
  
 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  26   Del  24-07-14  
 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione  in Prima convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   PARODI GIULIANO P MAGAZZINI ROBERTO P 
CECCHI MARCO P PARENTI CLAUDIO P 
BIANCHI MAURIZIO P LOLINI FRANCESCO P 
SALVADORI GIULIA P TOSI MASSIMO A 
CORTIGIANI PIER LUIGI P NOCENTI FEDERICA P 
DONNOLI SIMONE P DELL'AGNELLO LUCA P 
CARDINALE ROSALBA P   
   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor PARODI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO 
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    Il Sindaco illustra l'argomento dando notizia dello stato contabile dopo l'insediamento della nuova 
Ammnistrazione. Di seguito passa ad illustrare gli indirizzi di mandato ricordando che il programma è stato 
in buona parte elaborato dagli stessi cittadini, che hanno partecipato attivamente alla stesura attraverso 
commissioni e assemblee partecipative. Elenca successivamente i punti salienti del programma di mandato, 
sintezizzando il documento allegato al presente atto: turismo, ambiente, salvaguardia del territorio. Lo 
sviluppo delle terme di Suvereto sarà un obiettivo prioritario e fondamentale, la cultura sarà un impegno 
prioritario,  collegata al turismo culturale, anche in collaborazione con gli altri Comuni della Val di Cornia. 
Preopone anche l'idea di gemellaggi tra realtà vicine e lontane. Coniugare turismo e sport, potenziare la 
scuola in tutte le sue forme, oltre a creare una sinergia tra la scuola e tutte le altre attività e manifestazioni 
comunali. "Assemblea Popolare si fonda sulla partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica: c'è 
bisogno dei cittadini,  che devono parlare, sottoporre agli amminsitratori le proposte che verranno prese in 
considerazione, valutate e possibilmente realizzate, bilnacio permettendo". Informa di aver intrapreso 
contatti  con ASA e ASIU in merito alla gestione delle risorse idiriche e dei rifiuti: occorre affrantare queste 
situazioni e capire quali margini di intervento sia possibile mettere in atto per il miglioramento dei servizi e 
la riduzione dei costi. Sottolinea inoltre l'istituzione del bilancio partecipativo, dove una quota verrà 
discussa dai cittadini per stabilirne l'uso. Ricorda che per Suvereto è prevista la realizzazione di un nuovo 
distretto sanitario. Sottolinea infine l'aspetto dell'autonomia e della sovracomunalità, infatti il Comune si è 
attivato, con quelli limitrofi, per l'eventuale costituzione dell'Unione dei Comuni.  
    Il capogruppo di Suvereto Protagonista, Lolini, ritiene che il programma sia carente sopratutto di una 
visione politica: manca l'idea di paese, manca l'innovazione, manca l'idea di progresso, di come concepire 
un paese. Si chiede come si possa risolvere il problema del lavoro istituendo una cooperativa di paese, crede 
che questa cosa possa solo generare illusioni nei giovani. Espone   due questioni fondamentali sulle quali la  
visione è diversa: 
-  il turismo termale, che ci deve essere, ma con una visione di sviluppo. Nel programma di Assemblea 
Popolare non si vede scritto che tipo di terme, nè  che tipo di turismo termale si vuole; 
- la sovracomunalità che vede Suvereto anutonoma e collaborativa, quindi l'unione dei Comuni, una 
sovracomunalità che non crea carrozzoni,  cosa che invece rischio di diventare dal programma di 
Assemblea popolare. Per questo anticipa il voto contrario, del proprio gruppo, sulle linee programmatiche.  
Dopo di che  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA l'illustrazione  del documento da parte del Sindaco; 
 
UDITI gli interventi; 
 
VISTO il parere favorevole rimesso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 
 
CON 9 VOTI  favorevoli e   3 contrari (Lolini, Nocenti e Dell'Agnello)  espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
DI approvare la proposta degli indirizzi generali di governo, presentata dal Sindaco, nel testo allegato parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
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COMUNE DI SUVERETO 

Provincia di Livorno 

 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 

(articolo  4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli 
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, al fine di verificare la situazione finanziaria e 
patrimoniale del Comune e la misura del relativo indebitamento. 

La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. 

I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 2013, approvato 
con delibera n. 15 del 30 / 04 / 2014 mentre il bilancio di previsione 2014 non risulta approvato dalla 
precedente amministrazione ed è quindi in corso di predisposizione. 

Il precedente Sindaco risulta aver sottoscritto la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 
149/2011, che risulta regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 

PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2013: 3115 

1.2 Organi politici: 

SINDACO:  

GIULIANO PARODI   Proclamato il  25 / 05 / 2014 

 

GIUNTA:  

GIULIANO PARODI: Sindaco  

ARATA SIMONA: politiche per gli anziani, politiche giovanili, pari opportunità, intercultura, rapporti con 
associazioni, volontariato e consulte; 
 

CATERINA MAGNANI: bilancio, sanità e politiche della casa; 

JESSICA PASQUINI: Vice Sindaco, con le seguenti deleghe: attività produttive, agricoltura, commercio, 
centro storico, ambiente e partecipazione; 
 

MARCO TONINELLI: Lavori Pubblici,  Energie rinnovabili, Parco di Montioni, Sport, Frazioni. 
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CONSIGLIO  COMUNALE: 

Presidente: Giuliano Parodi 

Consiglieri:  

BIANCHI MAURIZIO 

CARDINALE ROSALBA 

CECCHI MARCO 

CORTIGIANI PIER LUIGI 

DELL’AGNELLO LUCA 

DONNOLI SIMONE 

LOLINI FRANCESCO 

MAGAZZINI ROBERTO 

NOCENTI FEDERICA 

PARENTI CLAUDIO 

SALVADORI GIULIA 

 

1.3 Condizione giuridica dell’Ente:   

L’ente  non è commissariato. 

 

1.4 Condizione finanziaria dell’Ente:   

L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, né il predissesto  finanziario  
ai sensi dell’art. 243-bis. 

 

PARTE II -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

2.1 Sintesi dei dati finanziari: 

ENTRATE 
 

Consuntivo 
2012 

Consuntivo 
2013 

Preventivo 
2014 

Tit. I-II-III 
ENTRATE CORRENTI 

 
2.208.798,76 

 
3.454.134,14 

 
2.808.111,37 

TITOLO 4  
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

 
 

220.835,11  

 
 

280.217,46 

 
 
   582.580,06 

TITOLO 5  
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

   

TOTALE 2.429.633,87  3.734.351,60  3.390.691,43 
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SPESE 
 

Consuntivo 
2012 

Consuntivo 
2013 

Preventivo 
2014 

TITOLO I 
SPESE CORRENTI 

 
                   
2.130.032,95 

 
3.165.417,10 

 

2.736.257,82 

TITOLO II  
SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
 

250.146,93  

 
 

490.877,52 

 
582.580,06 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 

 
66.104,50  

 
68.315,58 

  
71.853,55 

TOTALE 2.446.284,38  3.724.610,20  3.390.691,43 
 

PARTITE DI GIRO 
 

Consuntivo 
2012 

Consuntivo 
2013 

Preventivo 
2014 

TITOLO VI 
ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

 

202.651,67  

 

201.970,17  

 
363.127,00 

TITOLO IV 
SPESE PER SEVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

 
 
                         
202.651,67 

 
 
                         
201.970,17 

 
363.127,00 

 

 

2.2 Equilibrio di parte corrente: 
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2.3 Equilibrio di parte capitale: 

Descrizione  Rendiconto 2013 Preventivo 2014 

Entrate: Titolo IV 
280.217,46 582.580,06 

Entrate: Titolo V (categ. 2, 3 e 4) 
0,00 0,00 

Totale (Titoli IV e V) (A) 
280.217,46 582.580,06 

Spese: Titolo II (B) 
490.877,52 582.580,06 

SALDO SITUAZIONE C/CAPITALE  

(A-B) 

-210.660,06 0,00 

Copertura o utilizzo saldo:    

1) Entrate correnti 107.102,26   

Descrizione Rendiconto 2013 Preventivo  2014 

Entrate: Titolo I 2.546.063,19 2.275.445,51 

Entrate: Titolo II 423.437,27 149.801,91 

Entrate: Titolo III 
484.633,68 382.863,95 

TOTALE (Entrate Titoli I, II, III) (A) 
3.454.134,14 2.808.111,37 

Spese: Titolo I (escluso interessi 
passivi) (B) 

3.113.289,22 2.686.468,17 

DIFFERENZA (C=A-B) 
340.844,92 121.643,20 

Interessi passivi (D) 
52.127,88 49.789,65 

DIFFERENZA (E=C-D) 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 

288.717,04 71.853,55 

Rimborso prestiti (parte del TIT. III) 
(F) 

68.315,58 71.853,55 

SALDO SITUAZIONE 
CORRENTE (E-F) 

220.401,46 0,00 

Copertura o utilizzo saldo:   

1) per spese conto capitale 107.102,26  
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2) Avanzo applicato 
103.557,80 

 

  

 

2.4 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo (consuntivo 2013): 

  Fondo cassa iniziale 
         
517.607,67  

piu Accertamenti competenza 
     
3.970.984,78  

piu Accertamenti residui 
         
665.202,41  

  TOTALE ACCERTAMENTI 
     
5.153.794,86  

MENO Impegni Competenza 
     
3.961.243,38  

MENO Impegni C/Residui 
         
891.490,92  

  TOTALE IMPEGNI 
     
4.852.734,30  

      

  saldo accertamenti/impegni 
         
301.060,56  

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
         
301.060,56  

 

 

  2012 2013 

 Fondi vincolati  0,00 44.134,78

 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 74.489,22 29.536,45

Fondi di ammortamento 0,00 0,00

Fondi non vincolati 120.462,49 227.389,33

  Totale avanzo/disavanzo (+/-) 
194.951,71 

 
301.060,56

 

2.5  Risultati della gestione: fondo di cassa  

Il fondo di cassa al 31/12/2013 risulta essere Euro 557.821,12 

La verifica di cassa straordinaria, effettuata in data _07_ / _07__  per 2014 ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. 
n. 267/2000, evidenzia un fondo di cassa alla data del 30 giugno 2014 pari ad €  527.021,24. 

 

3. Patto di Stabilità interno 

Nell’annualità 2013 l’ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno, pertanto nell’annualità 
2014 non è soggetto ad alcuna sanzione. 

Per il triennio 2014-2015-2016 gli obietti del patto di stabilità sono i seguenti: 
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anno saldo previsto saldo obiettivo 

2014 
60 53 

2015 
365 350 

2016 
363 363 

 

 

4. Indebitamento 

4.1 Evoluzione indebitamento dell’ente:  

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 

Residuo debito 1.285.700,71 1.219.596,21 1.151.280,63 1.079.427,08 1.004.646,90 

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati 66.104,50 68.315,58 71.853,55 74.780,18 77.480,85 

Estinzioni anticipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni +/- 
(specificare) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni +/- 
(specificare) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni +/- 
(specificare) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 1.219.596,21 1.151.280,63 1.079.427,08 1.004.646,90 927.166,05 

 

 

4.2 Rispetto del limite di indebitamento: 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

2,54% 2,47% 2,25% 1,36% 1,28% 

 

4.3 Anticipazioni di cassa: 

L’ente ha richiesto anticipazioni di cassa, ma non utilizzata  

 

4.4 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  
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5. Conto del patrimonio in sintesi.  

Anno 2013 

Attivo 
Consistenza al 

31/12/2013 

Immobilizzazioni immateriali 24.691,07 

Immobilizzazioni materiali 11.457.269,16 

Immobilizzazioni finanziarie 311.824,06 

Totale immobilizzazioni 11.793.784,29 

Rimanenze  

Crediti 1.001.262,69 

Altre attività finanziarie  

Disponibilità liquide 557.821,12 

Totale attivo circolante 1.559.083,81 
Ratei e risconti 1.234,80 

Totale dell'attivo 13.354.102,90 
Conti d'ordine 566.909,92 

Passivo  

Patrimonio netto 8.341.271,54 

Conferimenti 2.844.494,68 
Debiti di finanziamento 1.151.731,72 

Debiti di funzionamento 589.150,41 

Debiti per anticipazione di cassa  

Altri debiti 96.966,78 

Totale debiti 2.166.429,84 
Ratei e risconti 1.906,84 

Totale del passivo 13.354.102,90 

Conti d'ordine 566.909,92 
 

5.2. Conto economico in sintesi. 

  2013 

Proventi della gestione Euro 3.452.029,15 

     

Costi della gestione Euro 3.310.456,33 

     

Risultato della gestione Euro 141.572,82 

     

Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate Euro -129.150,00 

     

Risultato della gestione operativa Euro 12.422,82 

     

Proventi ed oneri finanziari Euro -51.929,73 
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Risultato della gestione ordinaria Euro -39.506,91 

     

Proventi ed oneri straordinari Euro 113.441,70 

      

Risultato economico di esercizio Euro 73.934,79 

 

5.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio. 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

 

6. Spesa per il personale. 

Spesa impegnata  

o prevista 

Rendiconto  

2011 

Rendiconto 

2012 

Previsione 
assestata 2013 

Var. %  
13/12 

Previsioni 

2014 

Spese personale 
(int. 1) 

760.455,13 748.822,10 722.993,20 -3,45 725.727,82 

Altre spese 
personale (int. 3) 

33.953,25 14.461,29 11.734,78 -18,85 17.025,69 

Irap (int. 7) 55.124,88 53.947,49 48.344,11 -10,39 46.263,67 

Altre spese 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 

Totale spese 
personale (A) 

849.533,26 817.230,88 783.072,09 -4,18 789.017,18 

- componenti 
escluse (B) 

136.828,09 140.780,25 120.110,18 -14,68 126.313,27 

Componenti 
assoggettate al 
limite di spesa 
(A-B) 

712.705,17 676.450,63 662.961,91 -1,99 662.703,91 

Totale spesa 
corrente (C) 

2.115.320,84 2.130.032,95 0,00 -100,00 2.736.257,82 

Incidenza spesa 
personale  

su spesa corrente 
(A/C) 

(art. 76, comma 
7, del Dl. n. 
112/08) 

40,16 38,37 0,00 0,00 28,84 

 

 

 

PARTE III – Rilievi degli organismi esterni di controllo 
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1. Rilievi della Corte dei Conti. 

Nel corso dell’anno 2013  l’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione 
a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 
della Legge 266/2005.  

Nell’anno 2014 l’Ente ha avuto una segnalazione in riferimento al Consuntivo 2012 relativamente al 
vincolo dell’avanzo di amministrazione per l’accantonamento del fondo crediti. 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione:  

Nel corso dell’anno 2013 e dell’anno 2014 l 

’ente non è stato oggetto di rilievi relativi a gravi irregolarità contabili.  

 

Parte IV – Società partecipate 

Relativamente alle società che risultano controllate, collegate e partecipate alla data di inizio mandato: 

 

N 

Quota 
partecipazione 
diretta tra 
EL-OP 1° 
livello OP 1° livello 

Quota 
partecipazione 
diretta tra OP OP 2° livelloP 

Quota 
partecipazione 
indiretta tra 
EL-OP 2° 
livello 

1 0,41000 
01177760491/AZIENDA 
SERVIZI AMBIENTALI SPA 0,16000 01554210508/AQUASER SRL 0,00066 

2     6,07000 04633850484/TI FORMA SCRL 0,02489 

3     25,00000 
01500410509/TIRRENO 
ACQUE S.C.R.L. 0,10250 

4     5,26000 

02330320488/TECHSET S.R.L. - 
TECNOLOGIE PER SERVIZI 
EMERGENZIALI E 
TERRITORIALI IN 
LIQUIDAZIONE 0,02157 

5     5,08000 
07197231009/OLT OFF SHORE 
LNG TOSCANA SPA 0,02083 

6     45,00000 
01358720496/CONSORZIO 
ARETUSA 0,18450 

7     100,00000 

01583660491/CORNIA 
MANUTENZIONI SRL CON 
UN UNICO SOCIO 0,41000 

8     50,00000 
00493750491/GIUNTI CARLO 
ALBERTO SRL 0,20500 

9     15,12000 01319720502/SINTESIS SRL 0,06199 

10     100,00000 
01381380490/A.S.A. TRADE 
SPA UNIPERSONALE 0,41000 

11 5,40000 
00429420490/A.T.M. SPA 
-TRASPORTO PUBBLICO       

12 2,79000 
01091280493/PARCHI VAL DI 
CORNIA SPA       
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13 0,12000 

01261000499/A.S.I.U. 
SPA-SERVIZI IGIENE 
AMBIENTALE-GESTIONE 
INTERO CICLO DEI RIFIUTI 
DALLA RACCOLTA AL LORO 
TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO       

14 0,45000 
01461610493/CASA LIVORNO 
E PROVINCIA SPA       

15 2,01000 
01404240499/G.A.L. ETRURIA 
SCARL       

 

 

SUVERETO  14/07/ 2014         

 

      Il Sindaco  

                                                                                                                                  Giuliano Parodi  
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Una lista di cittadini al servizio del 

territorio 
 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA LISTA  

ASSEMBLEA POPOLARE DI SUVERETO 

 

 

 
Chi siamo?  

Quelli che vogliono bene a Suvereto 

 

Assemblea Popolare di Suvereto è una lista di cittadini, unitaria e indipendente, che propone un nuovo 
governo per il Comune, più vicino ai cittadini e libero da interessi di parte, basato sulla partecipazione 
popolare e attento ai bisogni effettivi del territorio. Un progetto per rinnovare davvero la politica locale. 
La lista dei candidati e il programma elettorale sono stati costruiti dal basso, con la partecipazione della 

gente comune, con spirito pluralista e aperto a tutti. 

Assemblea Popolare di Suvereto si riconosce nei valori comuni di libertà, uguaglianza, solidarietà, 
giustizia e democrazia; promuove la partecipazione come forma ordinaria di governo e vuole la 
trasparenza di tutte le scelte comunali e sovracomunali. 
Nel 2013 il Comune di Suvereto ha rischiato di scomparire, di perdere la sua secolare autonomia e di 
essere accorpato a Campiglia. La gente di Suvereto lo ha difeso e salvato. Ora è il tempo di governarlo 
insieme. E bene. Assemblea Popolare è la lista di quelli che hanno salvato il Comune! 
Assemblea Popolare opera per il bene dell’intera comunità di Suvereto. Il lavoro, l’agricoltura, la cultura 
e il turismo sono i capisaldi del nostro programma. Il territorio è il nostro orizzonte. La qualità della vita 
delle persone è l’obiettivo che deve guidare ogni decisione. L’amicizia, il rispetto per tutti e l’amore per 
Suvereto sono i nostri sentimenti. Il programma che segue rispecchia questi principi e questi metodi.  
 

 

Una buona politica per un bel paese 

 
Lo politica, la buona politica, deve servire alle persone, non ai politici. Le persone che vivono insieme in 
un determinato luogo formano la società, che è il teatro quotidiano della nostra vita. Suvereto ha una 
forte identità, ogni suveretano si sente fiero di esserlo, ma è anche un luogo aperto, che sa accogliere e 
apprezzare chi arriva da fuori, da lontano o da vicino che sia. Chi viene qui per lavorare e per vivere deve 
essere accolto con attenzione e fiducia. La società attuale è ricca di anziani, ma anche i giovani stanno 
aumentando. Agli uni e agli altri deve essere dedicata più attenzione: agli anziani perché vivano bene e 
più a lungo possibile, ai giovani perché trovino qui il lavoro, la casa e le possibilità di restare. Ai più 
deboli (cioè le persone in condizioni più precarie a causa della malattia, della disoccupazione, 
dell’handicap, dell’età, della solitudine, ecc.) deve essere rivolta l’attenzione principale. Suvereto è un 

bel paese e merita di più. 
 

 

 

1. IL TERRITORIO 

 

 

Il territorio è il vero patrimonio, la nostra prima ricchezza, fonte di lavoro e strumento di attrazione. 
Esso è composto dalla campagna coltivata, dai boschi e dai nuclei urbani del capoluogo e delle frazioni. 
Un tutt’uno che il Comune deve conoscere, frequentare, tutelare e valorizzare. Saremo amministratori 
vicini a tutto il territorio: unendo le esigenze della residenza, del lavoro, del paesaggio si può ottenere 
una migliore qualità della vita. 
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Il suolo è una risorsa e da salvaguardare e utilizzare senza consumarla, consentendo nuove edificazioni 
solo se effettivamente necessarie per usi pubblici, per l’agricoltura o per attività economiche di utilità 
collettiva. Il nostro obiettivo è salvare il paesaggio, recuperare, restaurare e riusare il patrimonio 
edilizio già esistente; incoraggiare la manutenzione del territorio rurale (strade, fosse, siepi, alberature); 
limitare recinzioni e chiusure; promuovere la buona qualità architettonica; sostenere la coltivazione 
della terra; premiare le pratiche di buona condotta rurale. 
 

Obiettivo su: 

 

Campagna: centralità dell’agricoltura (vai al cap. 2). Coltivazioni, boschi e acque sono i 
tre punti centrali. Le acque devono essere governate meglio, sia per quanto riguarda il 
fabbisogno irriguo, sia per la difesa idraulica del territorio. Rendere più utile l’invaso 
della Gera e incoraggiare la manutenzione di fossi e strade per un migliore assetto 
idrogeologico delle colline e della pianura. Sostenere chi vive e lavora in campagna, 
collegando reddito e manutenzione del territorio. Strade, rete idraulica e corretta 
gestione del paesaggio saranno quindi i punti di maggiore attenzione. Per un corretto 
controllo del territorio elaboreremo, in modo concertato con gli agricoltori e le loro 
associazioni, un nuovo regolamento di polizia rurale 
 
Capoluogo: riuso zone marginali o degradate; rigenerazione urbana delle aree 
periferiche; cura aree verdi; riordino della viabilità e accessibilità ai servizi. Un piano 
della viabilità intorno al capoluogo che alleggerisca il traffico in paese verso est e verso 
nord. 
 
Centro storico: è il nostro gioiello. Ripensamento degli interventi fatti fino ad oggi per 
renderlo più abitato e vivibile con azioni di riqualificazione e sviluppo, maggiore 
controllo del traffico e dei lavori edilizi. È necessario un rinnovo degli arredi e una 
strategia più coerente per i restauri delle facciate. Un migliore rapporto con 
commercianti e residenti sarà la prima preoccupazione dell’amministrazione 
comunale, con un assessorato effettivamente presente e attento alle esigenze di chi 
vive e opera nel centro storico. 
 
Frazioni: La situazione delle cinque frazioni (Belvedere, Prata, Forni, San Lorenzo e 
Montioni) è deprimente. Fare un progetto per ognuna, rispettando le rispettive 
vocazioni e valorizzandone l’immagine, le specificità e l’accessibilità. Promuoveremo 
un progetto denominato “i borghi della campagna”: San Lorenzo ha soprattutto  
bisogno di un parcheggio e di un locale per usi pubblici e sociali. Esso è stato promesso 
ma non realizzato. Prata e Belvedere sono due nuclei storici di grande valore che 
devono essere dotati di nuovi servizi e collegati al capoluogo. Montioni deve diventare 
la principale porta del Parco con un centro di informazione e di accoglienza, 
riscoprendo l’importanza del bosco. I Forni meritano una rivalutazione culturale e 
urbanistica, che armonizza il nuovo con l’esistente. Altri nuclei rurali, come le Case e 
Casetta di Cornia devono essere rivalutati in modo partecipato con gli abitanti. 
Miglioramento dei collegamenti tra le frazioni e le scuole del capoluogo. 
 

Aree boscate: corretto uso del bosco, coniugando il suo valore ambientale con il 
rilancio economico delle attività forestali del taglio e dell’estrazione del sughero. Far 
partire davvero il Parco di Montioni attuando il piano del parco, assumendo un ruolo 
da protagonista nell’ente gestore e realizzando interventi di riqualificazione dell’area 
intorno al villaggio napoleonico e il recupero della vecchia scuola. 
 

Acque: Attenzione nuova per i corsi d’acqua, sia a scopo ambientale che di difesa del 
rischio idraulico, valorizzando gli ambienti fluviali anche a scopo turistico e ricreativo, 
in particolare con la progettazione di un parco del fiume lungo le sponde del Cornia. 
 

 

 

2. IL LAVORO E L’ECONOMIA 
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L’economia deve essere orientata al benessere sociale collettivo. Il lavoro è la base di tutto. Per noi 
‘economia’ non significa ‘affari’. Deve significare prima di tutto lavoro e benessere. L’economia deve 
servire per vivere bene, non per arricchire qualcuno. L’economia di Suvereto è basata soprattutto 
sull’agricoltura, l’artigianato e il piccolo commercio; a queste attività si aggiunge il turismo, che le 
comprende tutte e gli dà un valore aggiunto. Il turismo non è la soluzione di tutti i mali, ma può aiutare 
gli altri settori a funzionare meglio. Le nostre attività vanno difese da un mondo che cerca di schiacciare 
i piccoli a vantaggio dei grandi. Una campagna senza agricoltura, un paese senza commercio sarebbero 
realtà morte. E noi vogliamo invece che Suvereto sia vivo. L’ambiente e l’energia non sono parole vuote: 
essi rappresentano ormai due occasioni in più per creare lavoro e riqualificare il territorio. 
 

Obiettivo su: 

 
Lavoro: formazione, accompagnamento e orientamento dei giovani. aiutare i giovani e 
le donne a trovare un lavoro sicuro; far rispettare i diritti dei lavoratori in tutti i settori, 
aprendo uno sportello o un osservatorio comunale del lavoro. Il Comune attiverà un 
servizio informativo di primo approccio per le procedure amministrative e il 
reperimento dei finanziamenti per le attività autonome esistenti e per la creazione 
d’impresa. 
Un progetto nuovo, la cooperativa di paese, mira a favorire il protagonismo degli 
abitanti nella gestione dei servizi e nella valorizzazione dei territori. Sarà promossa una  
cooperativa di comunità per creare occasioni di lavoro e dare risposte ai bisogni dei 
cittadini in modo solidale, mutualistico e non speculativo, anche con la possibilità di  
recuperare produzioni tradizionali e antichi mestieri, ripristinare beni ambientali e 
culturali, favorendo quindi lo sviluppo locale e la qualità territoriale, offrendo ai 
giovani concrete possibilità di restare a lavorare qui. A Suvereto, la cooperativa di 
paese potrebbe fin dalla sua costituzione, occuparsi della gestione del parco degli Ulivi 
e dell’albero Tronco, favorendone la fruibilità mediante l’allestimento di panchine, 
taglio dell’erba, gonfiabili, trenini per i bambini e di una struttura per organizzare i 
compleanni, tutte attività ad oggi non esistenti.  
 

Agricoltura: è il settore che ha le maggiori possibilità di lavoro e di reddito. Per questa 
deve essere considerato al centro dell’attività istituzionale. Il settore del vino (che 
vanta docg, doc e igt) e dell’olio, insieme a quelli dell’allevamento, dell’orticoltura, dei 
cereali e della trasformazione agroalimentare rappresentano la struttura portante 
dell’agricoltura locale, che deve essere aiutata sul piano fiscale e della semplificazione 
burocratica. Ultimamente c’è stato un aggravio fiscale per l’agricoltura; per noi non è 
giusto e il Comune dovrà andare incontro agli agricoltori nel decidere le aliquote e gli 
immobili da tassare. Il Comune presterà attenzione per tutte le aziende, incoraggiando 
le produzioni di qualità e le piccole imprese che svolgono anche un insostituibile ruolo 
ambientale in favore del territorio. Favorire spazi di commercializzazione e iniziative di 
promozione con la partecipazione unitaria del comune, della Val di Cornia e dei suoi 
produttori a fiere di settore come Vinitaly (vino), Sol (olio), Buy Tuscany (vino), Cibus 
(prodotti enogastronomici), Salone del Gusto (prodotto enogastronomici). A livello 
locale sarà promossa una maggiore unità dei produttori di vino di Suvereto e saranno 
organizzati educational tour per gli importatori e distributori commerciali e per la 
stampa del settore enogastronomico ed agroalimentare italiana ed estera. Ciò con la 
finalità di potenziare il “brand Suvereto” e la redditività delle nostre produzioni. Altre 
azioni consisteranno nella attivazione di filiere corte, difesa della biodiversità e 
valorizzazione delle varietà autoctone di piante e animali. Rilanciare la “strada del 
vino” come uno degli strumenti di integrazione tra risorse rurali e turismo. 
L’integrazione tra agricoltura e turismo (prodotti, paesaggio, agriturismo) è un valore 
aggiunto dell’economia locale, un tratto distintivo che può fare di Suvereto uno dei 
comuni più virtuosi e sostenibili della Toscana. 
 
Turismo. Bisogna puntare ad un turismo integrato e sostenibile, che valorizzi i diversi 
lati dell’offerta: natura, paesaggio, beni culturali, vicinanza del mare, enogastronomia, 
sport, camper e caravan, caccia, trekking. Sul piano promozionale è necessario 
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mantenere e rafforzare l’inserimento in circuiti turistici nazionali, dalle Città del Vino 
alle Città slow e alle altre associazioni, valorizzando il marchio della Bandiera arancione 
assegnato a Suvereto dal Touring Club Italiano. Una particolare attenzione sarà 
dedicata allo sviluppo del turismo ambientale, definendo e gestendo una rete 
escursionistica e cicloturistica che connetta tra di loro parchi, boschi, centro storico, 
campagne e frazioni.  
Non deve essere un turismo fine a sé stesso, ma un turismo che porti beneficio 
all’agricoltura e al commercio. A questo deve essere orientato il rilancio della  “strada 
del vino” come uno degli strumenti di integrazione tra risorse rurali e turismo.  
Approfondire il rapporto essenziale con l’Ente  Valorizzazione. Organizzare meglio 
l’ufficio informazioni turistiche, in modo che sia un vero strumento utile per imprese, 
cittadini e turisti il tutto collegato ad un vero e proprio portale turistico di  Suvereto, 
indicizzato al massimo sui migliori motori di ricerca di internet e sui social network. 
Organizzare tour educativi per tour operator ed agenzie di viaggio nazionali ed 
internazionali per fargli conoscere il territorio e le imprese turistico/ricettive di 
Suvereto. Lanciare infine un progetto di area con gli operatori turistici, da inserire nel 
sistema della Regione Toscana che parteciperà ad EXPO 2015. 
 

Commercio e artigianato. Le piccole attività commerciali e artigianali rappresentano 
un grande valore economico per chi vi lavora e svolgono un importante ruolo sociale 
per l’intera comunità. Per questo devono essere salvaguardate e sostenute tramite 
adeguate iniziative di promozione e incentivi fiscali. Siamo contrari alla nascita di 
grandi strutture commerciali, che indebolirebbero il tessuto locale e svuoterebbero il 
centro storico. In campo edilizio, la presenza di piccole imprese qualificate nel restauro 
e nella riqualificazione degli immobili deve rappresentare la base per una diffusa 
strategia di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, che l’amministrazione 
incoraggerà per quanto riguarda gli oneri e le procedure amministrative. La zona 
artigianale deve essere sistemata sul piano infrastrutturale e dei servizi. Il progetto 
“cooperativa di paese” dovrà servire anche a ridare fiato ad attività artigianali 
tradizionali e a valorizzare i saperi e le abilità diffuse di molte persone. I prodotti 
agricoli e le risorse forestali, collegati al turismo, saranno la base di una rinascita 
dell’economia locale in risposta alla crisi. 
 
Terme di Suvereto. Sul territorio comunale esistono importanti falde di acqua calda, 
che in certi periodi dell’anno sgorgano naturalmente nei cosiddetti Bagnarelli. L’uso 
sostenibile di questa risorsa naturale è un’opportunità per Suvereto. Ci proponiamo di 
sbloccare il progetto delle Terme, già presentato all’amministrazione comunale, ma 
fino ad oggi colpevolmente ostacolato. Un insediamento termale a basso impatto 
paesaggistico, con la possibilità di utilizzare per l’agricoltura le acque in esubero, 
costituirà un impulso al turismo e all’occupazione. 
 
Ambiente: un ambiente pulito ha anche un valore economico. Sviluppo dell’economia 
ambientale: bosco, cura del territorio, risparmio energetico, percorsi trekking e bike. 
Promuovere la sicurezza e l’efficienza energetica degli edifici, incentivando il risparmio 
energetico e la riduzione dei consumi per le utenze pubbliche e private. Il rapporto con 
le associazioni venatorie e ambientaliste, con gli agricoltori e gli allevatori, deve essere 
la base per avere un territorio meglio utilizzato, più curato e più bello. 

 

 

 

3. LA CULTURA E LA SOCIETA’ 

 

Il lavoro serve per vivere, la scuola e la cultura servono per lavorare e per affrontare il mondo La 
cultura è l’insieme delle conoscenze, dei saperi e dei comportamenti. I beni culturali sono 
patrimonio storico che diventa anche risorsa economica. Vivere e orientarsi nelle società complesse 
richiede ancor più che nel passato lo sviluppo di un’intelligenza critica, aperta alla cooperazione più 
che al merito individuale e che trova nella Costituzione Italiana i più avanzati e moderni principi a 
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cui ispirarsi. A livello generale c’è un attacco allo stato sociale, ma noi vogliamo difendere 
l’assistenza sociale e sanitaria, la salute, lo sport di base e i servizi per il tempo libero 
 

Obiettivo su: 
 

Beni culturali: Chiese, Palazzo Comunale, Chiostro, Rocca, Belvedere, Montioni, mura 
e torrioni, centro storico, fonti, paesaggio… si tratta di un patrimonio interessante che 
richiede restauri, valorizzazioni e promozione. Centro storico come spazio culturale e 
di vita, costruzione di itinerari culturali e ambientali sul territorio con finalità turistica, 
aggiornamento della cartellonistica del patrimonio culturale. Una guida dei beni 
culturali locali (chiese, musei, edifici storici, le mura e i monumenti); recupero delle 
situazioni degradate, come la Fonte degli Angeli; attività di formazione e promozione. 
 
Iniziative culturali: il nostro paese e il nostro territorio si prestano bene a rassegne di 
arte e musica, rilancio degli incontri del chiostro, gemellaggi con paesi italiani e 
stranieri, valorizzazione dei siti archeologici, iniziative per la destagionalizzazione del 
turismo e per i residenti, valorizzazione tradizioni e feste (patrimonio immateriale, 
tradizione venatoria, cantar maggio, ecc.). Una particolare attenzione dovrà essere 
riservata al rinnovamento o rilancio delle manifestazioni più classiche, dalla Sagra a 
Calici di stelle, dal palio delle botti alle fiere paesane, che rappresentano un ponte tra 
cultura e turismo. 
 
Scuola e servizi educativi – Suvereto possiede tutta la filiera educativa, dall’asilo alla 
scuola media. Serve un progetto-scuola che, pur salvaguardando la specificità di 
ciascun grado, renda i passaggi da una scuola all’altra più congruenti favorendo la 
continuità. Il Comune può fare molto, sia per l’edilizia e i servizi scolastici, sia per 
favorire il rapporto scuola-famiglie e scuola-territorio, promuovendo un patto 
pedagogico che ridefinisca gli ambiti d'intervento di famiglia, scuola, istituzioni e altri 
soggetti locali. C’è la necessità di riorganizzare gli spazi della scuola media e di 
ampliare la scuola materna. 
Sostenere il diritto allo studio (libri, mensa, trasporti, sicurezza scuole) e sviluppare 
progetti scuola-territorio come lo studio della storia locale, l’educazione alla legalità, 
alla cittadinanza attiva, alla salute e alla buona alimentazione, tra cui l’attivazione del 
progetto di Slow Food “Orto in condotta” per avvicinare i bimbi alla coltivazione degli 
ortaggi e delle verdure, al cibo locale e alla stagionalità dei prodotti. 
 
Biblioteca, musei, archivi – Sono gli spazi della memoria, i luoghi dello studio e del 
sapere, ma anche ulteriori elementi di richiamo. Lo spazio della Rocca deve assumere 
una più marcata funzione espositiva e museale, allestendo qui anche i più importanti 
reperti rinvenuti nelle campagne di scavo archeologico. I musei di arte sacra e della 
bambola dovranno essere ripensati e proposti secondo una logica integrata. Anche il 
bosco e l’agricoltura richiedono iniziative più forti di documentazione, anche in 
collegamento con altre realtà comprensoriali come il museo della civiltà del lavoro e le 
attività della Parchi Val di Cornia. Il Palazzo della Loggia dovrà essere restaurato e 
diventare il palazzo della cultura di Suvereto, con biblioteca, archivio storico e spazio 
per incontri culturali e delle associazioni. Utilizzando le testimonianze degli anziani del 
paese si propone anche la creazione di un archivio della memoria da rendere fruibile in 
forme multimediali. 
 
Servizi alla popolazione - Lavoreremo per tenere attivo un centro giovani e per 
sostenere la festa annuale del pensionato, ponendo attenzione ai bisogni quotidiani 
delle famiglie; attività per l’intercultura e la corretta integrazione dei nuovi cittadini 
immigrati; sviluppo delle pari opportunità; sostegno al volontariato; servizi sociali più 
adatti al territorio rurale (sostegno ai progetti di fattorie sociali e didattiche); 
progettazione di forme diffuse e meno costose per l’accoglienza della prima infanzia, 
per il gioco e la socializzazione dei ragazzi. Particolare importanza assume poi oggi il 
passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro: va ripensato e potenziato il 
ruolo politico delle amministrazioni locali nel campo della formazione professionale, 
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una leva che deve sviluppare al massimo le sue potenzialità. Coinvolgere e mettere a 
frutto le esperienze degli studenti universitari. Sviluppare le nuove tecnologie, in 
particolare con l’ampliamento della copertura delle reti wi-fi nel paese e nella 
campagna. 
 
Tempo libero e sport - Aumentare le possibilità delle persone di occupare il tempo 
libero in modo divertente, utile e ricreativo. Lo sport è un momento di aggregazione 
fondamentale: manutenere i campi di calcio, favorire il calcio giovanile e gli altri sport, 
dotare gli impianti sportivi di fonti energetiche rinnovabili; Progettazione di una sala 
polivalente per attività culturali, ricreative e spettacolo. Il riconoscimento del ruolo del 
volontariato deve stimolare un più stretto rapporto con le associazioni, valorizzando il 
ruolo di ciascuna e la collaborazione reciproca. Alla cura dell’impiantistica sportiva e 
alla promozione sociale dello sport sarà portata avanti individuando una precisa 
responsabilità nell’ambito della Giunta o del Consiglio Comunale. 
 

 

4. IL COMUNE DEI CITTADINI 

 

Il Comune è il primo erogatore di servizi ai cittadini. Deve farlo in modo efficiente e trasparente, 
collaborando con gli altri Comuni e tenendo conto dei bisogni sociali e dei principi di uguaglianza e 
solidarietà. Ci si propone di promuovere un nuovo municipio, trasparente e fondato sulla 
partecipazione dei cittadini. Il Comune è la base della democrazia, l’istituzione più vicina ai cittadini e al 
territorio. Per questo lo abbiamo difeso e ora ci proponiamo di governarlo, proponendo un 
cambiamento di sistema: dal Comune dei partiti al Comune dei cittadini. Esso deve essere amministrato 
da persone capaci e sensibili, essere autonomo e dialogare con tutti, ascoltare e decidere insieme alla 
cittadinanza. Dare un ruolo più significativo al consiglio comunale come organo di massima 
rappresentanza. Ridare valore alla programmazione pubblica dei servizi. Motivare e riconoscere 
l’impegno degli uffici e dei lavoratori del Comune. 

 

Obiettivo su: 

 

Partecipazione. Appena eletti lanceremo un decalogo per la partecipazione per 
coinvolgere le associazioni di volontariato nelle principali scelte pubbliche; un 
programma annuale di assemblee deliberative ad integrazione del consiglio comunale 
sugli atti fondamentali della vita amministrativa; istituzione dei comitati di frazione 
che serviranno a mantenere un filo diretto tra le singole località e l’amministrazione 
comunale. 
 
 

Legalità. Il Comune, in collaborazione con le istituzioni preposte e le associazioni 
volontarie, deve essere il primo presidio territoriale della legalità, mettendo in atto 
iniziative e procedure per impedire l'infiltrarsi della criminalità organizzata con 
particolare riguardo all'assegnazione degli appalti pubblici, l'usura, lo spaccio degli 
stupefacenti e il gioco d'azzardo. 
 
Il servizio idrico. L’acqua è un bene comune. Negli ultimi anni si è passati ad una 
gestione più lontana e più costosa. Noi proponiamo il superamento della cattiva 
gestione ASA con il ritorno ad una gestione pubblica più vicina ai cittadini e al 
territorio. Il Comune si impegnerà per il rispetto immediato del risultato del 
referendum nazionale e per la riduzione delle bollette per la quota del profitto 
aziendale. In collaborazione con il gestore dovranno essere attuate misure per il 
risparmio idrico e adeguato il sistema di fognatura-depurazione. 
 
I rifiuti sono un problema del nostro tempo: bisogna produrne di meno e raccoglierli 
meglio. estensione e miglioramento raccolta differenziata e minore produzione di 
rifiuti. 
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Viabilità - Le strade comunali sono in brutte condizioni (es. Calzalunga, Belvedere e 
altre); vanno rifatte dove necessario e tenute bene. Anche le strade urbane hanno 
bisogno di essere restaurate. Serve un ruolo più attivo del Comune nella gestione della 
rete di strade vicinali, che sono l’ossatura di base del territorio. 
 
Illuminazione - Fare un piano partecipato per l’illuminazione pubblica, orientato a 
tecniche di risparmio energetico. Migliorare l’illuminazione nelle frazioni e limitare 
l’inquinamento luminoso nelle campagne. 
 
 

Le Finanze – Sono tempi duri per le risorse finanziarie dei Comuni, ma non possiamo 
nasconderci dietro la famosa frase “non ci sono i soldi”. Quando i soldi sono pochi 
bisogna usarli bene e coinvolgere i cittadini nelle scelte. Noi intendiamo in primo luogo 
eliminare gli sprechi e recuperare risorse (da aziende pubbliche e dall’evasione fiscale), 
con l’ottimizzazione della gestione e delle spese comunali (verde pubblico, ufficio 
turistico, risparmio energetico…). I criteri e le aliquote fiscali di competenza comunale 
saranno stabilite in modo partecipato, tramite assemblee pubbliche con i cittadini, i 
sindacati e le associazioni del mondo produttivo.  
Una volta al governo, Assemblea Popolare istituirà il bilancio partecipativo, cioè una 
modalità per far contare i cittadini nelle scelte su come spendere i soldi. Ogni anno una 
parte del bilancio comunale verrà gestita in questo modo e finalizzata a opere 
pubbliche, manutenzioni e servizi. Su un’altra quota saranno i giovani ad essere 
coinvolti nella decisione su come investire i soldi. Il processo partecipativo sarà 
suddiviso in tre fasi: a) informazione e comunicazione; b) consultazione e 
partecipazione; c) valutazione e decisione condivisa. 
 

 

 

5. SUVERETO E GLI ALTRI 

 

L’orizzonte locale è importante, ma bisogna saper guardare oltre, allo scenario più ampio della Toscana, 
dell’Italia, del Mediterraneo e dell’Europa. Noi siamo in Europa e altri europei vivono e visitano 
Suvereto, molte persone arrivano da paesi più lontani. La Val di Cornia è in una fase critica: l’industria è 
in crisi, le politiche di area hanno segnato il passo, i servizi pubblici sono in difficoltà, la pianificazione 
non è riuscita ad essere unitaria, lo sviluppo urbanistico dei diversi comuni ha seguito strade diverse, 
consumando molto territorio. I parchi hanno bisogno di una nuova progettualità. Occorrono serie 
politiche di area per la sostenibilità ambientale e l’equità sociale, riconoscendo pari dignità ai luoghi e 
alle persone. Suvereto deve stare in questo orizzonte da protagonista, rifiutando la logica del più forte e 
operando per una Unione dei Comuni che permetta di fare le cose insieme senza cancellare l’autonomia 
comunale.  
 

Obiettivo su: 

 

Autonomia e sovracomunalità – la salvaguardia dell’autonomia comunale deve 
andare di pari passo con lo sviluppo di buone politiche di area, lo svolgimento in forma 
associata di funzioni e servizi e l’istituzione dell’Unione dei Comuni. L’Unione, al 
contrario della fusione, non cancella i Comuni, la li aiuta a lavorare insieme. 
 

Meno costi, più efficienza - Ridurre e rendere più efficienti le aziende pubbliche; 
diminuire i costi della politica. Promuovere un vero coordinamento delle politiche del 
territorio, che apra una stagione nuova nella pianificazione urbanistica, libera da 
interessi forti e più rispondente ai bisogni della popolazione e del territorio della Val di 
Cornia. Fare un piano locale dello sviluppo sostenibile basato sul rispetto delle risorse 
naturali. 
 
Sanità e scuola – Qualificare l’ospedale di Piombino e ridurre le liste d’attesa; rendere 
più incisivo il ruolo dei Comuni nella programmazione socio-sanitaria e ospedaliera; 
mantenimento di buoni livelli assistenziali sul territorio, a partire dal sostegno alle 
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categorie più deboli. Diversificare gli indirizzi delle scuole medie superiori. Ricerca 
finanziamenti europei e regionali, chiedendo più sostegno per i servizi e l’economia dei 
piccoli comuni. Promuovere un rapporto più stretto con l’Università e gli Istituti di 
ricerca, non per finanziare le ricerche esterne, ma perché mettano i loro studi e saperi 
a disposizione del territorio. 
 

Trasporti – Individuare nella stazione di Campiglia Marittima lo snodo centrale del 
trasporto pubblico locale a livello territoriale. Potenziare i collegamenti pubblici tra 
Suvereto e gli altri centri della Val di Cornia, il mare, i parchi e la stazione ferroviaria. 
Garantire i collegamenti comprensoriali con i servizi essenziali, scuola, ospedali, 
compreso il trasporto scolastico interno. 
 
 

Fine 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
PARODI GIULIANO PARADISO TERESA TEODOLINDA 

 
 
=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 

30-07-14   al 13-08-14  ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.  N.               del Registro delle 

Pubblicazioni.  

Suvereto, 30-07-14           IL SEGRETARIO COMUNALE 
           PARADISO TERESA TEODOLINDA  
 
 
 

 

ESECUTIVITA' 

 

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 09-08-14                    : 

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI   dalla sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134,       

comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
 

Suvereto, 11-08-14              IL SEGRETARIO COMUNALE 
              PARADISO TERESA TEODOLINDA  
 
 
=========================================================================== 

 


