
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO RELATIVE ALLE AZIONI ED AI
PROGETTI DI GOVERNO 2018-2023

Tutela Ambientale e Sviluppo Sostenibile
È necessario poter soddisfare i bisogni di tutte le fasce e le componenti della società attuale senza
compromettere la possibilità di farlo alle generazioni future. Abbiamo il dovere di lasciare un
territorio migliore rispetto al presente nel rispetto del diritto al lavoro, stimolando il tema della lotta
alla povertà ed alla deprivazione economica, sociale e culturale.
Un percorso da fare insieme, Amministrazione Comunale, Cittadini ed Associazioni, e per questo
motivo proporremo una Carta di Valori ed Impegni per lo Sviluppo Sostenibile da sottoscrivere
insieme alle parti sociali attive nel nostro territorio.
La sostenibilità come modello integrato di azioni di stampo ecologico, economico, sociale e
culturale.
Punti programmatici:

- Richiesta politica verso gli enti preposti per l'analisi dello stato di salute del territorio,
coinvolgendo ASR e Arpat;

- Carta di Valori ed Impegni per lo Sviluppo Sostenibile da sottoscrivere insieme alle parti
sociali attive nel nostro territorio;

- Adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia;
- Regolamento Comunale Eco Sagre; Riapertura del Laboratorio di Educazione Ambientale

con lo spostamento della sua sede;
- Ricerca di partnership tese alla realizzazione di un impianto fotovoltaico industriale sui

terreni dei bacini di San Giovanni a seguito della futura bonifica da parte di Syndial (Gruppo
Eni) e l'istituzione di un dialogo perenne con Syndial a favore del territorio da restituire alla
comunità;

- Esplorazione sulla possibilità di realizzazione del progetto di recupero delle acque calde di
miniera;

- Efficentamento Energetico: programma di riconversione energetica di tutti gli edifici
comunali e la rete di illuminazione pubblica.

Attività Produttive, Sviluppo Economico ed Occupazionale
Punti programmatici:

- Attivazione di uno servizio territoriale di Incubatori di Impresa in sinergia con i comuni
limitrofi per lo sviluppo di nuovi lavori sostenibili, aderendo alla Rete degli Incubatori
Toscani; Tracciamento delle priorità territoriali per dirottare i fondi europei e risorse
aggiuntive a beneficio delle imprese che intendono investire nel nostro territorio;

- Costituzione della Consulta dell'Economia e del Lavoro, con la quale l'Amministrazione
Comunale intende promuovere la collaborazione tra istituzioni, lavoratori, enti di
formazione e sistema delle imprese per affrontare nel modo più efficace possibile i temi che
riguardano lo sviluppo economico e sociale del nostro comune all'interno del territorio della
Maremma Area Nord.

- Commercio e piccolo dettaglio: dialogo costante con le Associazioni di Categoria per una
sinergia tesa alla risoluzione delle problematiche del piccolo dettaglio ed il suo sviluppo.

Turismo e Marketing Territoriale
Punti programmatici:

- All'interno del nuovo Ambito turistico Maremma Area Nord e del Parco Nazionale delle
Colline Metallifere, condurre il nostro territorio alla realizzazione di un Piano Strategico di
Sviluppo Turistico Territoriale attraverso l’uso di parti dei fondi comunali provenienti dalla



Tassa di Soggiorno da reinvestire per sviluppare l’offerta turistica territoriale incrementando
e differenziando i flussi turistici;

- Revisione del regolamento della Tassa di Soggiorno in concerntazione con le attività
ricettive;

- Sviluppo dei percorsi antichi cammini per la crescita del turismo e la valorizzazione del
patrimonio rurale e storico all'interno dell'Ambito turistico e della progettualità proveniente
dal Parco Minerario;

- Sviluppo di sinergie territoriali fra associazioni ed attività ricettive per lo sviluppo del
turismo sportivo;

- Piano di iniziative tese alla valorizzazione della cultura del territorio (città del vino, museo
minerario, etc ...);

- Ipotesi realizzativa di un'area sosta camper.
- Parco minerario: rapporti con la Direzione del Parco Minerario per una proficua

collaborazione.

Urbanistica ed Assetto del Territorio
- Conclusioni del processo di revisione degli attuali strumenti urbanistici delineando i profili

dello sviluppo del territorio.
- ZONE AGRICOLE: valorizzazione degli immobili abitativi esistenti mediante la possibilità

di poter realizzare ampliamenti una tantum; inoltre è necessario dare risposte a chi pratica la
cosiddetta agricoltura amatoriale, nella campagna vive e al tempo stesso la mantiene viva,
dando attuazione con apposito regolamento alle norme previste dalla legge regionale che
consentono la realizzazione di manufatti e ricoveri per animali;

- ZONE PIP: incentivando una migliore utilizzazione dei lotti e dei fabbricati esistenti, che
oggi risultano a volte grandi per le esigenze produttive attuali;

- EDIFICI STORICI: rivedendo totalmente la classificazione e la loro disciplina, soprattutto
di quelli inseriti nel territorio rurale, con l’obiettivo di incentivare il più possibile il loro
recupero;

- PERTINENZE: è necessario un regolamento che disciplini la realizzazione per quelle
strutture accessorie a servizio di abitazioni, sia nel centro abitato che nel territorio rurale e
attività commerciali, non costituenti volume e che oggi non sono menzionate nel
regolamento urbanistico e quindi non ammesse;

- CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO: incentivando l’utilizzazione di fondi ed edifici
esistenti prima di realizzare nuove volumetrie, allineando la normativa a quella dei comuni
limitrofi.

Politiche per le Risorse Umane e servizio al cittadino
- Piano delle assunzioni;
- Regolamento interno per il decoro e l'efficienza di servizio;
- Istituzione del Front Office (ufficio distaccato) comunale presso il locale dei Bagnetti

coerentemente alle possibilità di assunzione di personale diretto da parte dell'ente comunale.
- Politica di diffuione dei servizi comunali on-line.

Cultura
Punti programmatici:

- Realizzazione attraverso partnership fra Amministrazione Comunale e capitali privati di un
polo culturale presso i Bagnetti per un rilancio del sito testimone e simbolo della storia
mineraria di Gavorrano;

- Concertazione sovracomunale per la realizzazione del Festival dell'Alta Maremma
attraverso una partnership fra pubblico e privato capace di valorizzare l’offerta ricreativa e
culturale estiva utilizzando i vari siti presenti nel territorio, fra i quali il Teatro delle Rocce e



Ravi Marchi; rilancio del servizio della Biblioteca Comunale, e del centro museale Davide
Manni con coinvolgimento dell'associazionismo locale.

Politiche Sociali e Giovanili
Punti programmatici :

- Spinta politica territoriale forte e decisa nei confronti della Direzione Provinciale della Asl
di Grosseto per la realizzazione di una Casa della Salute nella zona delle Colline Metallifere;

- Continuità al servizio comunale di Asilo Nido come servizio permanente fondamentale per
il nostro territorio;

- Adesione al progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
all'interno del bando di Coeso SdS, per una loro migliore gestione, permettendo anche un
rinnovato coinvolgimento dei migranti presenti nel nostro territorio per lavori socialmente
utili, e/o percorsi tesi alla qualificazione professionale, e percorsi di integrazione sociale.

Ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata
Punti programmatici:

- Azioni di educazione ambientale per il miglioramento del ciclo dei rifiuti e realizzazione di
un Centro di Raccolta Comunale gestito da 6Toscana con relativa revisione del
Regolamento Operativo;

- Diffusione del servizio di raccolta differenziata porta a porta nelle principali frazioni del
Comune, e sviluppo del servizio di prossimità attraverso cassonetti ad accesso controllato e
relativo contrasto dell'abbandono dei rifiuti e/o utilizzo non corretto dei punti di raccolta.

Associazionismo, partecipazione dei cittadini e convivenza sociale
Punti programmatici:

- Costituzione della Carta della Convivenza Sociale;
- Organizzazione della Giunta Itinerante nelle Frazioni, e di nuovi istituti tesi a stimolare e

permettere la partecipazione dei cittadini al buon governo del territorio. stimolare la sinergia
di opera e collaborazione fra le associazioni del territorio a servizio della valorizzazione ed
animazione del territorio e delle singole frazioni.

Scuola
Punti programmatici:

- Sinergia e dialogo con la Direzione Territoriale Scolastica per un'unione di intenti e di
azione con l'obiettivo di coinvolgere le scuole primarie e secondarie di Gavorrano nelle
attività culturali, ludiche per una migliore crescita delle generazioni future;

- Fortificazione e strutturazione del servizo associato con la necessaria riorganizzazione
dell'ufficio scuola del Comune.

Politiche per le Pari Opportunità
Punti programmatici:

- Costituzione della Commissione per le Pari Opportunità;
- Piano comunale per il superamento delle barriere architettoniche;
- Adesione dello sportello anti violenza.

Bilancio e Patrimonio
Punti programmatici:

- Revisione della lista dei beni da alienare e programmazione efficace delle trattative di
vendita; attuazione e revisione del regolamento della gestione del patrimonio;

- Revisione del regolamento e tariffario per l'utilizzo dei siti comunali;
- Linee guida di analisi dei residui attivi e passivi;



- Piano di azione per il contrasto dell'elusione fiscale.

Lavori Pubblici
Punti programmatici:

- Riorganizzazione del parco mezzi comunale;
- Piano di azione decoro urbano organizzato per frazione e suddiviso per priorità, reso noto

alla cittadinanza;
- Azione costante di monitoraggio dei lavori eseguiti da terzi soggetti a tutela del patrimonio

pubblico e stradale;
- Sviluppo della cittadinanza attiva con la possibilità dell'adozione da parte di cittadini singoli

di spazi comunali.

Sport
Punti programmatici:

- Reperimento dei fondi necessari per la realizzazione di una pista polivalente coperta da
realizzare nella frazione di Bagno di Gavorrano a servizio del territorio;

- Consulta per lo sport e spinta per l'istituzione di un ente capace di raggruppare le
associazioni sportive presenti nel nostro comune (Gavorrano Sport) per la gestione univoca
degli eventi, accesso al credito sportivo, reperimento di sponsorizzazione, e la realizzazione
di convenzioni per la gestione di impiantistica comune.

Agricoltura ed Attività Venatorie
Punti Programmatici:

- Costituzione del Mercato della Terra di Gavorrano in concerto con i produttori locali,
aderendo alla rete internazionale dei mercati di produttori e contadini coerenti con la
filosofia Slow Food;

- Stimolo alla conversione BIO di tutte le attività agricole locali (produttive e non) con la
realizzazione di distretti bio;

- Risoluzione della problematica dei rifiuti provenienti dalla cacciagione;
- Previosione urbanistica di rimesse tese ad accogliere le attività venotierie.

Sicurezza e Controllo del Territorio
Punti programmatici:

- Adesione al patto per la Sicurezza con la Prefettura di Grosseto;
- Adesione Avviso Pubblico per la lotta alle mafie;
- Riorganizzazione del Corpo di Pulizia Municipale in gestione associata con i Comuni

limitrofi per garantirne una maggiore presenza nelle frazioni del Comune, anche nelle fasce
orarie serali e nei giorni festivi;

- Installazione di telecamere di video sorveglianza;
- Installazione di gabbiotti per il posizionamento di autovelox mobili sia da parte della Polizia

Municipale di Gavorrano, sia da parte della Polizia Provinciale, nelle strade di ingresso delle
frazioni di Bagno, Potassa, Bivio Ravi, Grilli e Castellaccia.


