
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 COMUNE DI FOLLONICA 

PROGRAMMA ELETTORALE LISTA “IN MOVIMENTO PER FOLLONICA” 

IN MOVIMENTO PER FOLLONICA.  (FOLLONICA SI MUOVE!) 

Un po’ di MOSSE PER RIMETTERE IN MOTO LA NOSTRA CITTA’! 

 

IN MOVIMENTO PER FOLLONICA.  #FOLLONICA SI MUOVE! 

LE NOSTRE MOSSE PER RIMETTERE IN MOTO LA NOSTRA CITTA’! 

 

UN NUOVO FUTURO PER L’AREA DELL’IPPODROMO 

Chiudere con l'ippodromo (si è messo la testa sotto la sabbia per troppo 

tempo, ora si deve revocare la convenzione e immaginare un nuovo polo di 

attrazione turistica in quell’area:kartodromo? parco giochi? cinema multisala? 

Villaggio turistico?). L'ippodromo è stato un errore macroscopico, perché 

sovradimensionato già al tempo del suo concepimento.Per quanto riguarda le 

foresterie, superate le difficoltà giuridiche e legali, alienare le foresterie con una 

forte persecuzione a favore del Comune che destinerà gli alloggi in funzione dello 

sviluppo turistico della città.  

 



TURISMO: 4 NUOVI ALBERGHI E 1 OSTELLO DELLA GIOVENTU’ PER 400 

NUOVI POSTI DI LAVORO 

Vendere o dare in concessione a lungo termine la Colonia per fare un albergo 

di grandi dimensioni e di alta qualità. Può dare un indotto di 100 posti di lavoro e 

rendere alle casse comunali diversi milioni di euro. Non è vero che non la vuole 

nessuno, so che ci sarebbero cordate di imprenditori pronti ad investire. La vogliamo 

lasciare cadere a pezzi? Potrebbe dare più lavoro del polo chimico.  

Colonia CIF: al confine con il comune di Scarlino facilitare e stimolare le 

operazioni che possono arrivare a trasformare la struttura in un albergo di qualità. 

Scuola di Via Gorizia: con il trasferimento delle scuole medie al Parco Centrale 

il plesso, attualmente in funzione, potrebbe essere il luogo ideale per creare 

finalmente un Ostello (che non solo non esiste a Follonica, ma in tutta la Maremma) 

in modo da stimolare le presenze dei giovani e dare un’offerta turistica differenziata 

alla nostra città. 

Golf: l’impianto nella zona collinare di Pratoranieri, dopo vicende tribolate, è 

stato finalmente acquisito. Il nuovo Regolamento Urbanistico sarà lo strumento per 

ridisegnare tutto il fronte collinare in cui, nel passato, si sono bloccate molte 

previsioni. Quell’area, ampia, dovrà essere ridisegnata con la previsione di una o più 

strutture di qualità capaci, insieme all’impianto sportivo, di generare posti da lavoro 

soprattutto fuori dalla stagione estiva. 

 

PROMOZIONE E MARKETING DEL TERRITORIO 

In  questo momento, alla stregua delle nuove iniziative della Regione Toscana, 

si è creato un circuito per la promozione del marketing territoriale ad hoc, che 

comprende tutti gli ambiti.  Per l'ambito Maremma Nord sono stati stabiliti i 



seguenti 3 prodotti su cui far leva dal punto di vista del marketing: sport, 

enogastronomia e wedding. Oltre, naturalmente, alla natura e al mare. Altra cosa è 

impegnarsi in questo senso anche a livello locale, in accordo con quanto stabilito 

dalla legge sul turismo in Toscana, utilizzando gli strumenti che la regione offre 

gratis ed accordandosi con l'organismo Toscana Promozione. 

Si potrebbero ad esempio mettere davvero a reddito le nostre 

eccellenze, tramite adeguate offerte e campagne promozionali, quali il 

nostro Teatro, il Parco Centrale e la Fonderia Leopolda (ad esempio utilizzandola 

per celebrare matrimoni).  

Ma prima ancora di stabilire il prodotto da vendere, dobbiamo aver coscienza 

della nostra identità come Città e, qualora non sia ancora ben definita, così come ci 

appare, attivarsi per costruirla. Poi possiamo stabilire il/i target a cui vogliamo 

riferirci. Dopo ancora costruire il prodotto. 

Assumeremo, finalmente, importanti decisioni riguardanti il ruolo della città di 

Follonica nello sviluppo del turismo della Maremma. 

 

UNA TASSA DI SOGGIORNO CHE FINANZI DAVVERO IL TURISMO. 

L’imposta di soggiorno dovrà sostenere la promozione del territorio e non, come 

l’attuale amministrazione ha fatto, le elefantiache spese del Teatro Municipale. 

Quelle possono essere tranquillamente compensate da un’attenta politica di 

gestione degli spettacoli, senza inutili sperperi.  L’imposta dovrà inoltre essere 

richiesta alle locazioni turistiche, che potremmo incentivare a riconvertirsi in Bed 

and Breakfast, attraverso una politica di sconti su IMU e TARI.  

 

ILVA POLO CULTURALE E QUARTIERE “GREEN”  



L’ex-ILVA è il cuore e la storia di Follonica, non deve essere abbandonato al degrado! 

Il progetto del Parco Centrale avrebbe dovuto prevedere una riqualificazione anche 

di questa parte fondamentale della nostra città, i fatti purtroppo sono stati 

decisamente lontani dalle promesse e oggi è dimenticata e abbandonata! 

L'ILVA deve invece tornare al centro del futuro di Follonica: ristrutturiamo e 

riqualifichiamo edifici storici come la Torre dell’Orologio e la vecchia fornace, e 

rendiamola un quartiere vivo, verde con residenze ecologiche a prezzo agevolato 

per giovani famiglie, ristoranti e negozi.Un insediamento abitativo e commerciale in 

grado di ridare vita al polo culturale al polo culturale dell'ilva. Ci misureremo subito 

con questo tema con il nuovo piano operativo (che approveremo entro 100 giorni). 

 

UNA RIVOLUZIONE DEL PIANO DELLA SOSTA E DEI PARCHEGGI  

La carenza di parcheggi, soprattutto nel periodo estivo e durante le grandi 

manifestazioni (Carnevale, Piazze d’Europa) è sicuramente un problema della città, 

con alcuni interventi però è possibile risolverlo definitivamente, e per noi sarà una 

priorità. Intanto proponiamo un grande parcheggio scambiatore, pubblico e gratuito 

all’ex depuratore. Quest’area, vicina al centro e che ormai da decenni è 

abbandonata e necessita di essere bonificata rappresenta la soluzione perfetta per 

dare una risposta al fabbisogno di posti auto nel periodo estivo! Qui si potranno 

prevedere postazioni di bikesharing o altri veicoli elettrici per entrare nel centro e 

sul lungo mare. Prevediamo inoltre di creare nuovi parcheggi lungo la ferrovia, sia in 

via Golino che lungo via Don Bigi e via Don Sebastiano Leone, risolvendo un 

problema lungamente dibattuto.  

L’attuale amministrazione voleva appaltare la sosta a società private per 30 anni, a 

cui ci siamo opposti, noi faremo invece spazi di sosta pubblici e gratuiti. 



Riteniamo poi che l’area mercatale del parco centrale possa essere aperta e adibita 

a parcheggio se necessario durante le grandi manifestazioni, era inizialmente 

previsto nel progetto e appare insensato continuare a impedirlo per partito preso. 

Infine, lanciamo un’ultima proposta, rendiamo gratuiti i primi 30 minuti di sosta nei 

parcheggi a pagamento, così da venire incontro a tutte le persone che fanno solo 

una breve sosta. Non è una proposta fantasiosa, è già adottata da comuni come 

Viareggio e anche Massa Marittima e rappresenterebbe un grande vantaggio per 

tanti cittadini 

 

NO ALL’INCENERITORE, Sì A UN DISTRETTO ECONOMICO PER IL RIUSO 

Continuare sulla lotta all'incenerimento, attraverso il potenziamento dell'economia 

circolare dei rifiuti: spingere il gestore (quello che ci sarà) ad investire su impianti 

leggeri di recupero delle materie prime-seconde. Aumentare l’efficienza della 

raccolta differenziata, abbassando la TARI ai cittadini e ai commercianti. Non 

ripetere l’errore dell’attuale amministrazione di barattare l’estensione della raccolta 

con gli aumenti in tariffa. In questa amministrazione uscente la TARI  è aumentata 

del 10%, senza benefici nel servizio di raccolta e spazzamento: la città è infatti più 

sporca.  

 

UN’AMMINISTRAZIONE SMART, DIGITALE, PIU’ VELOCE E EFFICIENTE 

Informatizzare tutti i processi amministrativi, sia in back office che in front office, per 

evitare le file inutili davanti agli uffici comunali e per sveltire le pratiche attraverso 

un monitoraggio continuo dei flussi documentali.  

Così i dipendenti sono più felici e i cittadini non dovranno fare più file all’anagrafe o 

nei vari servizi.  



 

 

UNA CITTA’ ATTENTA ALLA DISABILITA’ E ALLE FAMIGLIE  

Riteniamo che sarebbe bello che Follonica fosse una città accessibile e vivibile anche 

per coloro che hanno un handicap: è un problema che riguarda tutti e a tutti può 

capitare di doverci convivere, in qualunque momento della vita: non ci si deve 

ricordare di queste cose solo quando si ha bisogno, ma si deve lavorare, con senso 

civico per prevenire problemi. Pensiamo che ci debba essere maggior controllo per 

capire dove si debbano abbattere  barriere architettoniche e vorremmo  creare un 

punto  di ascolto e sviluppo, all’interno del Comune, di riferimento per i cittadini, in 

cui dare vita a collaborazioni con le varie associazioni per dare spazio ad attività 

sportive e ricreative, inserimenti reali di lavoro ed essere promotori  di progetti che 

aiutino le famiglie di disabili a creare per quelle persone delle attività, un futuro più 

indipendente (anche tramite progetti europei) e strutture più organizzate. Quindi 

centri diurni più specializzati per le varie patologie come l’autismo, ritardi psico-

motori e tanto altro, non solo centri per malati con gravità, ma poter dare aiuti in 

modo mirato e diversificato in base alle singole esigenze.  Essere disabile non deve 

significare vivere da emarginato e soprattutto le persone non si devono sentire 

abbandonate. 

 

CREARE LAVORO e COMBATTERE LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE. SI 

PUO’ CON L’UFFICIO PER L’IMPIEGO IN COWORKING E L’UFFICIO 

EUROPA 

Creare un Ufficio condiviso (in co-working) tra Comune di Follonica e Centro per 

L'impiego (magari dentro la Fonderia 1) per affrontare insieme i problemi della 



ricerca del lavoro sul territorio e combattere la disoccupazione giovanile: vedi anche 

l'organizzazione di recruitment day prima dell'inizio della stagione turistica. 

L’esperienza positiva del Flag (Gruppo di azione locale per la pesca) ha dimostrato 

che ci sono fondi europei a sostegno del lavoro e delle imprese.  

Verrà creato unUfficio Europa con figure formateper intercettare queste linee di 

finanziamento utili anche per le tante opere pubbliche di cui il comune ha bisogno. 

Collaborare con le imprese del territorio di eccellenza per creare nuove imprese 

(startup) e sviluppare la filiera produttiva. 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA INDUSTRIALE 

La zona industriale è ormai un centro servizi in cui, con difficoltà ed in maniera 

disarmonica, convivono attività produttive spesso poco compatibili. Per questo ci 

impegneremo, attraverso un percorso partecipativo con gli imprenditori dell’area, a 

ridefinire le attività dell’area riproponendo, sul piano urbanistico, lo sviluppo dei siti 

industriali nella zona retrostante l’acqua park. Mentre all’attuale zona “artigianale” 

verrà dato impulso per sviluppare ulteriormente l’area come centro servizi: bar, 

palestre, attività commerciali e sportive stanno trasformando la zona in un punto di 

aggregazione sociale a cui dobbiamo dare risposte investendo in sicurezza e arredi 

urbani che oggi mancando totalmente. Per favorire questa trasformazione ci 

impegneremo a fornire agli operatori agevolazioni fiscali di scopo. 

 

UN TEATRO DEI CITTADINI E NON DEI POCHI “ELETTI” 

7. Affidare la gestione del Teatro Comunale ad un soggetto professionista, in grado 

di fare economie e in grado di coniugare efficienza e qualità dell'offerta culturale. Ad 

oggi si spendono più di 200 mila euro all’anno per mandare avanti il teatro: ne 



basterebbero MOLTI MENO e con risultati migliori (allungamento della stagione 

teatrale, maggiore qualità dell’offerta, un ristorante nel teatro che funzioni anche 

fuori dagli spettacoli).  

 

NON SOLO SUMMER FESTIVAL. 

Il Summer Festival è un evento intelligente, ma deve essere fatto a luglio o - meglio - 

a settembre, per allungare la stagione. Così bisogna puntare sui mesi di maggio e 

settembre per tutta una serie di festival culturali o di spettacolo. 

Durante il periodo invernale, dopo il Carnevale e Piazze d’Europa, la città ha bisogno 

di almeno un altro grande evento capace di attrarre persone e generare lavoro che 

la traghetti alla stagione estiva. 

 

CREARE INVESTIMENTI NUOVI. E VALORIZZARE IL MERCATO COPERTO 

PER RENDERLO COME QUELLO DI FIRENZE 

Lavorare per creare nuovi investimenti produttivi, anche sull'offerta commerciale di 

medie dimensioni, continuando però a valorizzare il "centro commerciale naturale" 

pedonalizzando il fine settimana alcune aree del centro, soprattutto nella stagione 

estiva. Vogliamo far rinascere il mercato coperto, creando spazi dove si cucinano i 

prodotti a chilometro zero, sul modello delle più importanti città europee.  

 

PISTE CICLABILI SICURE E MOBILITA’ GREEN 

Follonica è una città a misura d’uomo e la bici è il mezzo ideale per spostarsi. Ma più 

che riempire di piste le strade trafficate bisognerebbe investire nella costruzione di 

percorsi ciclabili, alternativi alle principali vie cittadine e che colleghino il centro 



cittadino al territorio circostante.Ciò potrebbe rappresentare anche una seria 

attrattiva per il turismo.Si alla pista ciclabile Tirrenica ma anche progettare, sulla via 

dell’ex “Ferrovia Massa Follonica” una ciclo pista Follonica-Massa Marittima.Un 

ultimo desiderio: ce la faremo mai a creare un varco nel muro magonale per far 

transitare le biciclette dal parco centrale all'area ex ilva e mettere in sicurezza i 

ciclisti su via Massetana?Infine mettere postazioni di bike sharing in stazione, per 

accogliere i turisti ed incoraggiare la mobilità alternativa (anche il monopattino 

elettrico si è dimostrato un importante mezzo per spostarsi in città).  

 

UNA METROPOLITANA MARITTIMA E MINI-CROCIERE PER 

L’ARCIPELAGO TOSCANO 

11. Abbiamo un sogno, creare un servizio che colleghi via mare Follonica al Porto di 

Scarlino ealla Stazione Marittima di Piombino, magari con una chiatta modulare a 

basso impatto alimentata ad energia solare (come si sta facendo nel comune di 

Orbetello). Nel frattempo, magari in collaborazione con il comune Scarlino, perché 

non provare a far sbarcare nel Golfo le Mini-Crociere per le isole dell’Arcipelago 

Toscano?Così da raccordare finalmente Follonica con l’isola d’Elba durante la 

stagione estiva 

 

TAGLIARE I DIRIGENTI E VALORIZZARE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

PARTENDO DAL MERITO  

I programmi elettorali non parlano di politiche del personale. Ma la nostra 

esperienza decennale nell’amministrazione ci ha insegnato che senza politiche del 

personale non si possono raggiungere gli obiettivi programmatici.  



Ed è per questo che abbiamo pensato di mettere questo punto alla fine del nostro 

programma: come se fosse il necessario completamento degli obiettivi, che al 

contrario dell’attuale amministrazione, sapremo realizzare nei fatti!  

 

SPORT e SCUOLA (quartiere Capannino): OBIETTIVO CITTADELLA 

Una particolare attenzione andrà ai nostri impianti sportivi che hanno, in molti casi, 

bisogno di interventi di straordinaria manutenzione. Inoltre, sulla scorta di modelli 

sportivi europei di successo, studiare un progetto che colleghi i vari impianti sportivi 

creando un tessuto di connessione tra le strutture arricchendolocon palestre, zone 

commerciali, percorsi fitness, ambulatori medico sportivo-fisioterapici, spazi di 

interconnessione. Una cittadella, che si colleghi con il nuovo polo scolastico fino alla 

futura cittadella del Carnevale. Per questo, in occasione delle nuove scuole medie, 

valuteremo se proporre una palestra “tradizionale” oppure di sviluppare un 

impianto sportivo ex novo classificato Coni utile anche per l’attività agonistica 

(scuola la mattina, impianto sportivo il pomeriggio e la sera). Doteremmo la città di 

un nuovo impianto sportivo e faremmo funzionare il bar previsto nel nuovo plesso 

scolastico. 

 

UN PIANO PER RENDERE SENZUNO SEMPRE PIÙ BELLA 

se ne parla da troppo tempo senza risultati. Ci impegneremo a concludere il piano di 

riqualifica di Senzuno con interventi di arredamento che ridiano decoro al quartiere. 

Faciliteremo ogni possibilità di ricreare il borgo marinaro prevedendo, se possibile, 

la sopraelevazione delle abitazioni per crearne al piano terra locali commerciali. 

 



OPERE PUBBLICHE: STRADE E CONTINUAZIONE DELL’ARREDO DEL VIALE 

A MARE 

 non disperderemo le energie in mille piccoli interventi spesso dettati da situazioni di 

emergenza ma doteremo il comune di un piano pluriennale per l’asfaltatura delle 

strade. La scorsa legislatura è stata l’unica che non ha proseguito il piano di arredo 

di viale Italia. Riteniamo fondamentale, per una città che vive di turismo, arredare 

nuovi tratti per la passeggiata sul mare concertando l’ubicazione e le modalità d’i   

intervento con i cittadini. 

 

UN MARE PULITO E PIENO DI SERVIZI INNOVATIVI 

1- Wi –fi ci impegneremo a portare la linea su tutto il litorale. Si tratta’ 

di un servizio ormai indispensabile 

2- Illuminazione della spiaggia: nei tratti di arenili non coperti dalla 

“baracche” ci impegneremo a sviluppare un progetto che porti 

l’illuminazione sulla spiaggia per rendere più bello e attrattivo il 

nostro litorale 

3- Piano dell’arredo della spiaggia pubblica: le principali spiagge 

pubbliche della città dispongono di punti per l’acqua pubblica. 

L’idea è quella di costruire “docce di arredamento” 

accompagnandole con gazebo attraverso un progetto di 

arredamento unitario: punti ombra collettivi dotati di pannelli 

informativi su bandiera blu, comportamento in spiaggia, emergenze 

sanitarie, iniziative estive della città. 



4- Piano dei passaggi pubblici: angusti e un po’ degradanti devono 

essere arredati e illuminati. Saranno numerati in armonia con il 

piano di salvamento (che ha le torrette numerate) per velocizzare le 

operazioni di assistenza sanitaria. 

5- La Play Area: dovrà essere illuminata e dotate di punti ombra 

collettivi utili per l’organizzazione di tornei 

6- Sviluppo dell’area protetta di mare tra il Circolo Cala Violina e la ex 

Colonia Marina: pochi la conoscono se non per le multe salate in cui 

si imbattono i malcapitati che vi hanno pescato. L’area dovrà essere 

segnalata con corpi luminosi e dovrà essere data la possibilità di 

poterla di farla conoscere e valorizzare attraverso progetti didattici 

gestiti dai diving e dalle associazioni del territorio.  Un piccolo parco 

marino di fronte ad una spiaggia urbana come Follonica sarebbe una 

bella novità. 

 


