Elezioni Amministrative
dell’11 giugno 2017

A TUTTI I CITTADINI DEL COMUNE DI MARLIANA

PROGRAMMA ELETTORALE

IL CITTADINO AL CENTRO
DELL’AZIONE DI GOVERNO LOCALE:
“COMUNE QUALE BENE COLLETTIVO DEVE
ESSERE AMMINISTRATO CON LA
PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI”

Ogni cittadino, oggi, è costretto a dover affrontare l’attuale crisi non solo finanziaria, ma anche
morale e sociale; paura e preoccupazione per il futuro accrescono sempre di più una sensazione di
repulsione verso la “politica” in generale, o meglio verso i partiti, che si riflette indirettamente
anche alle piccole realtà come quella di Marliana.
Presentarci ancora una volta come lista civica, senza apparentamenti con i partiti
dell’emisfero politico nazionale, rispecchia pienamente la volontà di voler governare in modo
libero e condiviso con la Comunità Marlianese.
L’ obiettivo sarà quello di coinvolgere in modo più concreto e diretto il “cittadino” in maniera tale
che possa percepire la reale situazione di quanto avviene nella comunità Marlianese ed abbia la
possibilità di partecipare alla discussione per offrire il proprio contributo per una corretta azione di
governo. I cardini della nostra azione di governo saranno la trasparenza, la partecipazione e
l’informazione
Trasparenza: sarà sinonimo di onestà, moralità, schiettezza, franchezza, visibilità, ma anche
semplicità e nuove modalità di accesso alla struttura politico-amministrativa del Comune di
Marliana.
Partecipazione: vuol dire impegnarsi di più e garantire un sistema di partecipazione del cittadino
alla vita politico-amministrativa garantendo la piena democrazia partecipata che farà sentire ogni
singolo cittadino soggetto attivo coinvolto nelle scelte dell’Amministrazione attraverso un rapporto
diretto e continuo.
Informazione: il cittadino sarà messo in condizione, attraverso diverse forme di comunicazione, di
non poter dire “ma io questa cosa non la sapevo”, “ma come nessuno mi ha detto che c’era questa
opportunità”, “ma come questo contributo è gia scaduto”.
Questo programma amministrativo persegue la sua attuazione attraverso un giusto equilibrio fra
necessità e risorse, cercando di migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini attraverso il
contenimento dei costi generali.
E’ patrimonio del buon senso comune evidenziare che occorrono nuove strutture, sicurezza, ordine
e controllo della spesa, attenzione ai bilanci, ma tutto ciò deve poi incontrarsi con la realtà delle
esigenze che di volta in volta i cittadini ci manifesteranno; esigenze che verranno ascoltate da
qualunque parte provengano, nello sforzo di ricercare insieme le priorità da attuare. Altri cinque
anni ci permetteranno di fare il possibile per realizzare i bisogni della popolazione; non servono
quindi proclami o promesse ma il mantenimento nel tempo dell’attenzione alle istanze e la scelta
delle priorità. Non tutte le cose possono essere realizzate e in alcuni casi alcune sono anche di
difficile, se non impossibile, realizzazione, ma la popolazione ha diritto, comunque, di ricevere in
ogni caso sempre una risposta, anche se negativa.

FUSIONE - UNIONE DEI COMUNI - FUNZIONI IN CONVENZIONE
Il nostro Comune ha una popolazione oltre 3.000 abitanti e, pertanto secondo le norme attuali,
avendo fatto parte di una comunità montana, non ha nessun obbligo di gestire in forma associata
(unione dei comuni o convenzione) nessuna funzione fondamentale e nemmeno l’obbligo di
procedere alla fusione con altre Amministrazioni Comunali.
Compatibilmente con le norme esistenti e/o quelle che eventualmente verranno emanate in un
contesto, come quello attuale, diremo:
NO alla fusione con altro Comune,
NO all’Unione dei Comuni per le funzioni:
o organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile,
controllo e lavori pubblici,
o pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale,
o edilizia scolastica,
o tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni
di competenza statale
SI all’ingresso nell’Unione dei Comuni per la Forestazione, la Protezione Civile, Istruzione
e diritto allo studio, catasto ed eventualmente la Polizia Municipale,

-

SI a convenzioni con altre Amministrazioni Comunali che potessero dimostrarsi idonee a
soddisfare le nostre esigenze.
La popolazione sarà ampiamente messa al corrente di tutto ciò che riguarda la delicata materia e se
saranno e/o dovranno essere assunte decisioni al riguardo sarà messa in condizione di esprimere la
propria opinione nelle forme democratiche che saranno ritenute opportune (referendum, assemblee
pubbliche o altre forme similari).
ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
L’accoglienza sul territorio comunale sarà indirizzata ai richiedenti asilo e rifugiati attraverso
il Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Altre forme di accoglienza
straordinaria SARANNO PROGRESSIVAMENTE, con l’entrata in vigore del nuovo bando
per l’accoglienza degli extracomunitari della Prefettura di Pistoia, ELIMINATE per lasciare
la sola attività dello SPRAR sul territorio comunale.
SPRAR: Servizio di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati
Lo SPRAR è costituito dalla rete degli Enti locali che – per la realizzazione di progetti di
accoglienza di migranti forzati – accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,
gestito dal Ministero dell’Interno e previsto nella legge finanziaria dello Stato.
A livello territoriale gli enti locali, in collaborazione con le realtà del terzo settore, garantiscono
interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio,
prevedendo in modo complementare anche misure di orientamento e accompagnamento legale e
sociale, nonché la costruzione di percorsi individuali di inclusione e di inserimento socioeconomico.
Obiettivo principale dello SPRAR è la presa in carico della singola persona accolta, in funzione
dell’attivazione di un percorso individualizzato di (ri)conquista della propria autonomia, per
un’effettiva partecipazione al territorio italiano, in termini di integrazione lavorativa e abitativa, di
accesso ai servizi del territorio, di socializzazione, di inserimento scolastico dei minori.
Gli Enti locali, come il Comune di Marliana, che hanno attivato il progetto SPRAR sul proprio
territorio sono resi ESENTI dalla circolare del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016 inviata ai
Prefetti che recita puntualmente “............ le SS.LL. vorranno attivare una politica di governance
applicando una clausola di salvaguardia che renda esenti i Comuni che appartengono alla rete
SPRAR o che abbiano già formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall’attivazione di
ulteriori forme di accoglienza ….....”.
POLITICHE PER IL CITTADINO
Sanità
L’Amministrazione Comunale deve conquistare una collocazione sempre più importante ed incisiva
nei “governi” rivolti alla tutela della salute dei cittadini, con una vera assunzione di responsabilità
da parte degli Amministratori, sia nella Società della Salute che nei rapporti con l’Azienda USL
Toscana Centro, attraverso un’attività effettiva di programmazione e di controllo, di verifica della
quantità e della qualità delle prestazioni, dell’efficacia e dell’ efficienza dei servizi anche in
rapporto alle risorse finanziarie impiegate.
Costituzione di un tavolo di lavoro finalizzato allo studio di fattibilità per lo sviluppo dei due
“poli socio-sanitari” presenti sul territorio comunale a Marliana ed a Momigno. Tale volontà
sarà condivisa con i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri che operano sul territorio, con
l’Azienda USL Toscana Centro in modo da potenziare i servizi ad oggi erogati ed incrementarli
ulteriormente.
Confronto permanente con le Associazioni di Volontariato che sia di sostegno alle stesse.
Impegno al fine di supportare lo sviluppo della RSA Domus Pacis di Goraiolo quale importante
realtà sul territorio comunale sia dal punto di vista della possibilità di avvicinare anziani
residenti a Marliana inseriti in altre RSA molto distanti dai familiari che per garantire una realtà
occupazionale non secondaria.
Con la Direzione della RSA “Domus Pacis” si sta pianificando l’eventuale apertura di un centro
prelievi ed un ambulatorio infermieristico che sarà a disposizione degli anziani residenti e di
quelli in vacanza sul territorio comunale.

Sociale
Impegno prioritario dell’azione politico-amministrativa sarà quello di aiutare i cittadini più
svantaggiati.
per l’eliminazione delle barriere architettoniche dai locali di proprietà comunale e pieno
sostegno alle famiglie con soggetti diversamente abili al proprio interno per garantire una
migliore qualità della vita all’interno della propria sfera affettiva e nella società esterna,
per potenziare le attività estive per i minori onde aiutare le famiglie che lavorano e proseguire
l’azione tesa alla socializzazione dei ragazzi,
per istituire il Servizio Sociale di Volontariato attraverso il quale i cittadini anziani residenti nel
Comune possano essere impegnati con associazioni di volontariato, a svolgere attività e servizi
che presentano caratteristiche integrative e non sostitutive delle prestazioni erogate dai servizi
pubblici,
per attivare il servizio di trasporto sociale finalizzato al supporto degli anziani nei loro
spostamenti sul territorio,
per verificare l’opportunità di attuare particolari agevolazioni (riduzioni o esenzioni) ai soggetti
diversamente abili e/o alle famiglie e persone anziane.
Sicurezza
Compiere tutti gli sforzi possibili per :
maggiore illuminazione pubblica
installazione telecamere
assunzione di un ulteriore Agente di Polizia Municipale
Cultura
Apertura del Museo Archeologico di Panicagliora ed inserimento con il Museo della Cultura
Contadina di Casore del Monte nel percorso dell’Ecomuseo della Montagna,
Valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali tramite una specifica collaborazione con gli
Operatori economici locali (ristoratori, albergatori, coltivatori diretti, agriturismo, bed &
breakfast, ecc.) e le Associazioni di Volontariato e/o Culturali al fine di attuare, con un unico
sforzo comune, la promozione delle tipicità che caratterizzano la comunità marlianese con la
consulenza e collaborazione di artisti presenti sul territorio,
Costituzione di comitato organizzatore con i rappresentanti della cultura (artisti, scrittori,
musicisti, ecc) per la progettazione di eventi culturali, eventualmente dando loro in “gestione”
spazi pubblici presenti sul territorio.
Edilizia scolastica
Continua attenzione alla manutenzione degli edifici scolastici.
Diritto allo studio
Tenendo sempre presente le proprie disponibilità finanziarie l’Amministrazione Comunale
sosterrà i servizi finalizzati ad assicurare al meglio il diritto allo studio.
Con l’aumento del numero delle famiglie in condizioni economiche difficili, sarà fatta una
verifica in ordine alla possibilità di una previsione di forme di esenzione e/o riduzione di tariffe,
per quelle in stato di effettivo bisogno.
Asilo nido
Verifica dell’esigenza ed effettiva possibilità di istituire un servizio di nido d’infanzia nel
Capoluogo e monitoraggio dell’attività di quello di Momigno in funzione di un eventuale aumento
del numero dei bambini iscritti.
Sport
L’estensione geografica del Comune di Marliana obbliga, come già nel passato, l’Amministrazione
Comunale a dover assicurare alle due vallate una impiantistica sportiva il più possibile vicina alle
aspettative dei cittadini.
Nel passato, il Comune ha costruito e in alcuni casi ha solo ampliato, diversi impianti sportivi sul
territorio: tali impianti hanno la necessità di una continua manutenzione ordinaria e straordinaria ed
è necessario concordare con le associazioni del territorio la gestione degli stessi.

Sarà data inoltre specifica considerazione allo sport della caccia ed in particolare di quella al
cinghiale che sul nostro territorio riveste caratteristica preponderante. A tal proposito saremo
disponibili ad affrontare insieme percorsi che aiutino a migliorare l’attività nel rispetto delle
norme e dell’ambiente.
Sarà verificata la possibilità di attuare forme di collaborazione con le Squadre di caccia per
mantenere un corretto impiego delle strade bianche e dei sentieri.
Trekking, mountain-bike ed equitazione. Tre sport, a basso impatto ambientale per la loro natura
ecologica, che possono inserirsi come risorsa nel contesto territoriale di Marliana. Per lo
sviluppo di queste discipline sportive ci impegneremo, in accordo con gli Enti, istituzionali e
non, a ripristinare vecchi percorsi che integrino l’offerta turistica verso coloro che fanno del loro
svago un momento completamente inserito nella natura.
Agricoltura
L’agricoltura, pur non essendo l’attività prevalente dell’economia marlianese, riveste ancora oggi
una funzione importante sul territorio, sia come presidio a salvaguardia del territorio che come
occupazione anche tra i giovani.
E’ proprio verso le attività principali che si deve operare affinché gli operatori non si sentano
abbandonati ma possano ricevere quel supporto che garantisca la presenza delle istituzioni in un
contesto dove purtroppo si nota una certa distanza.
Continueremo a dare ampia attenzione al problema del cinipide del castagno onde verificare l’entità
dei danni reali subiti da coloro che lavorano in questo settore e promuovere azioni per favorire la
lotta contro detto parassita.
Studio per la creazione di un marchio per la promozione della patata del territorio.
Turismo e Commercio
Il turismo dovrà essere una delle possibilità per il rilancio del territorio comunale, tenendo in
considerazione il paese ed il territorio di Serra Pistoiese e la dorsale Goraiolo-Femminamorta.
Settore questo che, a differenza degli anni 70, 80 e parte del 90, nell’ultimo decennio ha visto
perdere peso sull’economia del territorio. La chiusura di importanti locali pubblici rispetto alle
poche e brevi aperture di nuovi esercizi e la continua visione dei cartelli per la vendita delle
abitazioni ha direttamente visualizzato la reale situazione deficitaria in cui naviga il turismo, anche
pendolare, a Marliana. Situazione difficile ma che l’Amministrazione Comunale ha il dovere di
affrontare cercando di invertire la tendenza attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali
(umane, ambientali e sostenibili) coniugando quindi il valore della nostra terra, con l’operosità e la
dinamicità degli operatori locali e il supporto politico–amministrativo.
In un contesto territoriale come il Comune di Marliana, caratterizzato dalla dispersione dei singoli
centri abitati lungo tutto l’areale di amministrazione, è necessario incentivare la creazione di una
realtà economica-culturale al passo con le continue esigenze dettate non solo dallo sviluppo
economico incessante, ma anche da un recente bisogno di ristabilire attività che considerino lo
sviluppo ambientale.
Attività finalizzate a mantenere sia le tradizioni locali, sia il ripristino delle superfici boscate con
gestioni mirate al singolo caso specifico.
Il BOSCO è una risorsa definita MULTIFUNZIONALE, perciò è necessario considerarlo non solo
come un’entità a sé stante, ma come una RISORSA che, se gestita in maniera adeguata, può influire
positivamente sulle attività da sempre presenti sul territorio, incentivando però la nascita di settori
innovativi, aumentando quindi il tasso di occupazione sul territorio.
Questa lista civica ha a cuore lo sviluppo ambientale e le sue risorse, e per i motivi sopra citati è
stato tenuto conto in futuro (in proporzione alle dotazioni finanziare disponibili e/o concesse da altri
enti) di poter sviluppare le seguenti attività:
Percorsi trekking:
I percorsi di questo genere rispondono alla continua esigenza di ristabilire il contatto con la natura
circostante. Essendo questa una tendenza destinata ad aumentare nel corso degli anni, può essere un
vantaggio, riferendosi al territorio comunale, per poter rivalutare il paesaggio che caratterizza le
nostre zone mantenendo inoltre le strade forestali e le strade bianche.

Orto botanico:
L’insediamento di un’area destinata alla conoscenza delle specie arboree, erbacee ed arbustive che
caratterizzano da sempre la nostra montagna, può essere uno strumento non solo per consolidare e
rafforzare le tradizioni locali, ma per suscitare interesse da parte delle popolazioni urbane
incuriosite da ciò che non rientra nel loro vivere quotidiano.
Area sosta turismo equestre con punti ricovero animali ed area sgambatura cani con percorsi
agility:
Come già anticipato, il bosco può intrecciarsi con realtà diverse a livello economico, difatti
l’inserimento di attività economiche che implicano il supporto di animali, incentiva la
collaborazione con attività socio-didattiche, creando quindi un settore innovativo nello scenario
economico montano comunale.
Villaggio formato da casette sugli alberi:
Questa attività è sicuramente insolita, ma nello scenario turistico nazionale le richieste tenderanno
ad aumentare nei prossimi anni.
La costruzione di queste piccole unità immobiliari è una possibilità per il comune di risultare unico
dal punto di vista turistico, creando quindi un’occasione di concorrenza che può far beneficiare
l’intero territorio dal punto di vista economico.
Promozione del territorio
Guida turistica,
Cartellonistica in ogni frazione che indichi i luoghi di interesse di tutto il territorio comunale ed i
luoghi di interesse turistico (alberghi, ristoranti, ecc.). App interattiva da posizionare sia sui
cartelloni che sulla guida,
Mercatini di Natale e Casa di Babbo Natale,
POLITICHE PER IL TERRITORIO
Urbanistica.
Una buona azione di pianificazione e di modificazione del territorio non può prescindere da una sua
conoscenza approfondita e puntuale dello stesso, per saldare le condizioni della sua trasformazione
in relazione alle esigenze dei cittadini. Dopo l’approvazione della variante al Regolamento
Urbanistico occorre elaborare il regolamento edilizio e la revisione del Piano Strutturale da
effettuarsi in convenzione con altra Amministrazione Comunale.
Viabilità, infrastrutture ed ambiente
Lo sviluppo sostenibile rappresenta uno dei fondamenti principali su cui attivare specifiche
azioni a supporto della multifunzionalità agricola e forestale con particolare riferimento alle
tematiche ambientali ed energetiche. Sarà avviato, a questo proposito con un impegno
specifico, un percorso che preveda lo studio di un sistema per utilizzare energie rinnovabili di
origine agricole e forestali locali. Lo studio dovrà prendere in considerazione la possibilità di
attuare agevolazioni sul pagamento degli oneri di urbanizzazione per gli INTERVERNTI
EDILIZI che prevedano l’installazione di impianti a risparmio energetico e con utilizzo di
energia rinnovabile,
Continueremo l'accampionamento catastale delle vie pubbliche e permuta delle strade comunali
per la maggior parte non rappresentate sulle mappe catastali quindi intestate ai privati
cittadini, i quali conseguentemente ed obbligatoriamente pagano le imposte sui redditi
(dominicale ed agrario), nella considerazione non meno importante riguardante l'impropria
titolarità,
Manutenzione straordinaria strade bianche e piste antincendio,
Completamento della manutenzione straordinaria della viabilità comunale,
Individuazione di una zona da adibire ad area didattica con utilizzo del bosco (anche per campi
estivi scolastici anche usufruibile dalle scuole di Pistoia),
Proseguire sul potenziamento della raccolta differenziata, incentivando anche l'utilizzo di
compostiere.

POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI
Le energie rinnovabili da fonti come il sole, la luce, il vento, l'acqua e il legno, senza per questo
nulla distruggere e/o consumare, e senza nulla inquinare sono le priorità da promuove nell'ambito
del nostro comune, anche attraverso agevolazioni oltre quelle fiscali spettanti per legge, tramite
attività di informazione presso le scuole ed opuscoli informativi.
POLITICHE PER LA MACCHINA COMUNALE
I Comuni hanno conosciuto e stanno conoscendo un intenso processo di trasformazione senza, per
questo, perdere la loro principale caratteristica (percepita dai cittadini) di soggetto istituzionale più
vicino alla gente. Coniugare questa caratteristica con le nuove esigenze di razionalizzazione della
spesa e dei servizi rappresenta la sfida del futuro.
Ciò implica che il Comune dovrà attrezzarsi sempre più come soggetto capace di stare in una rete di
servizi, di programmare e di controllare l’erogazione degli stessi in termini qualitativi e quantitativi.
Questa trasformazione implica, a sua volta, un cambio culturale, una diversa organizzazione (anche
degli Uffici Comunali), un potenziamento delle funzioni degli organi elettivi, ma anche e
soprattutto nuove forme di partecipazione dei cittadini.
Comunicazione
Il servizio telefonico di allerta, importante strumento, attivato dal dicembre 2012, che
continuerà a svolgere la funzione di comunicazione per il servizio meteo e di eventi sul
territorio;
Miglioramento del sito internet del Comune
Predisposizione di un periodico (con almeno una uscita annuale) nel quale sintetizzare l’attività
dell’Amministrazione Comunale dando ulteriormente la possibilità al Cittadino, in uno spazio
dedicato, di comunicare con il Comune per esprimere critiche, formulare domande o proposte;
Promozione e pubblicità degli atti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in modo da
rendere conosciuta l’attività istituzionale del Comune;
Riunioni del Consiglio Comunale itineranti nelle varie frazioni.
Presenza e confronto
Apertura settimanale di un ufficio comunale distaccato a Momigno;
Saranno programmate assemblee nelle frazioni prima dell’approvazione del Bilancio di
Previsione di ogni anno e del relativo Conto Consuntivo;
al fine di una partecipazione ampia e completa, saremo promotori della formazione di centri
civici territoriali che si costituiranno possibilmente a livello frazione. Il Centro civico sarà
individuato dal consiglio comunale che provvede a definirne l’ambito territoriale e a dotarlo di
idonei spazi e strutture, nel rispetto dello scopo di favorire l’accesso alle informazioni di utilità
pubblica e di centro di riferimento promozionale e di coordinamento delle attività sociali,
assistenziali e ricreative che si svolgono nell’ambito territoriale di riferimento del centro civico,
in armonia con i bilanci e i programmi approvati dal consiglio comunale stesso.
Quotidianità
Il territorio comunale per la sua estensione su due versanti, con 6 frazioni costituite da un nucleo
ben definito, ma con molte case sparse intorno, e percorso da circa 80 chilometri di strade di
proprietà comunale è un ambiente difficile da organizzare, gestire e controllare.
Per razionalizzare le necessità che il territorio comunale esprime quotidianamente e pianificare al
meglio le soluzioni da applicare si individuano le seguenti ipotesi di intervento da impiegare:
Partecipazione
Gli amministratori hanno il dovere di ascoltare i suggerimenti e le proposte e di operare in modo
propositivo, fare si che i suggerimenti e le proposte si trasformino, dove possibile, in fatti.
Il cittadino ha il diritto/dovere di segnalare i disservizi e di essere ascoltato.
Il Comune deve essere a portata di mano, presente in ogni frazione del territorio, almeno
settimanalmente, vicino al cittadino che sarà soggetto attivo.
In ogni frazione un luogo per ricevere il pubblico, per le assemblee, per i Consigli Comunali, il
comune deve essere “itinerante”

Attivare nel sito web del Comune una parte dedicata a ricevere comunicazioni dei cittadini, divisa
per argomento. A tali comunicazioni il Consiglio Comunale e/o gli Assessori dovranno dare
risposta in tempi brevi.
Dialogo
Proporre incontri tra l'Amministrazione e associazioni di volontariato, attività produttive,
rappresentanti della cultura, ecc. per programmare le varie attività e per ascoltare periodicamente le
loro necessità.
Incentivare il dialogo tra le associazioni presenti sul territorio per la programmazione di eventi,
individuando un percorso comune nel quale ciascuno avrà i propri spazi. L'importanza di non
sovrapporsi!

______________________________________
_______________________
________

DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ REALIZZABILI CON LA
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA PROVENIENTE DALLA
GESTIONE 2012-2017
Il fondo monetario comunale lasciato a disposizione per il prossimo quinquennio
amministrativo ammonta a circa 450.000 €, nel caso in cui lo Stato apra degli spazi
per il loro impiego.
Queste risorse, in caso di eventuale vincita delle elezioni, verrebbero impiegate per
rispondere alle seguenti necessità:
IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO: realizzabile con un eventuale
finanziamento ottenibile con la presentazione di un progetto che risponda ai
criteri dettati da bandi pubblicati da altri enti. L’investimento consisterebbe
nell’installazione di una nuova caldaia supportata con dei software che
permettono sia la gestione dalle abitazioni annesse, sia le letture dei contatori.
Inoltre sarebbe previsto l’utilizzo di pannelli fotovoltaici per l’energia
necessaria a soddisfare l’intero fabbisogno dell’impianto;
AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DI MOMIGNO E CASORE: nella frazione
di Casore è previsto anche il progetto di un’isola ecologica limitrofe
all’ampliamento del cimitero. Questo investimento potrebbe coprire all’incirca
100-120 mila euro del fondo monetario comunale già prima citato;
50 PUNTI LUCE: con un investimento previsto di circa 50.000 euro;
ASFALTATURE DELLA RETE STRADALE;
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI
CIMITERI;

CREAZIONE DI UN PERCORSO VITA IN VIA CASTRIMORO, A SERRA
PISTOIESE;
INSTALLAZIONE DI BACHECHE PER INFORMAZIONI INERENTI IL
TERRITORIO;
VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA’ PER INSTALLAZIONE DI
ANTENNE WIFI FREE IN TUTTI I PAESI DEL COMUNE DI MARLIANA.
INDIVIDUAZIONE DI PRIORITA’ IN OGNI FRAZIONE COMUNALE
In questo paragrafo verranno illustrate alcune delle principali priorità individuate in
ogni singola frazione. Questo è stato possibile grazie ad un confronto diretto con i
cittadini che risiedono nelle varie località e dall’osservazione del territorio.
1.1 MARLIANA
È già previsto:
L’avviamento della gara di appalto per la ristrutturazione del tetto
dell’immobile dove è presente la sala consiliare e la biblioteca con la
riqualificazione degli spazi realizzando un open-space (spazio aperto) a
disposizione della comunità;
Nel capoluogo è necessario:
Riqualificazione Piazza del popolo, che attualmente riveste prevalentemente la
funzione di parcheggio.
Inserimento di panchine dietro il palazzo comunale, essendo questo un punto
panoramico;
Destinazione di un’area, nei pressi dell’impianto di teleriscaldamento;
Ristrutturazione di via Circonvallazione, per riprendere le pietre già esistenti
dalla parte opposta;
Pavimentazione del parcheggio in località Vico.
1.2 MOMIGNO
In paese è prevista:
Riqualificazione di Piazza del Forrone, sostituendo il muretto esistente con una
ringhiera;
Riqualificazione del giardino pubblico;
Ammodernamento del campo sportivo, inserendo delle attività come ad
esempio agility o eventuali altre attività che la popolazione locale ritiene possa
essere più idonea;
Creazione, in base alla verifica di fattibilità, di un camminamento dalla piazza
Europa fino all’ufficio postale, per poter ridurre la pericolosità registrata nel
tratto stradale;
Apertura di un ufficio comunale in paese, per facilitare la popolazione
nell’adempimento degli atti amministrativi;
Creazione di un giardino pubblico in località La Villa, per essere usufruito
anche dai bambini che risiedono nel luogo;
A Grati è necessaria la regimazione delle acque piovane;

A Fagno è prevista la completa sistemazione della zona del parcheggio e
l’accesso al borgo antico.
1.3 MONTAGNANA
È già previsto:
Ampliamento dell’immobile scolastico, per garantire a tutti i bambini presenti
sul territorio, aule e strutture idonee alle attività formative;
Ampliamento del campo sportivo per la pratica dell’hockey su prato, del
calcio, del calcio a 5 e calcio a 8.
In paese è prevista:
Riqualificazione del centro storico con ristrutturazione dei vicoli;
Sistemazione del parcheggio a Case Poli;
Individuazione di un’area per la costruzione di un giardino pubblico;
Eventuale installazione di centrali a biomassa nell’area del cantiere
dell’edilizia popolare;
Individuazione e creazione di posti auto in località Petrolo;
Intervento con l’amministrazione provinciale al fine di regimare in modo
corretto, l’acqua piovana della strada provinciale 17 in località Campomaggio.
1.4 SERRA PISTOIESE
È già previsto:
Ripulitura della strada tagliafuoco.
In paese è prevista:
Risanamento della frana esistente sulla strada tagliafuoco;
Ristrutturazione dell’impianto di illuminazione votiva del cimitero;
Regolamentazione della viabilità in Piazza Trieste e centro storico;
Utilizzo di mezzi alternativi per servizi della nettezza urbana porta a porta;
Sistemazione della fonte battesimale di Sant’Andrea di Furfalo;
Ristrutturazione dei muri di sostegno di via Nuova comunale.
1.5 PANICAGLIORA
In paese è prevista:
Manutenzione e riqualificazione area del “Poggiolino”;
Valutazione di fattibilità di un parcheggio alternativo.
1.6 FEMMINAMORTA
In paese è prevista:
Manutenzione del giardino pubblico;
Ristrutturazione del marciapiede in via Mammianese fino all’incrocio con via
per Calamecca.
1.7 AVAGLIO
È già predisposto:
il progetto esecutivo per la frana a Piangrande, è stato presentato alla regione
Toscana con esito positivo nell’esame del Genio Civile per essere poi inserito
DODS (Documento Operativo per la Difesa del Suolo) per l’anno 2017 al fine
di essere finanziato.
In paese è prevista:
Valutazione di fattibilità di un camminamento protetto sulla strada provinciale

da Piazza San Miche a Piazza dell’Aione;
Sistemazione della strada della fontana;
Sistemazione zona del lavatoio all’incrocio per Piangrande;
Eventuale sostituzione della rete in Piazza San Michele, con staccionata o
ringhiera.
1.8 CASORE DEL MONTE
In paese è prevista:
Riqualificazione strade del centro storico;
Sistemazione via Biglio;
Riqualificazione fontana di Via Piana;
Eventuale potenziamento illuminazione pubblica via della Castellina.
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