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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2014 – 2019 
 

 

Le nostre linee programmatiche, a dispetto delle difficoltà contingenti, vogliono 
disegnare il profilo che vogliamo dare  al comune di Scarlino, senza rinunciare alla 
nostra idea di futuro. Pur tenendo conto – e non potrebbe essere altrimenti – delle 
contingenze con cui gli enti locali sono chiamati oggi a confrontarsi, il filo conduttore 
del nostro percorso amministrativo resta quello di una progettualità viva, orientata 
allo sviluppo, capace di prospettive ampie. 
 
Crediamo, infatti, che attuare una politica improntata alla sobrietà e al doveroso 
contenimento della spesa non significhi rinunciare all’ambizione di costruire una 
realtà migliore, ma sia invece l’occasione di ripensare alla gestione del bene 
comune. Questo fa sì che diventi ancor più importante, come fondamento dei nostri 
obiettivi, il concetto di equità. Intesa, certo, come equilibrio nella distribuzione delle 
risorse, ma ancor prima come sensibilità alle esigenze di tutti i cittadini. 
E’ così che l’efficienza diviene la misura di un’Amministrazione che non solo funziona 
in modo efficace, ma riesce innanzitutto a non escludere, a non discriminare, a non 
lasciare inevase le risposte ai bisogni sociali della propria comunità. 
Una città competitiva investe sulla ricerca e l’innovazione, valorizza il proprio sistema 
formativo e scolastico,  tutela il lavoro come diritto irrinunciabile. Un territorio 
attraente sa proteggere l’ambiente e le aree verdi, favorisce una mobilità sicura per 
tutti, promuove il suo patrimonio artistico e culturale aprendosi all’esterno. Una 
comunità attiva e coesa, infine, partecipa alle scelte che la riguardano, consapevole 
che la crisi, anche attraverso un nuovo dialogo tra pubblico e privato, la si contrasta 
insieme. 
Nei punti che compongono il documento c’è tutto questo, ma c’è soprattutto la 
visione univoca di una città in grado di accogliere, governare e vivere da protagonista 
il cambiamento. 
 

 

Si individuano le seguenti linee programmatiche: 
 
  
1 Partecipazione e Comune aperto 
 
2 Il lavoro e le attività produttive  
 
3 Pubblica istruzione 
 
4 Servizi alla persona e welfare  
 
5 Tutela dell’ambiente, del territorio e del patrimonio comunale 
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6 Turismo e valorizzazione culturale 
 
7 Opere pubbliche e valorizzazione dei centri urbani  
 
1 Partecipazione e Comune aperto 
 
La vita politica e sociale di una comunità si misura soprattutto dall’interazione tra 
amministratori e cittadini, che deve essere basata su un dialogo aperto e costante e 
su un’informazione puntuale.  
In un momento storico dove la fiducia verso le istituzioni ed il governo politico di un 
territorio vengono troppo spesso messi in discussione, è indispensabile che il 
Comune diventi protagonista di un percorso di ascolto che riporti il cittadino al centro 
dell’azione di governo e partecipe delle scelte del proprio territorio. 
L’Amministrazione deve mettere in atto procedure che accolgano e risolvano le 
istanze dei cittadini. E’ nostra intenzione promuovere momenti e strumenti di 
partecipazione e confronto con tutti gli scarlinesi, impegnandoci a lavorare con i 
cittadini e non solo per i cittadini. 
Vogliamo realizzare un “Comune Aperto”, dove il cittadino si senta a casa propria, 
venga accolto ed accompagnato nel disbrigo delle pratiche, nell’incontro con gli 
Amministratori ed i dirigenti degli uffici, accorciando gli iter burocratici ed i tempi di 
attesa delle risposte. 
 
Queste sono le tematiche della linea guida 1: 
 

a) Trasparenza, comunicazione e partecipazione 
b) Buone pratiche amministrative 
c) Il vincolo delle risorse: le politiche di bilancio 
d) Società partecipate e macchina comunale 

 
Trasparenza, comunicazione e partecipazione 
 
La rivoluzione digitale è uno dei fattori competitivi dei territori. Internet sta cambiando 
il concetto di spazio e di tempo e la rete è la infrastruttura di questo nostro secolo. 
Oggi c’è la necessità di muovere non solo persone e cose ma anche i dati. 
Dobbiamo lavorare  per rimuovere ogni barriera di accesso alla rete oltre a lavorare 
ad un piano di formazione per i cittadini che devono diventare cittadini digitali, 
coinvolgendo il mondo associativo ed i giovani nativi digitali. 
L’innovazione riguarderà soprattutto il nostro Comune, aumentando le potenzialità 
del nostro sito ufficiale che dovrà diventare un vero e proprio strumento di interazione 
con i cittadini, quale altro modo per renderlo aperto. Non solo adeguarsi ad obblighi 
normativi di trasparenza ma andare oltre, fornendo informazioni ed un valido 
strumento di semplificazione per richiedere atti, certificati, effettuare pagamenti. 
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Pensare di realizzare un sistema di info mobilità con sistemi di accesso on line e di 
accesso ai servizi (app, social network, bigliettazione elettronica, parcheggi, bike 
sharing) pubblicando in formato open data tutte le informazioni sulla mobilità del 
comune e quanto altro verrà ritenuto necessario ed utile al cittadino.  
Ripensare al nostro Comune come ad un Comune a forte spinta innovativa, 
finalizzata alla semplificazione degli adempimenti del cittadino, significa altresì 
ripensare ad una nuova organizzazione della macchina comunale per renderla più 
efficiente ed efficace, questo perché la tecnologia non deve rappresentare 
l’innovazione, ma semplicemente uno strumento che consenta di realizzare idee 
innovative.  
Ripensare alla macchina comunale, rivisitare i processi di lavoro, sviluppandone dei 
nuovi, che accorcino i tempi di risposta al cittadino, dovrà essere l’idea innovativa 
della nostra amministrazione. 
Obiettivi: 

• Consulte comunali aperte alla società civile 

• Commissioni consiliari per l’approfondimento di particolari tematiche 

• Presenza degli amministratori nelle frazioni per ascolto dei cittadini 

• Assemblee pubbliche in tutto il territorio comunale 

• Cura e aggiornamento del sito internet comunale 

• Implementazione della comunicazione informatica mediante nuovi strumenti, 
come app, social network 

 
Buone pratiche amministrative  
 
La nuova amministrazione comunale intende intraprendere un percorso innovativo, 
seppur con la consapevolezza della difficile situazione degli enti locali, il cui quadro 
delle risorse a disposizione è seriamente compromesso a livello nazionale. 
L’amministrazione comunale dovrà porsi in modo prioritario il tema delle risorse, 
dell’equità nell’accesso ai servizi e della lotta all’evasione, al fine di garantire gli 
interessi dei cittadini. A questo scopo, promuoveremo serie riforme organizzative dei 
servizi e necessarie innovazioni sul funzionamento della macchina comunale. Sulla 
valorizzazione del patrimonio, così come nell’aprire un confronto strategico sullo 
sviluppo territoriale, individueremo un nuovo modello di rapporto tra il pubblico e il 
privato. 
 
Obiettivi: 

• Valorizzazione delle risorse umane  

• Revisione Statuto e regolamenti per uno snellimento procedurale della 
macchina amministrativa 

• Riorganizzazione dei servizi nell’ottica di migliorare i tempi di risposta al 
cittadino 

• Servizi al cittadino nelle frazioni 
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Il vincolo delle risorse: la politica di bilancio 
 
E’ opportuno richiamare preliminarmente le condizioni e i vincoli del bilancio, 
aggravati dalla crisi economica e finanziaria di questi anni. Il debito pubblico, che è 
tornato a crescere negli ultimi anni, è superiore al 100% del Pil, e il disavanzo 
(differenza fra uscite ed entrate totali) delle amministrazioni pubbliche supera ancora 
il 3%. Esigenze di equilibrio macroeconomico e il rispetto del patto di stabilità 
europeo impongono al sistema paese un aggiustamento deciso, credibile, ma al 
contempo equo, dei conti pubblici. Per interessi sul debito pubblico spendiamo più di 
70 miliardi di euro ed è sufficiente un punto in più del tasso di interesse, determinato 
dalla scarsa credibilità delle politiche adottate dal governo, per aumentare 
significativamente questo onere. A questi elementi di forte criticità si aggiunge la 
ormai cronica mancanza di crescita del paese, che contribuisce a deprimere le 
entrate pubbliche, aumenta le esigenze di spesa a sostegno di chi è colpito dalla crisi 
(disoccupati, etc.) e peggiora quindi quei rapporti di finanza pubblica (disavanzo e 
debito, rapportati al Pil) che l’Unione europea impone invece di ridurre 
drasticamente, riportando il rapporto debito/pil entro ristrette percentuali e ad un 
sostanziale pareggio il saldo di bilancio complessivo delle amministrazioni pubbliche. 
Le manovre di finanza pubblica effettuate dai vari governi succedutisi nel tempo 
come quella proposta per l’anno in corso non hanno frenato la speculazione dei 
mercati internazionali sui titoli del debito pubblico italiano. I crescenti costi di 
aggiustamento sono stati scaricati in periferia, soprattutto sui comuni, a cui sono stati 
ridotti i trasferimenti, obbligandoli contestualmente ad aumentare il ricorso ad entrate 
autonome. Il percorso del federalismo fiscale, che dovrebbe garantire maggiore 
autonomia e responsabilità nella determinazione e allocazione delle risorse, avviato 
all’inizio del nuovo millennio con la riforma del titolo V, non solo è incompiuto ma sta 
subendo una pericolosa battuta d’arresto, intendendo per tale anche una palese 
distorsione delle originali intenzioni. 
Ai tagli di bilancio a cui siamo ormai abituati, rischiano di doversene sommare 
altrettanti o forse più nei prossimi anni. E’ evidente che il quadro di finanza pubblica 
così delineato, che si è aggravato rispetto al momento di avvio dell’ultima campagna 
elettorale, impone non soltanto una attenta considerazione delle priorità e dei costi 
degli interventi e delle iniziative delineati nel programma, ma anche lo scrupoloso 
rispetto delle loro modalità di copertura nel bilancio del nostro Comune. 
In queste condizioni di finanza pubblica il nostro programma impone un’accurata 
revisione dei meccanismi di spesa ereditate dal passato (spending review) non 
soltanto per concorrere a migliorarne l’efficienza e l’efficacia, ma anche per valutarne 
la corrispondenza ai mutati bisogni della nostra comunità. 
Le singole misure e i piani di attività più generali presentati nel programma di 
legislatura verranno articolati e declinati, secondo un percorso di partecipazione, in 
funzione delle priorità e delle risorse che saranno di volta in volta disponibili e che si 
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renderanno tali anche in funzione di risparmi di spesa attuati a seguito di un più 
efficiente uso delle risorse. 
Crediamo che attuare una politica improntata alla sobrietà ad al doveroso 
contenimento della spesa non significhi rinunciare all’ambizione di costruire una 
realtà migliore ma sia invece l’occasione per ripensare alla gestione del bene 
comune. 
E’ nostro dovere cercare di avere una comunità coesa ed attiva che partecipa alle 
scelte che la riguardano, consapevole che la crisi, anche attraverso un nuovo dialogo 
tra pubblico e privato, la si contrasta meglio tutti insieme. 
Infatti, è nostro preciso intendimento parlare di bilancio partecipato che consenta, 
attraverso Assemblee aperte ai cittadini, discutere sui due momenti cardine del 
bilancio: quello di previsione e quello consuntivo, che consenta altresì di spiegare 
anche la delicata problematica legata ai tributi.  
E’ nostra intenzione analizzare il nostro bilancio con occhio critico, azzerando, 
laddove vi fossero, alcune sedimentazioni storiche delle spese, rimettendo in 
valutazione ed in discussione ogni cosa se ciò potrà servire a rendere più efficiente 
la macchina comunale. 
Verrà fatto ogni tentativo per riuscire ad ottimizzare le spese e per riuscire a liberare 
più risorse possibili per la cultura, la scuola ed il welfare. 
 
Obiettivi: 
In questo secolo, la rete è il fattore competitivo dei territori ed il nostro obiettivo è 
quello di riuscire a far connettere alla banda ultra larga tutte le case, le aziende e le 
scuole di ogni ordine e grado. 
Internet sta cambiando il concetto di spazio e di tempo e la rete è l'infrastruttura 
strategica di questo nostro secolo. Oggi c'è la necessità di muovere non solo 
persone e cose ma anche i dati. Dobbiamo lavorare per rimuovere ogni barriera di 
accesso alla rete, portando banda larga ed ultra larga in ogni angolo del nostro 
comune e nei luoghi pubblici insieme al sistema wi-fi di accessi pubblici e gratuiti alla 
rete. Oltre a ciò occorre lavorare anche ad un piano di formazione per i cittadini che 
devono diventare cittadini digitali, coinvolgendo il mondo associativo ed i giovani 
nativi digitali. 
 
Società partecipate e macchina comunale 
 
Il Comune di Scarlino detiene partecipazioni societarie in alcuni enti di servizio. Alla 
luce delle novità legislative e dei piani di sviluppo di ogni società, l’amministrazione 
dovrà compiere una ricognizione e una verifica complessiva, presentando un proprio 
piano d’azione in merito, al fine di recuperare piena capacità di indirizzo e di controllo 
delle partecipate, in rappresentanza sostanziale e non formale dei propri cittadini. 
Dovremo effettuare una corretta ricognizione di quelle partecipazioni che potrebbero 
essere dismesse per garantire semmai un nostro interesse verso altre forme di 
partecipazione in enti che potrebbero garantire altri interessi ai nostri cittadini. 
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Per quanto attiene il patrimonio comunale, dovremo avviare un programma di 
valorizzazione  e dismissione per migliorarne la redditività e la capacità di supportare 
le priorità amministrative. In particolare, tale piano fungerà prioritariamente da leva 
per gli investimenti sulla riqualificazione della città e sul welfare. 
Il Comune di Scarlino dovrà essere posizionato sui nuovi traguardi della modernità 
amministrativa, per andare incontro alle sempre più diversificate esigenze dei 
cittadini. Bisogna quindi procedere a processi di semplificazione e innovazione 
amministrativa, privilegiando l’integrazione delle politiche e il coordinamento degli 
strumenti attuativi. Su questo dovremo pensare ad un programma pluriennale di 
organizzazione e valorizzazione della struttura operativa comunale, nella 
consapevolezza che i dipendenti comunali costituiscono un patrimonio di capacità e 
competenze che oggi va mantenuto, valorizzato, formato e rimotivato. Questo è un 
obiettivo ad alta priorità, soprattutto nel passaggio di fase che ci si propone in un 
contesto di bilancio difficile e di fronte alle grandi sfide del futuro. E accanto ai 
dipendenti comunali, vanno coinvolti e formati allo stesso modo anche i lavoratori 
dell’indotto che contribuisce all’erogazione dei servizi ai cittadini.  
L’individuazione di obiettivi precisi, verificabili, raggiungibili, misurabili è la chiave di 
volta di ogni tentativo, che possa qualificarsi serio, di premiare il merito.  
Ripensare a riorganizzare la macchina comunale, per razionalizzare le risorse e far sì 
che siano concentrate su quelle che sono considerate le linee strategiche di sviluppo 
e crescita del nostro Comune e nell’interesse primario dei nostri cittadini. Su questo 
punto saremo pronti ad un confronto con le organizzazioni sindacali. 
 
2 Sostegno al lavoro e alle attività produttive 
 
La centralità del lavoro nelle politiche economiche, etiche e sociali è elemento 
prioritario e da promuovere, perché è con esso che la persona esprime e realizza se 
stessa, la propria creatività, dimensione sociale e costruisce il proprio futuro. 
Il lavoro si realizza con l’impresa in tutte le sue più diverse espressioni e dimensioni, 
il cui ruolo insostituibile intendiamo sostenere con determinazione, sempre che si 
parli di un’imprenditoria rispettosa dei rapporti e dei diritti del lavoro subordinato, che 
investa parti rilevanti del giusto profitto in innovazione, formazione, ricerca e che la 
competitività non sia sinonimo di compressione dei diritti, dei salari e della dignità del 
lavoratore. 
 
Queste sono le tematiche della linea guida 2: 
 
a) Sostegno al lavoro 
b) Sostegno alle imprese 
 
Sostegno al lavoro 
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Intendiamo impegnarci con progetti a sostegno di azioni per la valorizzazione e 
formazione di professionalità, con particolare attenzione verso le nuove generazioni, 
sostenere con politiche sociali adeguate chi ha perso occupazione, veicolare 
informazioni riguardanti opportunità e progetti di occupazione promossi da Enti 
superiori come la Regione Toscana. 
Le difficoltà ad accedere al mondo del lavoro rendono il futuro sempre più incerto.  I 
grandi cambiamenti che quotidianamente vedono protagonista il mercato economico 
rendono difficile la ricerca occupazionale e richiedono sempre più preparazione, 
conoscenza ed esperienza. Investire sull’occupazione significa in primo luogo 
investire sul futuro di una comunità,  creando una comunità consapevole  delle 
proprie capacità e delle opportunità che il territorio offre nonché di sostenere l’ 
investimento e la crescita imprenditoriale. 
 
Obiettivi: 

• verificare la possibilità di riattivare uno sportello anche on line di informazione 
ed orientamento per i giovani; 

• promuovere iniziative sul tema del lavoro, sulle opportunità in collaborazione 
con soggetti pubblici e privati; 

• promuovere corsi di formazione professionale, in collaborazione con altri enti, 
associazioni e soggetti interessati; 

• monitoraggio dei dati di occupazione e disoccupazione, attraverso la 
collaborazione con gli enti competenti, come il centro per l’impiego; 

• creare un’apposita sezione dedicata al lavoro sul sito web istituzionale. 
 
Sostegno alle imprese 
 
In questo quadro generale l’amministrazione intende sostenere chi a Scarlino ha 
scelto di vivere, costruire il proprio futuro e contribuire alla crescita del paese. 
Ci  impegneremo per favorire e supportare politiche di investimento, crescita e 
sviluppo dell’impresa, nel rispetto ambientale e del territorio in cui insiste, anche 
nell’ottica di sviluppare nuove opportunità occupazionali. 
 
Obiettivi: 

• qualificare e potenziare lo sportello SUAP e dei servizi all’impresa; 

• verificare la possibilità di accesso al credito agevolato mediante protocolli 
d’intesa con gli istituti di credito, gli enti competenti e le associazioni di 
categoria; 

• attivare su ogni appalto il codice etico con l’esclusione del massimo ribasso. 
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3 Pubblica istruzione 
 
 
La pubblica istruzione è un elemento centrale per ripartire nella costruzione del 
proprio Comune e per questo occorre sempre più rafforzare il ruolo di quest’ultimo 
nelle funzioni di programmazione territoriale dell’offerta scolastica e potenziare le 
funzioni di sostegno allo sviluppo della qualità dell’offerta formativa, ripensando e 
qualificando i servizi tradizionali gestiti dal Comune, ma anche sostenendo le 
istituzioni scolastiche autonome nella gestione e nella prevenzione delle situazioni di 
disagio sociale e scolastico, nell’inserimento dei bambini e ragazzi provenienti da altri 
paesi. 
La scuola è il laboratorio del nostro futuro  e dovrà essere sempre più aperta a tutti.  
Crediamo molto in ciò che viene rappresentato come un obiettivo primario della 
regione Toscana “promuovere percorsi di sviluppo personale, culturale e formativo 
dei cittadini, attraverso l’offerta di opportunità educative e la crescita qualitativa del 
sistema scolastico toscano, nel quadro di un approccio integrato per l’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita”. 
Le priorità dettate dalle “Linee guida per la programmazione e progettazione 
educativa integrata territoriale” della Regione Toscana dovranno essere le nostre. 
La funzione del Comune, come ivi descritta, dovrà essere da noi spinta e realizzata, 
operando assieme agli altri Comuni afferenti alla nostra zona di competenza (Colline 
Metallifere), coinvolgendo gli assessori alla Pubblica Istruzione ed i Sindaci tutti nella 
formulazione e co-progettazione di interventi da realizzare e far finanziare. 
L’offerta educativa e formativa della scuola va sostenuta perché è una ricchezza per 
tutta la comunità. Anche qui l’impegno dovrà essere forte per intercettare risorse da 
investire e la successiva progettazione degli interventi avverrà in collegamento con le 
insegnanti ed il dirigente scolastico. 
 
Obiettivi: 
Gli interventi dovranno toccare tutte le fasce di età, con progetti già indicati dalle 
linee guida della Regione e che dovremo fare nostri: 

• da 0 – 3 anni, per sostenere, sviluppare, qualificare e consolidare il sistema 
dei servizi per la prima infanzia, soprattutto al fine di integrare i servizi nei 
periodi di sospensione. I tempi scuola si stanno sempre più riducendo, 
pertanto, dovremo pensare ad una nuova organizzazione degli stessi, 
favorendo e studiando una diversificazione dei servizi educativi nell’ottica di 
un ampliamento delle opportunità offerte alle famiglie. Valutazione e 
riprogettazione del sistema di accesso delle famiglie ai servizi per la prima 
infanzia al fine di verificarne l’attuale rispondenza alle caratteristiche di una 
società che cambia e dei conseguenti nuovi bisogni emergenti che i criteri 
tradizionali potrebbero non essere in grado in intercettare; 
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• Da 0 a sei anni, per promuovere la continuità educativa orizzontale e verticale, 
nel sostegno alla genitorialità e per promuovere tutte quelle iniziative 
condivise volte a rafforzare la formazione del personale dedicato e per un più 
forte coordinamento gestionale e pedagogico di zona; 

• Per età scolare (3 – 18 anni), con progetti volti a prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica, promuovere il concetto di inclusione degli alunni 
disabili, con diversità di lingua e cultura di provenienza, nonché iniziative volte 
a superare il disagio scolastico di ogni tipo, promuovendo iniziative ed 
esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione del 
tempo scuola. Valorizzazione dei centri anni verdi per preadolescenti. 
Sostegno alle esperienze di autogestione dei giovani e di formazione contro la 
dispersione scolastica, il disagio, la violenza, per educare al rispetto delle 
differenze a partire da quelle di genere. Favorire progetti per l’aggregazione 
giovanile in sinergia col privato sociale ed il coinvolgimento di educatori.  

 
L’adeguamento degli spazi per la scuola e la loro sicurezza sarà il primo passo da 
compiere ed il nostro obiettivo primario.  
La nuova amministrazione comunale dovrà monitorare il progetto del nuovo plesso 
scolastico, aggiornando costantemente le famiglie in totale trasparenza, per cercare 
di risolvere l’annoso contenzioso in essere ma anche per cercare, laddove 
necessario, soluzioni alternative: non possiamo più aspettare in silenzio le pastoie di 
un contezioso giudiziario che è andato troppo oltre e che blocca il nostro sogno di 
avere una nuova scuola per i nostri bambini. E’ nostro dovere fare tutto il possibile 
affinché alla fine del nostro mandato si possa finalmente dire che ce l’abbiamo fatta. 
Il comune dovrà tenere aperto un tavolo con gli insegnanti, il dirigente scolastico, il 
personale che vive e lavora nella scuola perché il nostro Comune dovrà essere 
davvero pensato a misura di bambino, pensando a loro non solo come fruitori di 
servizi in attesa di sviluppare una propria soggettività ma come veri interlocutori con i 
quali ripensare tempi e modi di una Scarlino, comune dei bambini e delle bambine. 
La scuola però non sarà solo il nostro obiettivo primario ma dovrà necessariamente 
compenetrarsi con la cultura offerta dal nostro territorio, nonché con lo sport. 
Tutto ciò dovrà essere fatto, incentivando e progettando assieme alle famiglie, anche 
attraverso un’apposita consulta della Pubblica Istruzione, che dialoghi con esse, per 
l’individuazione delle loro esigenze, coinvolgendo anche le nostre realtà del territorio 
per costruire percorsi educativi legati al dopo scuola, ai periodi legati all’estate, 
realizzando campi solari che garantiscano integrazione e cultura, sfruttando le 
risorse del Comune, gli agriturismi, ecc.. con percorsi di educazione al territorio, al 
rispetto dell’ambiente e della nostra cultura, oltre che delle tradizioni. 
 
4 Servizi alla persona, welfare e volontariato 
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Il diffuso impoverimento sociale ed economico in un momento di cambiamento dei 
problemi sociali ha visto un’evoluzione dei bisogni dei cittadini anche nel nostro 
territorio. Da ciò deriva inevitabilmente un incremento della domanda sociale e del 
senso d’insicurezza, paura e diffidenza, per cui ai vecchi bisogni, se ne aggiungono 
nuovi, legati al normale vivere quotidiano, che possono aprire nuove situazioni di 
emarginazione e di disagio. In questo quadro di riferimento si rileva la 
preoccupazione in merito a come rendere sostenibile il sistema dei servizi in rapporto 
alle tendenze socio economiche ed in particolare alla riduzione delle risorse 
disponibili conseguenza dei ridotti trasferimenti agli Enti locali. 
Pertanto nell’elaborazione dei Piani Sociali, il nostro impegno sarà rivolto 
all‘individuazione di parametri operativi, legati al soddisfacimento di bisogni primari, 
quali precarietà economica, la casa, il lavoro e la salute. 
Riguardo alla casa il piano strutturale ci da la possibilità di realizzare una 
pianificazione urbanistica rivolta alla qualità più che alla quantità, la pesante e 
perdurante crisi del mercato edilizio  determina nel costruito forti quote di invenduto, 
anche di ciò occorre tener conto nel rilascio di nuove licenze perché non è più 
sufficiente costruire senza stabilire come, per chi e quale sviluppo socio-economico. 
Noi intendiamo prioritariamente consentire a chi cerca casa  in proprietà o in affitto di 
potervi accedere in base alle proprie esigenze e disponibilità a partire dal reddito, 
dalle garanzie di accesso ai mutui e ai finanziamenti, dalle condizioni dei giovani e 
degli anziani, attraverso una ampia gamma di opportunità e risposte a chi intende 
vivere stabilmente a Scarlino. 
In un mondo globalizzato governato dalle nuove tecnologie,  troppo spesso facciamo 
fatica ad apprezzare la vita dei quartieri, a socializzare e fare comunità. 
La forza di Scarlino come comunità è rappresentata dalla presenza di associazioni e 
volontariato fortemente radicati nel tessuto sociale, che contribuiscono alla crescita 
etica e sociale della comunità, nonché ad una qualificazione di servizi ed attività. 
La crisi economica e sociale ha determinato un’evoluzione dei bisogni dei cittadini.  
Il volontariato sociale, sportivo e culturale è una risorsa ed una risposta a cui 
garantiremo il massimo sostegno possibile.  
Non trascureremo quindi rapporti e bisogni delle associazioni locali, con le quali 
instaureremo un rapporto di collaborazione nell’ottica di una crescita sociale 
 
Queste sono le tematiche della linea guida 3: 
a) Servizi alla persona e welfare 
b) Volontariato 
 
 
Servizi alla persona e welfare 
 
Obiettivi 
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• Attivazione di un servizio permanente di monitoraggio dei flussi migratori, nella 
promozione di politiche attive d’integrazione a partire dall’alfabetizzazione 
linguistica, culturale, sui diritti e doveri, le leggi e le regole da conoscere e 
rispettare. 

• potenziare e migliorare di le strutture, l’accoglienza e la fruibilità dei nostri 
ambulatori, la specialistica, l’assistenza alla maternità e all’infanzia, 
l’assistenza agli anziani, alla salute mentale e alle dipendenze; 

• potenziare i percorsi di salute mirati alla persona , le Unità Cure Primarie, i 
CUP, il primo soccorso, i punti di ascolto e la poliambulatoriarità; 

• attivazione degli strumenti disponibili di edilizia pubblica e convenzionata, 
acquisendo aree edificabili, riservando alloggi da convenzionare con i 
costruttori privati, intervenendo  sulla calmierizzazione dei prezzi per renderli 
più accessibili soprattutto al Puntone e al Capoluogo dove forti sono le spinte 
alla stagionalità e alla seconda \ terza casa 

• incremento del fondo di sostegno all’affitto,  

• studio dei sistemi di garanzia da fornire a chi ha situazioni di precarietà di 
reddito e di lavoro per accedere a mutui, prestiti etc 

• Ricerca di risorse e finanziamenti per far fronte agli interventi a sostegno delle 
politiche abitative, a partire dagli oneri di urbanizzazione riservandone una 
quota di almeno il 20%, nonché di tutti i contributi pubblici disponibili in 
attuazione delle normative regionali, statali e comunitarie 

 
Volontariato 
 
Obiettivi: 
 

• promuovere e sostenere progetti sociali, ricreativi, culturali e sportivi, in stretta 
collaborazione con le Associazioni locali; 

• promuovere iniziative di confronto ed aggregazione; 

• promuovere la collaborazione per attività e servizi dedicati alla cittadinanza; 

• consolidare le relazioni con il mondo del volontariato locale, anche attraverso 
l’istituzione di un’apposita consulta. 

 
5 Tutela dell’ambiente, del territorio e del patrimonio comunale 
 
Intendiamo garantire l’integrità per l’oggi e per le generazioni future del nostro 
territorio nel suo insieme di elementi costitutivi natura, aria, acqua ecc. che dobbiamo 
considerare un bene comune e prioritario, luogo di tutte le risorse necessarie alla 
vita. Lavoreremo verso la risoluzione del rischio idraulico poiché i cambiamenti delle 
condizioni climatiche, gli interventi dell’uomo ed i conseguenti periodici disastri 
richiedono una profonda riflessione ed azioni mirate e concrete per la messa in 
sicurezza del nostro territorio, delle attività e dei cittadini. 
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Sempre nell’ambito della tutela e della valorizzazione del territorio, intendiamo 
riconfermarci nel ruolo di guida politica e istituzionale nella gestione delle attività  
delle Bandite. Questo ente gestisce infatti, in convenzione con Follonica - Castiglione 
della Pescaia e Gavorrano, un complesso agricolo - forestale della Regione Toscana 
“Bandite di Scarlino” di circa 8.800 ettari, un dodicesimo dell’intero patrimonio 
indisponibile regionale, la cui rilevanza rappresenta una importanza strategica sia in 
termini di pianificazione, che di sviluppo economico e turistico. 
Nel futuro la gestione del complesso deve puntare principalmente alla salvaguardia 
del patrimonio ambientale ed alla sua fruizione da parte della collettività, allo sviluppo 
produttivo per incrementare nuova occupazione e soprattutto alla promozione del 
nostro territorio in termini di offerta turistica - culturale. 
Valorizzare il nostro territorio significa anche sostenere anche quelle attività che 
hanno da sempre caratterizzato la nostra zona come l’agricoltura e la caccia.  
Vi sono infatti importanti zone agricole che vanno assistite e valorizzate: da Pian 
d’Alma a Meleta, dalla pianura che va dal canale Allacciante, passando per l’Imposto 
e la Beccanina fino al fosso Anguillaia, dalla Vetricella a Castellina e a gran parte 
della collina. Noi intendiamo sostenere e rendere concreti le aspettative e le 
speranze delle tante esperienze generazionali, di legami profondi con il territorio dei 
piccoli e grandi imprenditori degli operatori e salariati come guardiani dei territori  
Premettendo che la nostra sopravvivenza, il nostro futuro economico e sociale, si 
basano sulla più alta qualità ambientale del territorio e di ogni attività umana in esso 
compresa e che Scarlino ha storicamente un’alta cultura ambientalista, nata e 
cresciuta con la famosa battaglia dei “Fanghi Rossi”, continueremo ed 
intensificheremo l’impegno nel preservare e sviluppare il patrimonio di cui 
disponiamo, per migliorare la qualità della nostra vita. Consideriamo il vasto 
patrimonio naturale e paesaggistico di cui disponiamo, un valore aggiunto per i 
cittadini e le attività del territorio, da tutelare e salvaguardare. 
Il nostro impegno e massima attenzione sarà altresì rivolto alla tutela del mare e del 
litorale, dei beni ambientali e paesaggistici diretti e contigui quali l’arenile, la pineta, 
l’ecosistema delle cale e delle zone boscate. 
 
Queste sono le tematiche della linea guida 4: 
a) Strumenti urbanistici 
b) Bandite di Scarlino, agricoltura e caccia  
c) Ambiente sostenibile 
 
 
Strumenti urbanistici 
 
La sostenibilità dell’insediamento urbano si verifica con la riqualificazione 
dell’ambiente e del paesaggio, con il corretto funzionamento delle reti tecnologiche e 
mediante la qualità dello spazio urbano nel suo complesso. 
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L’urbanistica dovrà essere sviluppata in una logica di tutela e valorizzazione dei 
caratteri ambientali,  storici e paesaggistici del nostro territorio, attuando quanto 
avviato nella passata legislatura in  termini di recupero, valorizzazione e sviluppo. 
 
AZIONI: 

• perseguire nel regolamento urbanistico l’housing sociale individuato già nel 
piano strutturale, anche perchè costituisce un tentativo di ampliare, 
qualificandola, l’offerta degli immobili, mettendo a disposizione nuove unità 
abitative a favore di quelle persone che, escluse per ragioni di reddito 
dall’accesso all’edilizia residenziale pubblica, non sono tuttavia in grado di 
sostenere i costi del libero mercato. 

• continuare a proporre strategie di pianificazione, fondate sull’esigenza di 
contenere il consumo del suolo, promuovendo forme di riuso e recupero del 
patrimonio edilizio esistente pubblico e privato. 

• dovrà essere continuato l'iter per la definizione del Comparto 2 del porto 
turistico del Puntone tenendo di conto delle sopraggiunte esigenze da parte 
dei soggetti interessati e coinvolti nel Comparto e delle dinamiche comparative 
della strumentazione urbanistica con l'obiettivo di uniformare il piano 
regolatore del porto, per la parte del Comparto 2, alle nuove e diverse 
previsioni della strumentazione urbanistica vigente; 

• per la definizione delle caratteristiche dell’insediamento urbano, già inserito 
nel nuovo piano strutturale, si deve perseguire l’obiettivo dell’autosufficienza 
energetica degli edifici, mediante l’uso di  accorgimenti bioclimatici e 
l’utilizzazione massima delle fonti energetiche rinnovabili; 

• dovranno essere predisposti percorsi condivisi di partecipazione con la 
cittadinanza, le  istituzioni e le associazioni,  in modo da garantire la massima 
qualità del risultato rispetto alle aspettative formulate in maniera collegiale 
anche con l'attivazione di laboratori per la corretta “pianificazione partecipata”. 

 
OBIETTIVI: 

• nuovo Regolamento Urbanistico 

• nuovo Regolamento Edilizio 

• completamento del Piano Complesso per il Puntone 

• modifica della Disciplina del Centro Storico, strumenti utili a definire la “visione 
futura” del nostro territorio 

• completamento del Piano Regolatore del Porto 

• Tali strumenti urbanistici dovranno essere verificati in relazione alle norme 
regionali e nazionali legate alla Tutela del paesaggio con particolare 
riferimento alla modifica della Legge 1/2005 e all'integrazione del Piano di 
Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico e tenendo di 
conto dei vincoli gravanti sulle aree, con particolare attenzione al rischio 
idraulico. 



 

 

COMUNE DI SCARLINO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
Settore 1 – Affari Generali 

Via Martiri d’Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR) 
Ufficio Segreteria Generale 

Tel. 056638508 Fax. 056637401 
www.comune.scarlino.gr.it 

 

   
 

 

   

 

 

 

l.baiocco@comune.scarlino.gr.it 
 

 
Bandite di Scarlino 
 
Obiettivi: 
 

• La coltivazione del bosco ceduo con il taglio selettivo, programmato e 
controllato per arrestarne il degrado e il rischio idraulico, sensibilizzando la 
Regione Toscana ad aumentarne i volumi; 

• La manutenzione continua della sentieristica per garantire percorsi naturalistici 
per lo svolgimento del trekking, passeggiate a cavallo e delle altre attività che 
permettono la promozione e la conoscenza del territorio, anche attraverso 
un’aggiornata e potenziata cartellonistica e segnaletica bilingue per garantire 
un’ottima offerta non solo ai turisti ma a tutta la cittadinanza; 

• Sostegno alla indispensabile attività svolta dal servizio di protezione civile 
antincendi proseguendo la positiva implementazione avvenuta in questi anni, 
sia in termini  di mezzi e attrezzature specifiche, che di specializzazione del 
personale; 

• Ulteriore miglioramento delle infrastrutture di accoglienza nell’area protetta di 
interesse locale delle Costiere, già inserita nell’elenco nazionale delle aree 
protette da parte del Ministero dell’Ambiente, con particolare riferimento al 
sistema delle Cale, patrimoni ambientali riconosciuti tra i più belli del nostro 
paese; 

• Protezione delle zone coltivate dai danni provocati dagli animali selvatici; 

• Valorizzazione della fattoria Butelli mediante il suo recupero per destinarla a 
nuova sede degli uffici amministrativi della gestione Bandite, con 
l’implementazione di percorsi didattici tra animali e natura, dell’allevamento 
degli asini amiatini, del progetto FILAMI per la produzione di latte e derivati in 
grado di consentire un ritorno economico vantaggioso e sostenibile anche per 
gli operatori agricoli; 

• Valorizzazione dell’oasi faunistica del padule di Scarlino, con percorsi ciclabili 
e punti di avvistamento di animali selvatici, e del centro riproduzione 
selvaggina; 

• Verifica della possibilità di costituzione di una filiera locale del legno e della 
realizzazione di un impianto per la produzione di pellets impiegando legname 
proveniente dai tagli del bosco e da conferimenti di materiali di risulta delle 
potature che effettuano gli agricoltori. 

 
Agricoltura e caccia  
 
Obiettivi: 

• Istituzionalizzare la consulta dell’agricoltura, attraverso la quale organizzare la 
risposta alle problematiche del settore a partire dall’apertura di un apposito 
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sportello di ricerca, informazione, accesso ai finanziamenti, contributi e 
agevolazioni; 

• Interventi mirati alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del 
territorio, allo sviluppo delle filiere corte, per la commercializzazione diretta dal 
produttore al consumatore, allo sviluppo di iniziative e percorsi legati al 
turismo, all’enogastronomia, all’export etc. ; 

• Attivazione del “ progetto banca della terra” per incrementare l’azienda diretta 
coltivatrice, il recupero delle terre incolte contribuendo anche alla stabilità e 
messa in sicurezza ambientale e idrogeologica  del territorio particolarmente di 
quello collinare; 

• Verifica delle possibilità della realizzazione di altri laghetti, dopo quello di pian 
d’alma per estendere le capacità irrigue e quindi delle colture specializzate 
senza emungimento della falda acquifera; 

• Regolare le attività agricole amatoriali contrastando la parcellizzazione della 
proprietà terriera e l’uso improprio dei così detti annessi; 

• Attivare corsi di formazione, di concerto con i centri formativi sia per i 
coltivatori che per i giovani che intendono sperimentarsi anche nelle attività 
agro-alimentari quali la potatura e cura delle piante e dei giardini, l’uso dei 
concimi, degli anticrittogamici etc.; 

• In merito alle concessioni demaniali ci attiveremo nei confronti della Regione 
Toscana per un congruo prolungamento dei contratti e per un loro equo-
canone; 

• Impegno per lo sviluppo e diffusione “ della banda larga” e della geo 
localizzazione rurale e di prossimità attraverso la Regione Toscana; 

• Avviare collaborazioni con i centri di ricerca, in particolare con quello 
importante del nostro territorio di Santa Paolina; 

• Rispetto alle politiche progettuali e gestionali delle concessioni da parte della 
Regione Toscana, svilupperemo confronti diretti con la stessa attraverso la 
partecipazione di delegati dei concessionari. 

• Sostegno dell’attività venatoria incentivando regole e controlli, la salvaguardia 
delle specie animali protette la selezione e il ripopolamento della selvaggina e 
la tutela del proprio habitat il contenimento dei costi e degli adempimenti 
burocratici 

 
Ambiente sostenibile 
 
Obiettivi: 
 

• Proseguire con gli interventi di bonifica e il controllo di quelle già effettuate 
nelle aree interessate dalle attività industriali: è l’elemento fondamentale per 
garantire la qualità ambientale e restituire al territorio aree e terreni 



 

 

COMUNE DI SCARLINO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
Settore 1 – Affari Generali 

Via Martiri d’Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR) 
Ufficio Segreteria Generale 

Tel. 056638508 Fax. 056637401 
www.comune.scarlino.gr.it 

 

   
 

 

   

 

 

 

l.baiocco@comune.scarlino.gr.it 
 

attualmente compromessi dall’uso industriale ed antropico, nonché per lo 
sviluppo dell’occupazione; 

• Realizzare un polo tecnologico ambientale: intendiamo favorire, attraverso un 
coinvolgimento di tutti gli enti sovra comunali preposti,  la nascita di questo 
strumento che sia da supporto quotidiano, unendo le esperienze maturate nel 
campo delle bonifiche e degli interventi sull’ambiente, all’uso di tecnologie e 
sistemi avanzati di lavoro, rilevazione e ricerca, consentendo quindi un 
monitoraggio costante dell’area di interesse fornendo anche nuove 
opportunità di lavoro; 

• Promuovere nuovi modi di consumare, per ridurre alla fonte la produzione di 
rifiuti; 

• Ricerca ed attuazione di sistemi e tecnologie per la gestione dei rifiuti ed  il 
loro riutilizzo: estensione del sistema di raccolta “porta a porta” su tutto il 
territorio comunale, realizzare delle mini isole ecologiche poderali a servizio 
delle abitazioni della campagna e sostegno alla ricerca per un uso dei rifiuti 
come risorsa utile al riutilizzo, mediante la preselezione ed il riciclaggio, anche 
in chiave di opportunità occupazionali; 

• confermare e migliorare le certificazioni ambientali di cui già disponiamo, 
sollecitandone l’acquisizione da parte di tutte le imprese del territorio; 

• Promuovere percorsi per la riconversione dell’area industriale che seguano il 
principio della sostenibilità ambientale; 

• Estendere ed adeguare la rete di monitoraggio per una continua e puntuale 
rilevazione a terra, in acqua ed in aria delle emissioni prodotte dalle singole 
aziende e della loro sommatoria in tutta l’area industriale, per determinarne 
l’intero carico emissivo. I risultati dovranno essere pubblici, immediatamente 
consultabili e facilmente leggibili sia dalle autorità che dai cittadini. Il Comune 
deve poter disporre dei poteri di intervento immediato in caso di accertato 
pericolo; 

• Monitoraggio continuo dei canali di sbocco al mare del depuratore e delle 
aziende; 

• Incentivare e collaborare con gli enti preposti e le associazioni con appositi 
protocolli di intesa per ricerche epidemiologiche su persone, animali e colture;  

• Realizzare il progetto unitario di bonifica della falda approfondendo tutti gli 
aspetti previsti dalle soluzioni progettuali; 

• Costruire percorsi di ricerca con Università e centri specializzati per la verifica, 
la tutela e la salvaguardia ambientale; 

• Rafforzare il rapporto ed il confronto con il territorio, le imprese e le 
associazioni ambientaliste, per valutare e concordare proposte costruttive e di 
miglioramento; 

• Promuovere l’uso di tecnologie a basso consumo ed eco sostenibile e delle   
risorse idriche sia nel nuovo costruito, sia nel ristrutturato, nonché negli 
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immobili di proprietà comunale e pubblica, in base a quanto previsto nei piani 
edificatori; 

• Ampliare nelle attività comunali e pubbliche le tipologie di acquisti e servizi 
verdi, riciclabili ed eco-sostenibili; 

• Proseguire la positiva esperienza di collaborazione con Legambiente 
guardando alla salvaguardia del territorio, a nuovi canali di sensibilizzazione 
sulle tematiche ambientali verso la popolazione ed in particolar modo negli 
istituti scolastici e continuare gli studi sull’eccezionale evento della schiusa di 
uova di Caretta Caretta. 

 
6 Turismo e valorizzazione culturale 
 
Lo sviluppo del turismo è una priorità programmatica a cui assolveremo con 
impegno, determinazione e politiche innovative. E’ necessario affrontare le sue 
problematiche in modo sistematico, mirato ed innovativo, a partire da una diversa 
cultura, in grado di collocare la nostra offerta nei circuiti di marketing regionali, 
nazionali ed internazionali e nei programmi di sviluppo multisettoriali, 
promuovendone la crescita e la qualificazione, nell’ambito delle compatibilità 
ambientali, sociali e produttive per uno sviluppo integrato con l’insieme delle scelte di 
assetto, gestione e tutela del territorio. 
Saranno promosse iniziative dirette all’innovazione del prodotto e di qualificazione 
dell’offerta, di adeguamento e di inserimento in tutte le reti informatiche e di 
comunicazione, consentendoci di essere meglio posizionati nei mercati di qualità a 
cui dobbiamo decisamente puntare. 
Promuoveremo la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, storico, 
paesaggistico come condizione indispensabile a sostegno dell’economia turistica, 
per farne un settore occupazionale che assicuri garanzie di stabilità di reddito e di 
condizione sociale agli addetti: imprese, lavoratori autonomi e dipendenti superando 
la stagionalità e la precarietà attualmente prevalenti. Lo scopo  è comunque quello  di 
allungare la stagione estiva, e l’amministrazione intende coadiuvare i soggetti privati, 
creando le condizioni ottimali. 
Prevederemo investimenti in opere e servizi, promuoveremo azioni per la 
disponibilità di credito agevolato, accesso alle risorse, la presenza e partecipazione 
degli operatori nella individuazione dei progetti. 
Il  mare costituisce una risorsa fondamentale per il settore turistico di Scarlino sia 
come attrazione per i visitatori che come produzione di servizi. Si pensi al Porto ma 
anche alle attività legate al mare, che vanno oltre l’interesse sportivo e turistico. Al 
proposito questa amministrazione vuol incentivare le attività di questo genere, purché 
compatibili con gli equilibri ittici,  e  sostenibili con la salvaguardia del sistema marino, 
incentivando le forme di pesca poco impattanti e le integrazioni con altri settori 
dell’economia per finalità di reddito. 
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Queste sono le tematiche della linea guida 6: 
 
a) Turismo e mare 
b) Valorizzazione culturale 
 
Turismo 
 
Il turismo assume sempre più un ruolo determinante per lo sviluppo del territorio  e 
per la creazione di nuove opportunità occupazionali. Dobbiamo intraprendere un 
percorso assieme agli operatori, consapevoli della necessità di conciliare lo sviluppo 
turistico assieme agli obiettivi sociali, culturali e di sostenibilità ambientale. Dobbiamo 
essere sempre più consapevoli che l’ambiente, il decoro e i servizi oltre che le risorse 
del territorio sono spesso la principale attrattiva per le destinazioni turistiche e la 
condizione per una piena fruibilità delle attrattive presenti sul territorio. 
 
Obiettivi: 

• Sviluppare un piano marketing territoriale, producendo un’ analisi del territorio, 
dei flussi turistici ed identificando alcune aree tematiche per attivare azioni 
sistematiche e promozionali; 

• Coinvolgimento degli operatori e dei turisti attraverso i nuovi strumenti 
informatici 

• Rimodulazione della tassa di soggiorno, vincolandone una parte da definire 
annualmente con gli operatori del settore; 

• abolizione della tassa di soggiorno nei mesi di aprile e settembre per favorire il 
prolungamento della stagionalità turistica; 

• Attivare corsi di formazione professionale rivolti ad operatori e lavoratori del 
settore; 

• condivisione di progetti specifici con gli operatori 

• Valorizzare e sostenere il comparto nautico-velico, le strutture interportuali 
della Marina di Scarlino, le iniziative anche invernali e di bassa stagione 
relative al trekking, al potenziamento di alcune discipline sportive quali l’arco, il 
podismo, il cicloturismo, l’equitazione etc. che abbia ricadute positive 
sull’occupazione; 

• Favorire l’integrazione tra turismo - cultura – agricoltura - enogastronomia - 
artigianato attraverso l’offerta diretta dei prodotti tipici locali sia alimentari che 
artigianali; 

• La ricerca di canali diretti per interessare i Tour Operator internazionali a 
partire dal collegamento con le opportunità dell’Expo 2015; 

• La manutenzione, la cura e il rispetto del territorio, l’arredo e il decoro urbano; 

• Concordare con le altre istituzioni della zone lo svolgimento degli eventi 
culturali, sportivi, ludici etc., per evitare la contrapposizione che risulta 
negativa per la partecipazione; 
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• Adeguamento dei regolamenti per lo svolgimento delle sagre; 

• La valorizzazione del termalismo e delle SPA e il loro inserimento nelle 
strutture turistico ricettive; 

• La consulta del turismo sarà riproposta in forma nuova e maggiormente aperta 
agli operatori ed agli esperti del settore con un ruolo propositivo di progetti e 
azioni; 

• Indirizzeremo i nostri interventi verso la sostenibilità ambientale, economica e 
sociale nelle scelte urbanistiche di settore; 

• Ottimizzazione e qualificazione dei servizi al turista, come i punti di 
informazione, il sito informatico, il materiale promozionale; 

• Realizzazione di percorsi tematici culturali, enogastronomici sportivi etc. per 
una promozione integrata del territorio e una maggiore informazione 
telematica delle opportunità turistiche. 

• Promozione del turismo sportivo e sociale 
 
Mare  
Il mare e le sue coste sono una risorsa importante per Scarlino sia per l’aspetto 
turistico che in quello legato alle attività economiche, oltre che per la fruizione da 
parte dei cittadini. La salvaguardia del sistema marino è elemento fondamentale 
assieme allo sviluppo di opportunità di crescita purché compatibile con gli equilibri 
ittici e con la salvaguardia e tutela dell’ecosistema marino. Saranno incentivate le 
attività della pescaturismo e rafforzata la collaborazione con le associazioni dei 
pescatori e le altre legate al mare e alla nautica. 
 
Obiettivi: 
 

• collaborazione con le Associazioni dei pescatori 

• realizzazione la “casa del pescatore” come luogo di incontro e socializzazione 
tra addetti, cittadini e turisti 

• tutela della risorsa  ittica 

• diving center 

• Agevolazione di  forme  integrazione settoriale  strutturate (pesca-turismo, 
noleggi) 

• minicrociere ed escursioni 

• Incentivazione acquacoltura  

• incentivazione  commercializzazione a KM zero 

• spazi per la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ittici 

• Miglioramenti servizi 

• Consulta del mare  
 
Valorizzazione culturale 
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Il cittadino che dispone di un più alto livello di conoscenza e formazione è più libero, 
consapevole ed in grado di interagire sui processi economici, sociali e civili di una 
comunità. 
La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale, la 
promozione di momenti di confronto e scambio di esperienze e conoscenze e 
l’implementazione dei servizi al cittadino, la diffusione della memoria e 
dell’appartenenza, sono obiettivi che questa amministrazione, nonostante le difficoltà 
economiche di bilancio, intende perseguire. 
Investire sulla cultura, sulla crescita e sull’arricchimento individuale e collettivo 
significa investire sul futuro di un paese, sia morale e sociale che economico e 
produttivo.  
Scarlino dispone di un patrimonio inestimabile che questa amministrazione intende 
promuovere e valorizzare, insieme ai soggetti ed agli enti interessati, avviando un 
percorso che veda nel futuro questo settore come una risorsa condivisa da tutti. 
 
Obiettivi: 

• servizi al cittadino: la biblioteca; 

• tutela e valorizzazione: musei e patrimonio storico-archeologico, memoria e 
tradizione; 

• promozione e diffusione: eventi, manifestazioni e percorsi culturali; 
 
SERVIZI AL CITTADINO:LA BIBLIOTECA. 
 
Esiste una responsabilità sociale nel settore pubblico che si esplicita nella creazione 
di valore per la comunità, servita in termini di equità, benessere sociale e 
soddisfacimento dei bisogni, con efficacia, efficienza ed economicità. 
In un momento di crisi economica le biblioteche rischiano di impoverirsi ed essere 
vittime di tagli consistenti, soprattutto quando sono percepite unicamente come centri 
di costo e non anche come produttrici di ritorno sociale e culturale sulla comunità. 
Attualmente la Biblioteca comunale oltre ad offrire gratuitamente servizi alla 
comunità, collabora con molte associazioni di volontariato presenti nel territorio, 
organizza iniziative e manifestazioni culturali e di confronto per adulti e bambini e 
collabora con altri Enti essendo inserita nel circuito della Rete Bibliotecaria.  
Un ulteriore spunto di riflessione sull’importanza di mantenere vivo il servizio deriva 
da un’analisi del bilancio sociale. 
Riassumendo brevemente, la biblioteca eroga gratuitamente dei servizi al cittadino 
(come prestito libri, lettura di quotidiani e riviste, wi-fi) che permettono un risparmio di 
circa 26.1077 Euro stimato alla comunità.  Il servizio grava sul bilancio comunale per 
un totale annuo di circa 54.727 Euro. 
Inoltre la ricchezza che deriva dalla lettura, dallo studio, dalla ricerca e dal confronto 
tra le persone non la si può misurare poiché non ha un prezzo commerciale, ma un 
valore di crescita  ed arricchimento individuale che non si esaurisce nel tempo.  
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Riducendo del 50% le risorse destinate al mantenimento del servizio, il ROI (return 
on investment, risparmio virtuale di denaro) resta intatto, ma non l’effetto la riduzione 
del servizio sulla comunità. 
A fronte di queste considerazioni, si capisce che ridurre il servizio non è quindi un 
risparmio, ma una riduzione della ricchezza collettiva. 
 L’obiettivo è quello di potenziare e migliorare il servizio e le attività ad esso legate 
come punto di riferimento per la comunità. 
 
Obiettivi specifici: 
 
- valorizzazione del patrimonio bibliotecario; 
- potenziamento della biblioteca digitale; 
-  Prevedere una programmazione per iniziative ed attività di promozione della 
cultura, della lettura e della biblioteca; 
- potenziare la collaborazione con scuole, associazioni ed altri Enti; 
- mantenere attivo il ruolo all’interno della rete provinciale delle biblioteche; 
- potenziamento dell’acquisto di libri, documentari ed altro materiale in 
consultazione; 
- potenziamento dei punti di prestito decentrati (scarlino scalo e puntone), 
ampliando il servizio e le attività; 
 
Tutela e valorizzazione: musei e patrimonio storico-archeologico, memoria e 
tradizione. 
 
La ricchezza di ogni paese risiede nella storia e nella cultura che esso conserva.  
Dal mare alla collina, Scarlino mostra e conserva segni importanti della 
frequentazione e della vita dell’uomo nel corso della storia, un patrimonio ed una 
risorsa culturale sulla quale questa amministrazione intende investire.  
Oltre al centro storico, alla rocca pisana, al centro di documentazione del territorio, al 
museo degli etruschi ed ai più recenti di portus scabris e poggio tondo che 
intendiamo tutelare, promuovere e valorizzare, occorre incentivare la ricerca, il 
recupero e la valorizzazione di quelli già avviati come le campagne archeologiche 
della vetri cella e ed il sito di terra rossa.  
Recuperare, mantenere e promuovere il nostro passato per restituirlo al futuro è un’ 
obiettivo che nonostante le difficoltà economiche occorre perseguire. 
Il valore storico, culturale, etico e sociale di cui disponiamo vive per sempre solo se 
lo si preserva, recupera e  valorizza. Tagliare risorse da destinare a questi obiettivi, 
che rappresentano le nostre radici, significa rinunciare ad una ricchezza collettiva. 
Oltre ad un valore affettivo, morale, di coscienza e consapevolezza, vi è poi un 
aspetto economico di opportunità di sviluppo che non dobbiamo trascurare. 
Le ricchezze e le bellezze sopra citate con una buona politica di promozione vanno 
ad ampliare la nostra offerta turistica nella direzione di una destagionalizzazione del 
settore turistico oggi ancora legato in larga misura al mare. Dobbiamo considerare 
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quindi questo patrimonio come un’opportunità di vita, di lavoro e di sviluppo, 
considerando le ricerche, gli studi, la gestione e l’indotto che crea alle attività ad esso 
legate. 
L’obiettivo è anche quello di creare delle solide basi che permettano di dimostrare 
che il passato può diventare anche il futuro del nostro paese. 
 
Obiettivi specifici: 
-promuovere attività scientifiche, di ricerca e valorizzazione dei siti archeologici; 
-consolidare l’attività all’interno dei circuiti della rete dei musei, del parco 
archeologico delle colline metallifere ed in quelli regionali di promozione; 
-avviare una progettazione per la valorizzazione di alcuni siti, in particolare Terra 
Rossa; 
-promozione di studi e ricerche sulla memoria, il folklore, gli usi ed i costumi locali; 
-archivio storico al Capoluogo; 
-avviare la ricerca per un progetto museo: gestione e promozione delle realtà 
attualmente presenti e delle possibilità future; 
-verificare la possibilità di sviluppare nuove forme di apprendimento e 
musealizzazione, come per esempio il “museo diffuso” al Capoluogo; 
- promuovere rapporti e collaborazioni con scuole, associazioni ed altri enti; 
-promuovere la realizzazione di percorsi culturali, anche in chiave turistica; 
-promuovere iniziative e manifestazioni di valorizzazione dei musei, dei siti di 
interesse storico e momenti di trasmissione delle proprie tradizioni; 
-implementare la comunicazione e la diffusione di notizie anche attraverso l’uso del 
web e dei social network. 
 
Promozione e diffusione: eventi, manifestazioni e percorsi culturali. 
 
Una attenta politica di promozione, comunicazione e diffusione della cultura, delle 
notizie, delle attività e delle informazioni ad essa legate sono un aspetto di 
fondamentale importanza che non deve mancare. L’obiettivo di far conoscere ed 
apprezzare il patrimonio di cui disponiamo ai cittadini ed all’esterno deve essere 
strettamente legato a quello del recupero e della valorizzazione trattato nei 
precedenti capitoli. Le tradizioni si mantengono se si conoscono e vengono 
tramandate di generazione in generazione, la biblioteca, i siti ed i musei vivono se 
vengono fruiti ed apprezzati da sempre un maggiore numero di persone, se entrano 
quindi a far parte dell’individuo e del suo quotidiano. 
L’impegno è quindi di promuovere iniziative per la valorizzazione culturale, anche 
coinvolgendo associazioni ed enti competenti,  accompagnate da una adeguata 
comunicazione e diffusione. 
Intendiamo inoltre mantenere e consolidare gli appuntamenti dell’Estate Scarlinese, 
coinvolgendo i tre centri del Comune, qualificando le iniziative che si svolgono 
all’interno del teatro del castello, e studiare eventi ed iniziative da proporre in diversi 
periodi dell’anno.  
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Obiettivi specifici: 
-promozione di incontri tematici e manifestazioni artistiche e culturali, con una 
sempre maggiore qualificazione di eventi presenti importanti e consolidati come le 
Carriere del 19; 
-programmazione dell’estate scarlinese; 
-adesione a circuiti di eventi importanti e qualificati; 
-organizzazione di educational tour volti alla conoscenza del territorio; 
- inserimento in circuiti sovra comunali e regionali; 
-diffusione delle informazioni, implementando uso dei nuovi mezzi di comunicazione.     
 
7 Opere pubbliche, mobilità e valorizzazione dei centri urbani 
 
In riferimento alla mobilità riteniamo che quella sostenibile unisce al meglio la 
necessità di spostamento alla tutela ambientale, riducendo tutti gli effetti negativi del 
traffico, sul piano ambientale, ecologico, della salute e socio-economico. Sulla 
grande viabilità siamo interessati dall’autostrada Tirrenica, il cui ultimo progetto 
presentato dalla SAT non può certo definirsi sostenibile, alla privatizzazione  
dell’Aurelia, dobbiamo opporci risolutamente perché deve continuare a consentire a 
tutti il libero transito. Occorre in questo caso ripartire dal progetto preliminare del 
2008, già condiviso dagli Enti Locali, indispensabile perché contiene la previsione 
delle complanari che interessano particolarmente il nostro territorio per il 
collegamento veloce con i porti e le strutture costiere. 
L’obiettivo è soprattutto quello di portare a termine una nuova viabilità che interessa 
la frazione del Puntone ed il Porto Turistico, senza abbandonare progetti alternativi di 
fattibilità a monte (Valciterna). 
Intendiamo inoltre valorizzare l’unicità del nostro tessuto urbano, pensandolo come 
una città distribuita in tre principali centri: il Capoluogo, la Porta a Terra e la Porta a 
Mare, ognuno con le proprie specificità e funzioni. 
 
Queste sono le tematiche della linea guida 7: 
 
a) Opere pubbliche e mobilità  
b) Valorizzazione dei centri urbani 
 
Opere pubbliche e mobilità 
 
Obiettivi: 
 

• avvio delle procedure per la realizzazione delle vie di collegamento Castello-
Curva del Galletto, completando la circonvallazione del centro storico, nella 
previsione di un tratto viario di collegamento più rapido con la zona di 
espansione Paretaio-Aia delle Streghe anche per ricucire i due insediamenti 



 

 

COMUNE DI SCARLINO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
Settore 1 – Affari Generali 

Via Martiri d’Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR) 
Ufficio Segreteria Generale 

Tel. 056638508 Fax. 056637401 
www.comune.scarlino.gr.it 

 

   
 

 

   

 

 

 

l.baiocco@comune.scarlino.gr.it 
 

• Completamento del progetto per la riqualificazione dell’ingresso al centro 
storico (Via Roma) 

• avvio della progettazione per risolvere l’annoso problema dei parcheggi al 
capoluogo 

• realizzazione allo Scalo di nuove aree verdi e riqualificazione e 
caratterizzazione di quelle presenti 

• studio e progettazione per un reticolo di piste ciclabili e pedonali di 
collegamento tra Scarlino Scalo - Le Case e Casetta Citerni e lungo gli argini 

• Sostegno i consorzi strade vicinali per una buona percorrenza interpedonale, 
occupandoci anche della relativa segnaletica 

 
b) Valorizzazione dei centri urbani 
 
Obiettivi 
 
Capoluogo 
 

• Riqualificazione di Via Roma e di Via 4 Novembre  in base agli studi 
urbanistici già disponibili; 

• Particolare cura e attenzione all’arredo e decoro urbano; 

• Individuazione nuove aree per parcheggi e la possibilità di trasferire fuori dal 
perimetro urbano del centro storico magazzini e autorimesse al fine di  
valorizzare il centro storico; 

• Riqualificazione e sistemazione della zona del Castello e del Rivellino; 

• Restauro conservativo Madonna degli Angeli; 

• Riqualificazione delle mura Nord di Scarlino; 

• Realizzazione o acquisizione di nuove strutture sociali a servizio della 
comunità; 

• Albergo diffuso; 

• Interventi per garantire un adeguato recupero delle acque superficiali e 
trattamento delle acque piovane; 

• Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e spazzi 
pubblici; 

• Interventi per dotare di marciapiedi e banchine percorribili la via Panoramica e 
per l’allargamento del piazzale di inizio della via stessa. 

 
Porta a terra 
 

• Miglioramento della qualità urbana, a partire dalle piazze principali Rosselli, 
Foscolo Agresti ed Antonio Gramsci, come centro di aggregazione, 
socializzazione, ed attrazione, unitamente alle aree verdi ed attrezzate, agli 
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impianti sportivi, al recuperato ex magazzino Solmine ed ai servizi presenti, 
per dare rilievo e sostanza alla comunità; 

• Riqualificazione l’aiuola d’ingresso a Scarlino Scalo; 

• Miglioramento della qualità  e mettere in sicurezza dal rischio idraulico  la zona 
di Santa rosa; 

• Realizzare collegamenti ciclabili con gli agglomerati urbani limitrofi; 

• Installazione di pannelli fono assorbenti dal disturbo acustico del passaggio 
del treno con Trenitalia; 

• Istallazione dei dissuasori di velocità lungo viale Matteotti; 

• Attenta manutenzione del decoro di strade, piazze ed aree verdi; 

• Implementazione di servizi, di arredo urbano e maggiore cura ed attenzione 
consoni ad una struttura urbana abitata di qualità alla frazione delle Case 

 
Porta a mare 
 

• Dotare la frazione di un arredo urbano che ne qualifichi le peculiarità ed 
opportunità, senza scordarci della spiaggia e delle attività legate al mare, tra 
cui quelle portuali; 

• Tutelare e valorizzare le particolarità ambientali come l’area umida del padule 
e quelle storiche come il già presente MAPS ed il sito di Terra Rossa; 

• Rispondere in modo positivo alle esigenze relazionali del Puntone per farlo 
vivere tutto l’anno, risollevandolo dall’ attuale prevalente condizione di paese 
dormitorio, usato ma vissuto poco e per breve tempo; 

• Realizzare una nuova viabilità un diverso scorrimento del traffico; 

• Realizzare aree verdi e paesaggistiche su parte del retro Porto; 

• Ridefinire il comparto 2   e le aree di accesso  alle spiagge; 

• Valorizzare le attività nautiche, commerciali e artigianali locali; 

• Favorire la nascita di attività produttive a basso impatto ambientale e per lo 
sviluppo eco sostenibile legata a territorio e turismo; 

• Migliorare la qualità del decoro e dell’arredo  urbano 

• Favorire l’avvio di nuove attività commerciali 

• Favorire la realizzazione di nuove strutture pubbliche di culto 

• Attivarsi per un’interazione tra le urbanizzazioni già esistenti con interventi di 
qualità, oltre al turismo ricettivo, che permettano residenze stabili e che 
prevedano la realizzazione di spazi pubblici e parchi. 


