Programma elettorale lista
“ PER L’ARGENTARIO”
Candidato alla carica di Sindaco
NAZZARENO ALOCCI
La nostra comunità deve essere la protagonista della ripresa economica, sociale e culturale
dell’Argentario. E’ necessario riprendere il cammino interrotto per portare a compimento il lavoro che
stavamo efficacemente svolgendo.
Proponiamo e garantiamo la realizzazione di quelle opere di cui questo territorio ha bisogno. Allo
stesso tempo proponiamo nuove politiche affinchè i nostri giovani non siano più costretti ad andare
altrove, perché la loro creatività e il loro entusiasmo non vengano mortificati, perchè i talenti non siano
messi da parte.Qui ed ora noi possiamo garantire la realizzazione di tutto questo perché avanziamo agli
elettori proposte concrete.
Vivibilità del territorio, decoro e pulizia
Vivibilità dei paesi per essere in linea con gli interventi urbanistici futuri.
Un ambiente più pulito è un ambiente più vivibile: dare risalto al valore ambientale del nostro territorio
per migliorare il rapporto dei cittadini con i propri paesi.
Anche i servizi più semplici, se ben organizzati migliorano la qualità della vita: impegno nella
realizzazione di parcheggi con strutture compatibili all’armonia ambientale del Comune.
Completamento degli strumenti urbanistici in itinere quale quadro trasparente di uno sviluppo armonico
del territorio e garanzia di tutela dell’ambiente da inutili quanto dannose aggressioni.
Ottimizzazione degli impianti della depurazione con rilevanti risparmi su consumi energetici; riqualificazione
dei centri urbani,delle vie e dei vicoli e dei marciapiedi.
Miglioramento dei servizi per il cittadino e tutela del cittadino:
Proponiamo che:
- il comune istituisca, come già avviene per tante amministrazioni, la figura del difensore civico come
forma di controllo e di difesa dei cittadini.
-efficienza ed ottimizzazione della struttura amministrativa e livello verticale.
incremento della coordinazione tra gli organi dirigenziali.
-servizio di accoglienza, potenziando l’ufficio per le relazioni con il pubblico, per soddisfare e
velocizzare le richieste dei cittadini all’interno degli uffici amministrativi.
La vivibilità dei nostri centri urbani attraverso:
-Organizzazione di un servizio raccolta dei rifiuti secondo un programma da concordare con i cittadini in
modo da garantire la massima collaborazione possibile anche durante la raccolta porta a porta ,
sviluppare la raccolta differenziata e prevedere un rafforzamento del servizio da parte del gestore.

-Continuare ad operare nella strategia di rifacimento delle reti fino al loro completamento allo scopo di
avere un servizio energetico più moderno ed economico per le famiglie contribuendo alla salvaguardia
dell’ambiente.
Completare, di concerto con il Fiora S.P.A per interventi di rafforzamento della rete idrica nelle zone
urbane ed extraurbane, dei serbatoi di accumulo aggiuntivi necessari a garantire la costanza dei flussi
idrici nelle abitazioni nei periodi di maggiori presenze sul territorio.
Politiche culturali : la nostra storia è la nostra cultura
-Il Protagonismo delle associazioni e degli enti culturali nati in ambito locale potrebbero trovare nella
organizzazione di una Fondazione culturale lo strumento per sviluppare insieme ai nuove iniziative come:
- la valorizzazione dei forti e delle fortezze spagnole come fulcro delle attività museali, musicali e
teatrali.
- la diffusione della cultura locale anche attraverso percorsi da sviluppare insieme alle istituzioni
scolastiche.
Politiche del lavoro: creare occasioni per garantire il futuro
lotta contro la disoccupazione e più sicurezza per i lavoratori.
promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile.
incentivi a favore di coloro che investiranno nella formazione propria e dei propri dipendenti in sintonia
con le esigenze economiche locali anche tramite la accesso ai voucher formativi banditi ogni anno dalla
provincia, dalla regione e dal fondo europeo
attivazione delle agenzie formative locali, per corsi pomeridiani e serali per donne e giovani-adulti a
indirizzo professionale e culturale
attivazione di corsi di riqualificazione professionale inerenti l’economia locale.
corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione obbligatoria nel settore del diporto.
Edilizia ed Aziende edili: per l’imprenditoria edile professionale politiche a sostegno del lavoro e delle
aziende a partire dalle istanze avanzate in ambito provinciale.
Politiche socio-sanitarie
in grado di assicurare servizi efficienti e costanti. Impegno a garantire a livello locale l’attuazione del
Piano Sanitario Aziendale, assicurare l’assistenza Sanitaria prevista dalla programmazione Aziendale.
Potenziamento delle strutture di accoglienza di anziani autosufficienti e non. Ausili alle famiglie con
anziani non autosufficienti conviventi e rafforzamento della assistenza domiciliare.
Sostegno alla fascia di popolazione più anziana attraverso la creazione di strutture ricreative anche in
grado di promuovere la socializzazione e l’integrazione nella società.
Accoglienza e sostegno ai figli disabili di famiglie non più in grado di sostenerli.
Attenzione particolare al percorso nascita e guardia medica.
Miglioramento dei servizi esistenti e potenziamento della politica d’integrazione tra servizi.
Monitorare l’assistenza sociale e servizi sociali esistenti, integrazione tramite utilizzo del servizio civile e
la promozione di cooperative ad indirizzo sociale.
Politiche abitative: una casa per tutti

sostegni ed incentivi al reddito per l’affitto della prima casa da parte di famiglie numerose e con
problemi economici e per le giovani coppie.
Programma di contratti concordati tra possessori di case sfitte, cittadini e turisti. Sgravi per coloro che
affittano le seconde case ai residenti in cerca di abitazione.
completamento dei progetti intrapresi durante il precedente percorso amministrativo, continuando a
sostenere nuovi PEEP. Soluzioni nuove come la proprietà indivisa delle cooperative per far fronte ai
rincari del settore immobiliare e all’impossibilità delle famiglie ad acquistare la prima casa.
Turismo: la quinta stagione
Obiettivo crescita: Lo sviluppo dei "Turismi"
Turisti tutto l'anno:
Il Turismo balneare come locomotore, un punto irrinunciabile cui è necessario abbinare azioni di
comunicazione per la promozione della bassa/media stagione attraverso nuove offerte: sport
(vela,golf,diving,nautica, eventi culturali etc..) ed anche pacchetti All-inclusive.
Turismo e Innovazione:
Il Comune come garante del raccordo tra politiche regionali e locali.
Analisi di punti di forza e debolezza per la definizione di un programma a breve/medio termine,
obiettivo: lo sviluppo economico/sociale/ambientale:
• tipologie di ricettività (qualitativamente e quantitativamente)
• imprese e professioni dell'indotto
• accessibilità e infrastrutture per la mobilità e collegamento
• servizi pubblici
• situazione ambientale
• stato del patrimonio culturale
• Eventi (calendarizzazione in relazione con i Comuni vicini)
• Strategie di comunicazione
• Prezzi dell'offerta turistica (ricettività, ristorazione …)
• tipologia dei prodotti turistici
• interazione tra le politiche ambientali, culturali, della formazione
• risorse finanziarie messe a disposizione dai soggetti pubblici
• qualità della vita complessiva
Turismo Sostenibile:
Innovazione e imprese. quali politiche e quali strumenti per sostenere la competitività: la qualificazione
delle risorse umane e il marketing di destinazione.
Qualità dell'ambiente, dei Servizi,delle Strutture e certificazioni di qualità nazionali ed internazionali, quali
le vele di Legambiente, le Bandiere Blu e Arancioni.
Economia del Turismo:
processo di sviluppo urbanistico che privilegi le strutture alberghiere (no RTA) rispetto ad altre
soluzioni con ricadute in termini economici e occupazionali.
un protocollo che organizzi e qualifiche l’attività degli affitti turistici garantendo sistemi premianti a chi
aderisce e vi si uniforma.
qualificazione complessiva dei servizi a terra per l’accoglienza e l’ospitalità (vigili urbani in grado di
dialogare in lingua).
qualificazione dei servizi per il diportismo e organizzazione dei servizi a mare;
qualificazione del sistema di arredo urbano.

inserimento nei circuiti turistici dei maestri d’ascia.
organizzazione e controllo del sistema dei diving. definizione di un’offerta integrata soggiorno-attività
subacquea
sostegno della vela sportiva e inserimento dell’ Argentario in circuiti promozionali ufficiali del calendario
delle regate;
valorizzazione del mercato del pesce con particolare riguardo al prodotto locale .
formazione complessiva del sistema degli operatori locali da sviluppare insieme a A.P.T.
integrazione stretta con l’ufficio A.P.T. per qualificare il servizio di accoglienza e inserimento delle
proposte nei circuiti commerciali.
Distretto del Mare: I paesi, il loro mare, la loro vita,la loro economia.
-Definizione del rapporto con il Parco dell’Arcipelago Toscano attraverso un nuovo protagonismo da
parte del comune nel definire il giusto equilibrio tra la salvaguardia delle risorse marine e le attività
economiche attraverso la ricerca di una condivione con gli operatori economici ed i fruitori del mare.
volontà di protagonismo del Comune.
Consolidamenti e sviluppo della cantieristica navale. Verifica delle effettive necessità degli operatori
interessati ed individuazione delle risposte possibili, quali intervento per il miglioramento delle infrastrutture
esistenti .
Sviluppo della rete dei servizi per la filiera della nautica.
Collegamento alla costituenda rete regionale dei servizi, per l’erogazione di audit tecnologico e
trasferimento dell’innovazione, con particolare attenzione al restauro di imbarcazioni in legno.
-Specializzazione delle professioni portuali per migliorare l’accoglienza turistica. Il Programma Operativo
del Fondo Sociale Europeo mette a disposizione risorse per creare figure professionali innovative quali la
port concierge o gli operatori di front office portuali, che concorrerebbero a sviluppare un servizio di
assistenza personalizzato e comunque qualificato per dipartisti e turisti in transito, anche per i croceristi.
Programma Operativo Regionale del Fondo europeo per la pesca (FEP). L’asse 3 del Fep prevede il
finanziamento, da parte della Regione, di interventi di adeguamento delle banchine portuali destinate alla
pesca, con beneficiarie le amministrazioni locali. La Provincia, Assessorato Sviluppo Rurale, ha iniziato
un percorso di sensibilizzazione delle amministrazioni locali dotate di porti di pesca al fine di stimolare
la progettualità per accedere alle agevolazioni suddette.
Legge Regionale 66/2005: stanziamento risorse per eseguire opere di modesta entità per
l’ammodernamento delle banchine portuali pescherecce.
Assetto del territorio e del sistema portuale:
Portare a compimento la approvazione del piano strutturale attraverso la approvazione del regolamento
urbanistico che privilegia le previsioni delle strutture alberghiere contro ogmi edificazione di nuove
seconde case.
La realizzazione del Corridoio multimodale che dia la possibilità di realizzare un nuovo sistema viario
per S.Stefano e consenta l’uso di più tipologie di trasporto con la realizzazione di un parcheggio
scambiatore a S. Liberata.
Un primo stralcio (dovrebbe trattarsi della pista ciclabile) è stato finanziato con fondi del docup ob. 2
sul turismo. La Regione è disponibile a sostenere la realizzazione dei collegamenti fra le aree di
parcheggio ed il porto .

I Porti del Valle e di P.Ercole. Per quest’ultimo bisognerà subito riattivare l’iter del piano regolatore che
è stato purtroppo bloccato anche da chi, pur di mantenere la situazione attuale, ha preferito far cadere
la passata amministrazione. Per quello di Porto Santo Stefano siamo arrivati all’approvazione del nuovo
Piano Regolatore Generale, si tratta quindi di portare a compimento la procedura amministrativa dopo di
che si potrà subito passare alla realizzazione del progetto di riorganizzazione degli attracchi e la
realizzazione dei parcheggi necessari a riqualificare tutto il fronte porto. Il nostro obiettivo è quello di
candidare L’Argentario ad divenire un punto di riferimento per il turismo nautico d’eccellenza che si
muove nelle acque del Mediterraneo.
Per una corretta realizzazione del porto il Comune sarà il titolare delle concessioni, dopo di che potrà
emettere bandi di gara pubblica , come da legislazione vigente, per gli interventi che si renderanno
opportuni. A tale scopo è stata costituita alcuni anni or sono la società Argentario Approdi che può
svolgere un ruolo da protagonista nel realizzare gli interventi. La società ha tutte le condizioni per
gestire una così importante operazione. Il comune tutelerà attraverso la sua società tutti gli operatori che
attualmente operano nel porto del Valle e garantirà che il valore aggiunto di questo intervento rimanga
alla e nella nostra comunità. A tal proposito proponiamo che la società attualmente partecipata dal
comune per circa il 75% per cento venda ai residenti le quote eccedenti al 51%: La nostra opinione è
che si debba operare per far sì che il nuovo porto sia della nostra comunità e che ad essa arrivino i
benefici economici e di opportunità sia per le imprese che per i lavoratori.
Nel “sistema porto-paese”, che è nostra intenzione realizzare, dovranno essere previsti spazi riservati al
diportismo locale proprio al fine di tutelare e promuovere quella cultura del mare che caratterizza la
nostra identità.

