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Le tre esse
Report del mandato 2017 - 2022

S iamo quasi al termine del mandato amministrativo e come si fa a consuntivo di 
ogni esperienza abbiamo voluto ripercorrere le tappe fondamentali di questo 
percorso. Lo abbiamo fatto con la brochure che state sfogliando: uno strumen-

to leggero e di facile consultazione con il compito di cucire le tappe di un viaggio che 
vuole rappresentarsi, al di là di ogni singola azione che lo ha contrassegnato, come 
una lettura organica, il più possibile logica e sequenziale delle strategie messe in cam-
po per conseguire gli obiettivi che ci eravamo proposti di raggiungere.

Capite che non era facile farlo: cinque anni non si lasciano comprimere in po-
che pagine. E tuttavia questo sforzo di comunicazione lo volevamo così. Pena la 
perdita di efficacia della campagna informativa. Il punto di partenza, cinque anni 
or sono, era l’analisi delle debolezze e dei punti di forza della nostra comunità. 
Utilizzare e mettere a valore le risorse per risolvere i problemi. Questa la chiave 
di lettura. Ne era scaturito un ambizioso programma di mandato sviluppatosi 
attorno a tre assi tematici fondamentali: 
Servizi, Sviluppo, Sistema del Territorio. Le tre esse.

Il primo obiettivo (Servizi) era dunque quello di investire il più possibile nella tenuta 
dei servizi quale presidio fondamentale a garanzia della qualità della vita e del presi-
dio antropico sulla nostra Montagna. Il secondo (Sviluppo) ci poneva nella condizio-
ne di dover immaginare e concretizzare ogni azione orientata a generare competitivi-
tà. Un territorio che non è in grado di mantenere e generare nuova economia perde i 
presupposti di sostenibilità che sono il fondamento di convivenza di ogni comunità. 
Il terzo obiettivo (Sistema del Territorio) conteneva l’idea di valorizzare le nostre ri-
sorse per utilizzarle come volano di crescita. Il territorio è l’asset più complesso perché 
contiene un quantità innumerevole di componenti: i beni patrimoniali, quelli natura-
listici e ambientali, quelli storico artistici fino ad arrivare al sistema delle esperienze e 
delle conoscenze che muovono e mettono in circolo la ricchezza.

Entrare nel dettaglio delle azioni che con coerenza abbiamo cercato di tenere allineate con questo pensiero sarerebbe com-
plicatissimo e implicherebbe la scrittura di non so quanti volumi. Lo scopo di questo editoriale è quello di guidare la lettura 
di quanto viene dopo, e cioè un report che si sforza di incasellare le azioni di questi anni all’interno dei tre grandi contenitori 
appena descritti. Fra queste ci sono opere pubbliche, manutenzioni, servizi e progettualità di lungo corso e di lungo respiro. 
Buona parte di quanto è stato fatto ha richiesto il concorso di molte risorse: umane e finanziarie. In questi anni abbiamo messo 
a terra circa diciotto milioni di euro che derivano da quattro canali di finanziamento principali: Stato, Regione, Fondazione 
CARIPT e Comune, che in questa ripartizione, ha fatto la parte più significativa con le risorse straordinarie della fusione (circa 
nove milioni di euro in cinque anni) che hanno giocato un ruolo fondamentale.

A chiusura di questi cinque anni mi sento di dire che qualche passo in avanti è stato fatto: opere importanti avviate e conclu-
se, servizi comunali più efficienti e robusti, una identità territoriale molto più radicata e diffusa. Permangono, lo dico anche 
questo con grande franchezza, alcuni problemi di natura strutturale. Il decremento demografico, il tasso di invecchiamento 
della popolazione, un tessuto economico, nonostante gli sforzi intrapresi e le misure adottate, che a tratti si rivela ancora molto 
fragile. Tutti elementi, questi, che nel tempo rischiano di impattare di nuovo sulla tenuta dei servizi e dell’economia. La crisi 
pandemica, nell’impatto drammatico che ha avuto, ha tuttavia messo in luce il valore e il potenziale dei territori periferici. Il 
tema Montagna, che è stato completamente assente per anni dall’agenda politica, oggi torna di grande attualità. Una quota 
importante delle risorse del PNRR vanno in transizione ecologica e il prossimo settennato della programmazione comunitaria 
concentra cospicue risorse in innovazione digitale e green economy.

È su questo che la nostra comunità dovrà concentrarsi nel prossimo futuro ed è questa la consapevolezza che ha guidato an-
che alcune importanti scelte organizzative che abbiamo fatto nell’ultimo periodo: una su tutte istituire una funzione, all’interno 
dell’Unione di Comuni, che si occupa di programmazione e progettazione. Cogliere al massimo grado le opportunità dei prossimi 
anni implica la capacità di programmare e progettare. Cosa che abbiamo sempre fatto ma che da adesso, in un quadro di robusto 
incardinamento organizzativo, saremo in grado di fare di più e meglio.

Si parte da qui: dalle cose fatte per guidare in chiave positiva, con le scelte che verranno, le trasformazioni profonde che sono il 
tratto distintivo della porzione di storia che stiamo attraversando. Per farlo possiamo contare su una comunità robusta, fatta di 
uomini e donne di grande qualità che gestiscono con successo imprese, associazioni e istituzioni di varia natura. Queste assolute 
eccellenze, cucite insieme nello spirito solidaristico e di squadra che ha sempre contrassegnato la nostra Montagna, costituiscono 
il capitale più alto che abbiamo disponibile per vincere le sfide dei prossimi anni.
Un saluto cordiale e uno speciale augurio per questo inizio di anno e per quello che ne seguirà. Buon viaggio! A tutti noi.

 San Marcello Piteglio
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SERVIZI 
Necessari al mantenimento e sostegno del presidio umano in Montagna

SERVIZI E INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL SOCIALE DELLE FAMIGLIE, DEI GIOVANI, 
DELLA PRIMA INFANZIA E DELLE PERSONE DURANTE LA PANDEMIA

Aiuti alimentari per le famiglie indigenti – Contributi affitto - Borse lavoro – Inserimenti socio lavorativi – Istituzione Centro 
di Riuso – Botteghe della Salute ed Empori di Comunità – Servizi di prossimità Casa Comunale della Val di Forfora – Accordi 
con società cooperative per impiego migranti ospitati sul territorio.

Collaborazione con le associazioni del territorio
Nell’ambito degli interventi sociali e in quelli volti a migliorare i servizi a disposizione della popolazione, un ruolo 
fondamentale ha sempre avuto la collaborazione con le associazioni di volontariato, le pro loco ed i soggetti del privato 
sociale con cui, oltre a collaborare su progetti specifici, ci siamo confrontati frequentemente anche nella prospettiva di 
una analisi capillare dei bisogni. Senza citare i singoli progetti di collaborazione, va sottolineato che nella maggior parte 
di quanto realizzato, c’è stato un intervento determinante delle associazioni, ognuna secondo le proprie peculiarità. In 
qualche caso abbiamo stimolato ed accompagnato il nascere di associazioni o aggregazioni di associazioni che fossero 
funzionali a progetti particolarmente complessi.

Attenzione alle fasce deboli della popolazione
Progetto centro diurno diffuso, trasporto sociale, studio per abbattimento barriere architettoniche, progetti handicap, 
aiuti alimentari alle famiglie in stato di bisogno, contributo affitti, borse lavoro e inserimenti socio lavorativi a favore di 
categorie svantaggiate, istituzione del “centro di riuso”

Attenzione ai problemi delle famiglie e dei giovani
Interventi per rendere disponibili posti nido e contributi prima infanzia, attività del centro giovanile ex Maeba, contri-
buti per servizi scolastici, contributi per attività sportiva, regolamento contributi per nuovi residenti, progetto valorizza-
zione scuola Piteglio

Attenzione ai migranti presenti nel territorio
Accordi di collaborazione per attività di volontariato (realizzazione accesso al Ponte Sospeso lato Popiglio), partecipazio-
ne tavolo FAMI FASI per servizi ai richiedenti asilo, accordo per corsi di lingua

Assistenza alla popolazione durante la pandemia
Distribuzione aiuti alimentari, contributi straordinari per affitti, assistenza materiale e telefonica alle persone in isolamento, 
distribuzione strumenti di protezione e disinfettanti nella fase acuta, progetto di ascolto per assistenza psicologica

Facilitazione per l’accesso ai servizi dalle zone periferiche
Progetto botteghe della salute e botteghe della salute mobili, progetto di trasporto a chiamata, Progetto empori di Comunità

Completamento progetti molto importanti iniziati da precedenti amministrazioni
Utilizzo come centro giovanile dell’ex Maeba, dare contenuto e far partire l’attività della Casa Comunale Val di Forfora, 
dare continuità all’attività dell’Osservatorio astronomico.

ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLA SANITÀ PUBBLICA

Pur se formalmente il Sindaco è la massima autorità locale in materia di sanità, le sue possibilità di intervento operativo 
sono limitate ad alcuni casi particolari. Il lavoro in questo settore è stato quindi soprattutto quello di stimolo, e control-
lo delle attività gestite dalla Regione e dall’ASL facendosi anche da tramite per trasmettere a questi organismi le necessi-
tà, i suggerimenti e le proteste della popolazione.
Lo strumento principale utilizzato per questo, è stata la Consulta della Salute all’interno della quale hanno lavorato, 
oltre ai rappresentanti delle Amministrazioni di San Marcello - Piteglio e Abetone -Cutigliano, i rappresentanti delle 
Associazioni. È da sottolineare la collaborazione molto stretta con i medici di medicina generale del territorio e con gli 
altri operatori sanitari.
Un risultato importante anche se non completamente realizzato è l’accordo siglato con la Regione Toscana e l’ASL per il migliora-
mento dei servizi sanitari della montagna in quanto può rappresentare la base per futuri adeguamenti.
Un lavoro molto significativo è stato fatto per approfondire le cause della carenza dei servizi sanitari che si è venuta a creare. Sono 
state formulate, infatti, numerose proposte di soluzione che, purtroppo, non hanno ancora ottenuto risultati pratici.
Un momento di particolare impegno è stato quello della fase acuta della pandemia. In quella occasione abbiamo messo in campo 
notevoli risorse umane e materiali per supportare le attività dei sanitari, sia nell’ospedale che sul territorio. Nello stesso periodo c’è 
stata anche una attività di supporto alle situazioni più critiche che si sono manifestate nelle RSA del territorio.

SERVIZI E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA CULTURA

Attività della Biblioteca - Teatro Mascagni - Popiglio Django Festival - Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese - 
Museo Ferrucciano - Valori democratici e repubblicani – Manifestazioni sul Territorio – Associazionismo – Progettazioni 
(GAL – Fondazione – Ministero – Regione Toscana) – Castel di Mura - Osservatorio Astronomico
 

Biblioteca
Implementazione annuale del patrimonio librario con conseguenti aumenti dei prestiti e degli utenti, promozione 
della lettura attraverso iniziative di letture ad alta voce e laboratori per adulti e ragazzi in età scolare, sia in sede che 
outdoor con passeggiate per la conoscenza del territorio, letture anche online sui canali social del Comune, stampa e 
sostegno di numerose iniziative editoriali.

Teatro Mascagni di Popiglio
Produzioni originali, festival e collaborazioni con l’Associazione Teatrale Pistoiese. Popiglio Django Festival, pre-
sente sulla nostra montagna ormai da quattro anni  coinvolge strutture alberghiere e indotto limitrofo, portando 
turismo di qualità e artisti internazionali. Promozione anche online di spettacoli a porte chiuse durante la pandemia 
con migliaia di visualizzazioni, realizzazione di nuovo regolamento del teatro a beneficio della fruizione della strut-
tura con le associazioni teatrali del territorio.

Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese
Stretta collaborazione con l’associazione per la realizzazione di numerose mostre, convegni, presentazioni di libri e 
eventi culturali

Museo Ferrucciano 
Avviata una collaborazione con l’ufficio lavori pubblici per le opere di ristrutturazione, per l’ammodernamento e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche della struttura; contestualmente abbiamo avviato un percorso di valo-
rizzazione dei contenuti storici di cui il museo dispone attraverso il contributo di una equipe di storici e la collabo-
razione delle associazioni culturali del territorio e nazionali.
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Valori democratici e repubblicani
Attività di collaborazione e di sostegno dell’Associazione ANPI Montagna Pistoiese per la promozione del progetto di valorizza-
zione dei contenuti storici “I tre volti della Libertà” per la promozione dei valori fondanti la democrazia e la nostra costituzione.

Valori europeisti e cosmopoliti
Attività di collaborazione e di sostegno con l’associazione culturale “Ottanta giorni” per la promozione dei gemellaggi 
con le comunità francesi ed internazionali
 
Manifestazioni
Cura, allestimento e promozione degli eventi culturali, musicali e folklorici che da tempo valorizzano il nostro territorio 
con la collaborazione delle associazioni del territorio e delle associazioni regionali.

Associazionismo
Azioni normative con il regolamento per la concessione di patrocini e contributi a beneficio delle attività culturali, 
ricreative e sociali organizzate dalle numerose associazioni del territorio e conseguente bando annuale con le azioni di 
finanziamento che ne hanno supportato il buon fine.

Progettazioni
Partecipazione e vincita di numerosi bandi promossi da enti pubblici e privati. Con l’ottenimento dei relativi contributi 
abbiamo potuto realizzare progetti e risparmiare risorse interne.

Parliamo di ...SVILUPPO IN AMBITO CULTURALE con il sostegno della ricerca scientifica sul nostro territorio

Osservatorio Astronomico
Osservatorio Astronomico: redazione di un nuovo piano di gestione per l’attività di ricerca e di divulgazione scientifica 
affidato al Gruppo Astrofili della Montagna Postoiese-GAMP; sponsorizzazione del progetto di remotizzazione del tele-
scopio maggiore per consentire la ricerca di asteroidi anche da remoto.

Scavo archeologico di Castel di Mura
Ricerca storico archeologica: ottenimento della concessione di scavo triennale dal Ministero dei Beni Culturali MIBACT, 
per l’indagine di ricerca archeologica presso il sito di Castel di Mura a Lancisa. Il progetto vede la collaborazione frut-
tuosa del nostro Comune con Associazioni del territorio (Associazione Valle Lune), archeologi professionisti e Università.

SERVIZI E ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLO SPORT

Riattivazione piscina di Maresca – Miglioramento impianti da calcio (tribune Gavinana, impianti irrigazione, corpi 
illuminanti) – Efficientamento Palestre Comunali - Riqualificazione campetti Via Fratelli Cervi – Riqualificazione e 
ammodernamento piccoli impianti (Popiglio, Piteglio, Prataccio, Maresca, Gavinana) – Nuovo regolamento gestione 
palestre - Contribuzioni alle associazioni sportive e voucher “sport per tutti” – Progetto “Scuola in Piscina”.

L’attività sportiva, nelle sue varie discipline e in diversi ruoli, interessa la maggior parte dei nostri concittadini ed è un 
fattore determinate nella formazione dei nostri ragazzi, risultando un formidabile strumento di aggregazione socia-
le rappresentando inoltre, con i ritiri estivi, un importante componente dell’attività di ricezione turistica. Per questo 
abbiamo operato per favorire al massimo le squadre locali e mettere tutte le famiglie in condizione di avere il miglior 
accesso possibile alle attività e la massima qualità degli impianti.

Piscina Maresca 
L’impianto, di proprietà della Provincia, era chiuso dal 2016, il Comune ha preso in carico la piscina a luglio 2017 ga-
rantendo la gestione attraverso un bando che premiato l’attività associativa locale della Montagna Pistoiese Nuoto ASD. 
La piscina è in piena funzionalità ed è stato possibile garantire numerosi interventi di aggiornamento e manutenzione.

Lavori di miglioramento sui campi sportivi
Sono stati svolti in collaborazione con il soggetto gestore Montagna Pistoiese ASD, che ha portato alla realizzazione 
delle tribune del campo sportivo di Gavinana, la realizzazione degli impianti di irrigazione automatizzati interrati sia 
nel campo di Gavinana che di San Marcello, la sostituzione dei corpi illuminanti nel campo sportivo di San Marcello.

Lavori di efficientamento delle palestre
Nel Palazzetto dello Sport di Bardalone è stato completato l’impianto termico solare, sono stati restaurati gli 
spogliatoi e il campo di basket è stato dotato di canestri di ultima generazione che consentono lo svolgimento di 
partite per tutte le categorie. Sono in partenza i lavori per l’efficientamento sismico della palestra di Piteglio. Ri-
qualificazione dei “campetti” di Via Fratelli Cervi a San Marcello: i vecchi sono stati sostituiti da un nuovo campo 
da calcio a cinque omologabile in erba sintetica professionale che garantirà anche la possibilità di incrementare il 
numero delle squadre in ritiro estivo sul territorio.

Riqualificazione e ammodernamento piccoli impianti nei paesi
È stata completamente restaurata l’area della pista pattinaggio di Maresca e si è provveduto all’installazione di cane-
stri nella pista a Gavinana. Sono stati realizzati interventi significativi per la sostituzione degli impianti illuminanti e 
una riqualificazione generale dei campetti polivalenti di Popiglio, Piteglio e Prataccio.

Riforma della gestione delle palestre
È stato approvato il regolamento di gestione delle palestre comunali che ha garantito una più efficiente gestione dei 
calendari da parte del Comune.

Supporto alle squadre e alle manifestazioni 
Sono state supportate con contributi mirati tutte le attività che hanno visto coinvolti i giovani e lo sviluppo del terri-
torio. Di questo piano ha fatto parte la creazione del voucher “sport per tutti” che poi è stato preso in carico a livello 
provinciale dalla Società della Salute Pistoiese come buona prassi nata a San Marcello - Piteglio.
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SERVIZI

SERVIZI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE
Progetti e contribuiti

Scuola in piscina
Contributo alla prima infanzia finalizzato all’abbattimento dei costi dei servizi di Baby Sitting o inserimento in asili 
nido. Incentivo per la distribuzione equa dei discenti, con esonero dal pagamento del trasporto scolastico, per l’i-
scrizione in uno dei plessi scolastici (diverso da quello del proprio ambito di riferimento) dove il numero di utenti 
è inferiore al numero necessario per la formazione di una classe.

Contributo annuale alla gestione dell’asilo Dynamo
Contributi regionali per acquisto libri di testo per alunni delle scuole secondarie di I e II grado (pacchetto scuola).
Rimborso abbonamenti al servizio di trasporto pubblico acquistati da alunni residenti iscritti a scuole secondarie 
di I e II grado.

Contributi per la frequenza dei centri estivi
Esenzione totale dal pagamento di mensa e trasporto ai nuclei familiari di nuovo insediamento che hanno acquisito 
la residenza sul territorio del nostro comune.

SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SERVIZI DIGITALI
Realizzazione e messa in rete nuovo sito web - Attivazione dei pagamenti tramite la piattaforma Pago PA – Attivazione area 
riservata al cittadino per la stampa delle certificazioni e per l’inoltro e il tracciamento delle pratiche edilizie – Integrazione 
con sistema ANPR – Ufficio Stampa – Pagina Facebook e Instagram del Comune – San Marcello Piteglio WhatsApp.

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA
Protezione Civile come strumento condiviso per la gestione delle emergenze

Il Sistema della protezione Civile è composto dal COC (Centro Operativo Comunale) presieduto e convocato dal 
Sindaco composto da tecnici della struttura comunale a cui si affianca il coordinamento del nucleo del volontariato che 
costituisce la struttura esecutiva più importante per l’operatività della Protezione Civile sul territorio.
Nell’arco di questo mandato l’attività è stata contrassegnata da tre condizioni particolari:
- L’elaborazione nuovo piano della Protezione Civile Intercomunale, il cui iter è giunto fino all’approvazione della Re-
gione Toscana, che lo rende pronto a entrare in operatività.
- L’emergenza neve e maltempo del gennaio 2021 in cui è stata garantita l’assistenza alla popolazione colpita dall’inter-
ruzione della fornitura dell’energia elettrica.
- La gestione dell’assistenza alla popolazione durante l’emergenza Covid che si è concentrata in diverse fasi: nei primi 
mesi contrassegnati dal lockdown in cui il COC della Protezione Civile ha organizzato e distribuito per tre cicli ma-
scherine e beni di prima necessità su tutto il territorio, nell’autunno del 2020 - durante il picco pandemico - è stato 
attivato il servizio di assistenza telefonica per garantire l’adeguata informazione a tutta la popolazione e nell’attività di 
supporto e assistenza al centro vaccinale di San Marcello Pistoiese.

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL COMUNE: 
STABILITÀ, EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
Questa amministrazione comunale ha avviato l’attività pochi mesi dopo la fusione tra i comuni di San Marcello Pistoiese e Pi-
teglio. Il mandato in atto è stato di fatto il periodo istitutivo dell’organizzazione stabile della struttura del Comune unificato.

L’impostazione che è stata data alla politica dell’organizzazione interna si è mossa su tre principi:
- Stabilità: per rafforzare la capacità di erogazione dei servizi chiave dell’Ente
- Efficienza: per indirizzare l’organizzazione interna a servire i cittadini e il territorio
- Sostenibilità: impegnandosi a avere un costo del personale in uscita dal mandato non superiore a quello ereditato in entrata
In questi cinque anni c’è stato l’avvicendamento di circa un quarto del personale comunale, è stata rafforzata l’area tec-
nica e la squadra degli operai e sono state attivate numerose sinergie con l’Unione dei Comuni rispetto a cui si segnala 
la costituzione del neonato ufficio per la progettazione strategica, orientato a seguire i progetti più importanti per il 
territorio anche nell’ottica del PNRR.
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SVILUPPO
Per recuperare almeno in parte il terreno perduto negli ultimi anni 
sul fronte dei presidi occupazionali

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Restituzione TARI esercizi in frazioni con meno di 500 abitanti – Incentivi alle imprese di nuova istituzione – Incentivi alle im-
prese che incrementano il livello di occupazione – Attivazione sportello “Più risorse per lo sviluppo” – BuyFuture19 – Rilancio 
e nuovi accordi per l’estensione delle reti metano – Messa a terra degli investimenti e attivazione servizi della società MoToRE 
– Conduzione del Gruppo Operativo ForLeaves.

Il lavoro e la presenza delle aziende produttive e commerciali è un elemento essenziale per la tenuta della nostra Comu-
nità. Per questo l’azione dell’Amministrazione è stata orientata a difendere i servizi sul territorio anche in campo privato e 
favorire le imprese che investono e creano lavoro sul territorio. Le iniziative prese quindi, sono state pianificate attraverso la 
concertazione con gli operatori e le categorie nell’ambito del percorso del “Consiglio Comunale sull’Economia” i cui lavori 
si sono svolti tra settembre e dicembre 2017.

Incentivi per piccoli esercenti dei paesi con meno di 500 abitanti 
È l’iniziativa che abbiamo preso fin dal 2018 per il sostegno ai negozi nei piccoli paesi e borghi. Difenderli e mantenerli 
significa supportare la permanenza della comunità locale.

Incentivi per le imprese che creano lavoro o spostano l’attività nel nostro Comune
Non c’è futuro senza lavoro, per questo fin dal 2018 le nuove aziende presenti nel Comune non devono supportare il 
peso della TARI e alle aziende storiche che creano nuovi posti di lavoro è garantito il medesimo vantaggio.

Attivazione dello Sportello “Più Risorse per lo Sviluppo”
L’ “ufficio dei finanziamenti” è nato per aiutare tutti gli attori del territorio (anche il Comune ma soprattutto aziende e 
associazioni) a raccogliere finanziamenti Europei e in generale i contributi pubblici.

Incentivi “anti - covid” per le attività danneggiate da lock down e zona rossa
In accordo e col mandato del Consiglio Comunale abbiamo effettuato la restituzione totale della TARI 2020 e 2021 sen-
za intoppi burocratici a tutti i commercianti e le attività danneggiate dal lock down. Parallelamente abbiamo garantito la 
possibilità di utilizzare il suolo pubblico da parte degli esercenti a titolo completamente gratuito per il 2020 e per il  2021,  
applicato oltre i limiti garantiti dal Governo, attività utilissima per favorire le attività all’aria aperta in periodo di covid.

Buoni “Buy Future” per il supporto al commercio locale
Un’ idea bipartisan nata in consiglio comunale e sviluppata dall’Ammini-
strazione che sta permettendo da due anni un risparmio di almeno il 15% 
su tutti gli acquisiti fatti nel nostro Comune, a beneficio delle attività e dei 
cittadini.

Impegno per le infrastrutture di rete (metano e fibra) 
condotto con le aziende installatrici
Metanizzazione della zona artigianale la Fornace (già attiva) e Oppiaccio 
(in corso di attivazione). Protocolli d’intesa e finanziamento regionale per 
il proseguimento e la crescita del Progetto Mo.To.Re come elemento quali-
ficante dell’attività di ricerca e sviluppo nella filiera bosco-energia.

INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL TURISMO

Marchio d’area – Sentieristica di Vallata (Segnavie) – Riattivazione attività presso Casetta Pulledrari  -  Adventure 
Outdoor Sport Fest -  Sportello di Informazione Turistica – Portale Tuscany Mountain – Nuovi Depliant di Informazio-
ne Turistica -  Reality “Borghi Ritrovati” – Asfaltatura strade di crinale – Completamento percorso FAP  - Articoli su 
riviste specialistiche – Investimenti su numerosi rifugi della Montagna (Unione).

Il turismo rappresenta il settore con le maggiori potenzialità di crescita nel nostro territorio, visto che abbiamo 
caratteristiche di grande qualità da mettere a frutto, ma in passato non è stato fatto abbastanza per utilizzarle al 
meglio. Per questo ci siamo impegnati per valorizzare e rendere dignità alle nostre particolarità locali, dare una sog-
gettività riconoscibile al nostro territorio e stimolare l’interesse dei turisti verso le nostre eccellenze, anche quelle 
nascoste. In particolare, una mancanza che abbiamo riscontrato nella comunicazione turistica, era la totale assenza 
di un sistema di informazioni organizzato, sia cartaceo che online, e per questo il primo impegno è stato quello di 
essere riconoscibili, raggiungibili e completi nell’offerta di informazioni, in modo poi da poter impostare un lavoro 
di promozione crescente.

Marchio d’area
Abbiamo lavorato alla creazione, diffusione e animazione del primo marchio della Montagna Pistoiese in 
collaborazione con Ecomuseo. Oggi il marchio “Montagna Pistoiese – In Toscana Naturalmente” è un grande 
elemento unificante e riconoscibile ben oltre i nostri confini.

Sentieristica di vallata e Segnavie
Abbiamo realizzato, coordinando un partenariato di numerosi Enti e associazioni, la realizzazione della Sentie-
ristica di Vallata e del progetto Segnavie. Finalmente tutto il territorio, i paesi e i borghi sono uniti per le pas-
seggiate e completamente connessi alla storica e celebre sentieristica CAI. Si è trattato anche di un importante 
attività di promozione territoriale che sta ancora rimbalzando su numerosi media a livello nazionale, aiutando 
in modo concreto a conoscere e invitare a visitare il nostro territorio.

Riattivazione attività alla Casetta dei Pulledrari
L’estate 2021 ha visto la riattivazione della prima attività dopo quasi un decennio alla Casetta grazie a un pro-
getto finanziato dalla Regione. Un chiosco e dieci e-bike a noleggio per la prima estate della ripartenza a cui 
seguiranno ulteriori interventi fino alla riapertura completa del complesso.



Outdoor Sport Festival
 A settembre 2021, dopo quasi un anno di lavoro preparatorio, siamo riusciti a portare sul nostro territorio uno 
dei più importanti festival della montagna e dell’attività all’aria aperta. L’ “Adventure Outdoor Sport Fest” è stata 
anche l’occasione per segnare la ripartenza nel post covid facendo sinergia con il “Montanaro Trail” che da anni 
rappresenta un’eccellenza dello sport a San Marcello Piteglio.

Sportello info turistica
Fin dal 2017 è stato aperto lo sportello dell’informazione turistica nel capoluogo San Marcello Pistoiese. Lo 
sportello è aperto in particolare nel fine settimana e costituisce un punto di riferimento importante per tutti i 
visitatori che hanno necessità di avere informazioni di “prima mano”.

Portale pubblico-privato tuscanymountain.it
L’informazione turistica non poteva fare a meno di un portale moderno, aggiornato e completo. Siamo riusciti a 
realizzarlo nel 2020 assieme alle associazioni di categoria del Commercio in una collaborazione pubblico-priva-
ta. www.tuscanymountain.it ha avuto nel primo anno di attività oltre 35.000 visitatori che hanno potuto reperire 
informazioni e suggerimenti sulle opportunità che offre la nostra splendida montagna.

Depliant di informazione turistica
L’ estate 2021 è stata contrassegnata dalla pubblicazione, la prima dopo oltre 15 anni, di tre opuscoli cartacei che 
descrivono completamente le particolarità e le eccellenze del Comune di San Marcello Piteglio.

Reality su Rete 4
“Borghi Ritrovati” nel 2019 ha permesso al nostro Comune e al paese di Calamecca di sfondare lo schermo nelle 
serate di Rete 4, con importanti ricadute nell’affluenza turistica.

Asfaltatura strade verso il crinale
La completa sistemazione delle strade verso Pratorsi e Casetta ci ha permesso di riconsegnare l’opportuno deco-
ro a due tragitti chiave per vivere la nostra Montagna.

www.tuscanymountain.it

SPORT - WELLNESS - EXPERIENCE - RELAX
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SISTEMA DEL TERRITORIO
Quale volano per dare corpo ed energia alle azioni orientate allo sviluppo e alla crescita

OPERE PUBBLICHE
Opere realizzate, in corso di realizzazione e finanziate ma ancora da realizzare

Giardini Lanciole - Casa della Val di Forfora - Strada Casa di Monte – SP34 - Progetto Valorizzazione Macchia Antonini - Cimi-
tero Vecchio Prunetta - Palestra Piteglio - Interventi Ponte Sospeso – Riqualificazione di Via Roma - Parco Severmino - Villa 
Vittoria - Parcheggio San Marcello - Rifacimento coperture e facciata posteriore palazzo comunale, miglioramento energetico 
e centrale termica - Ex Ambulatorio Bardalone - Museo Ferrucciano - Cappelline Cimitero Maresca - Parcheggio Via Occhia-
li - Parcheggio Pontepetri - Eff. Energetico Illuminazione; Asfaltature - Interventi vari di manutenzione sugli edifici scolastici 
– Efficientamento Sismico Scuola Maresca – Efficientamento Sismico Materna San Marcello – Riqualificazione Ponte Grosso 
Maresca – Recupero palazzo MoToRE – Parcheggio Area ex Sedi – Recupero Scuole Gavinana - Restauro Fontane Storiche – 
Restauro Pozzi Via de Gerbi – Progettazione Efficientamento Sismico Scuola Media San Marcello.

Patrimonio e lavori pubblici
Gli interventi sugli immobili comunali sono stati rivolti, oltre che alla salvaguardia e miglioramento delle strutture, anche al cerca-
re soluzioni per un utilizzo delle stesse, se non strettamente funzionali all’attività del Comune, in attività di pubblico interesse.
Affidamento locali ambulatori di Maresca, affidamento ex Maeba, ex scuole di Gavinana, casa Comunale della Val di Forfo-
ra, stazione FAP di Limestre, affidamento parte dei locali ex scuole di Bardalone.
Per quanto riguarda il razionale e diretto utilizzo delle strutture è stata iniziata la razionalizzazione degli archivi comuna-
li riunendoli nei locali della ex scuola di Bardalone; è stato utilizzato il fondo posto alla base dello stabile della Biblioteca 
come punto di informazione turistica e sono stati adattati alcuni locali della ex scuola di Gavinana per ospitare alcune classi 
della scuola di Maresca in ristrutturazione.
Molti degli interventi più importanti riguardanti il patrimonio, possono riuniti sostanzialmente in tre filoni che sarà neces-
sario continuare a seguire nel prossimo futuro in presenza di un programma a lungo termine:
- Interventi sulla rete viaria
- Asfaltature miglioramento di alcuni tratti stradali rifacimento marciapiedi
- Adeguamento energetico e sismico di vari immobili di proprietà comunale
- Scuole, palestre, palazzo comunale
- Ammodernamento della rete di illuminazione pubblica 
- Utilizzando la tecnologia LED in prospettiva di risparmio energetico

Oltre a questo sono stati realizzati molti altri interventi nelle varie frazioni,  come la riqualificazione dei giardini pubblici (Pon-
te sospeso, San Marcello, Gavinana, Lanciole),  quella delle aree sportive (Prataccio, Lizzano, Gavinana, percorso FAP), inter-
venti su vari cimiteri (muri di cinta e cappelline), interventi su alcune piazze (Gavinana e San Marcello), riqualificazione di Via 
Roma a San Marcello, studio di varie ipotesi di riqualificazione della parte dei giardini di Maresca occupata dalle baracchine.
Ovviamente sono stati portati avanti anche gli interventi di manutenzione ordinaria (sfalcio erba, pulizia, spalatura neve, 
manutenzione ringhiere e cancelli...) e anche in questo campo abbiamo cercato di valorizzare la collaborazione di privati ed 
associazioni codificandola nel regolamento per la gestione dei beni comuni.
Per quanto riguarda le nuove opere, sono state realizzate la Casa comunale della Val di Forfora, dei nuovi parcheggi (Campo 
Tizzoro, Bardalone, San Marcello), la progettazione operativa dell’uso pubblico dell’ex cimitero di Prunetta in funzione di 
una nuova sede dell’ambulatorio, il monumento ai caduti di Kindu e gli ossari per cimitero Pontepetri.
Da ricordare anche il lavoro che ha dato inizio al processo per la definizione del nuovo piano strutturale che armonizzi gli 
strumenti urbanistici dei due ex comuni.

Interventi sull’edilizia scolastica
Realizzazione centrale backup scuole San Marcello, rifacimento gronda scuole, manutenzione impianti elettrici e 
realizzazione scarichi medie San Marcello, consolidamento sismico ed efficientamento energetico scuola Maresca, 
verifiche sismiche scuole infanzia e media di San Marcello, recupero, per fini didattici, dei locali posti al piano 
primo delle ex scuole di Gavinana, adeguamento spazi e vie di accesso dei vari edifici scolastici, interventi per la 
prevenzione del rischio da sfondellamento, manutenzione impianto elettrico palestra annessa alle scuole medie 
di San Marcello, installazione corpi illuminanti a led ad alta efficienza energetica presso la scuola primaria di San 
Marcello.

Servizi per l’ambiente
Lavoro di interfaccia con le organizzazioni che hanno gestito i rifiuti per accompagnare il passaggio al nuovo 
sistema di raccolta con particolare attenzione alla riduzione dei rifiuti che trova sbocco principalmente nella 
istituzione del centro di riuso e nella spinta ed incentivazione all’uso del compostaggio domestico.
Unificazione del regolamento Tari dei due ex Comuni.
Gestione del percorso di dismissione dell’impianto a Tana Termini di Sistemi Biologici e processi di informazione 
sui progetti di riutilizzo dello stesso.
Valutazione e interventi di ripristino su situazioni di pericolosità legate all’amianto.

STATI DI AVANZAMENTO E FONTI FINANZIARIE



www.comune.sanmarcellopiteglio.pt.it

Il marchio di certificazione FSC garantisce che la 
carta utilizzata per questa pubblicazione proviene 
da una filiera legno-carta certificata, che deriva da 

una gestione forestale rispettosa dell’ambiente, 
socialmente utile ed economicamente sostenibile.

Continua a seguirci sui nostri canali social


