinti che attualmente occorra intervenire velocemente 
sulla manutenzione e ristrutturazione dell’esistente. Riqualificare e migliorare in tempi brevi  per 
realizzare in seguito nuove opere mirate ad ampliare i servizi e crearne dei nuovi.

 

• Interventi costanti di adeguamento e manutenzione dei plessi scolastici
• Installazione di telecamere di video sorveglianza nelle vie del centro storico e nei punti 

strategici del territorio comunale
• Predisposizione di aree per la ricarica delle E-Bike
• Individuazione e acquisto di quattro immobili da dare in utilizzo ai rioni di Capoliveri al fine

di consentire e incentivare la partecipazione e l’organizzazione degli eventi della “Festa 
dell’Uva”  

• Rifacimento del manto in erba sintetica del campo sportivo e adeguamento dei servizi 
accessori

• Asfaltatura e manutenzione delle strade dissestate
• Subentro e studio di migliorie nel progetto del polo sanitario
• Abbattimento delle  barriere architettoniche dove necessario
• Studio e ampliamento dei parcheggi nelle zone del centro storico e balneari
• Interventi mirati per una migliore gestione e ampliamento dei parcheggi di “Arigalardo”
• Realizzazione di zone verdi e di un’area giochi per bambini
• Verifica della soglia d’inquinamento elettromagnetico delle antenne per telefonia mobile 

presso l’attuale asilo di Via Soprana
• Rimozione di antenne e parabole tramite la digitalizzazione su fibra ottica per segnali 

terrestri e satellitari
• Creazione di soste con sedute e servizi accessori lungo la strada delle miniere
• Studio di fattibilità per la realizzazione di un centro sportivo (campo multivalente 

tennis/calcetto e piscina)
• Recupero e riqualificazione dell’area di “Zaccarì” e della limitrofa zona di espansione del 

comune di Capoliveri, attraverso interventi mirati ad abbellire e razionalizzare l’area 
costituente, ideale continuazione del centro storico del Paese

• Ristrutturazione della “sala per anziani” ubicata in piazza Matteotti (realizzazione di locale 
igienico e risanamento degli impianti e delle finiture)  

****

Attraverso il nostro impegno, vogliamo guardarci indietro fra cinque anni e poter dire con 
soddisfazione di aver portato un po’ di mondo a Capoliveri e un po’ di Capoliveri nel mondo.

 

Non serviranno solo grandi opere, ma anche interventi quotidiani per migliorare ciò che 
abbiamo e guardare avanti!.

 

Lista Civica – “COMPETENZE E VALORI PER CAPOLIVERI”  Walter Montagna Sindaco
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