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Carissime e Carissimi

Siamo giunti alla fine di questo mio secondo mandato elettorale, è stato veramente un 
onore e un privilegio aver avuto la possibilità di poter svolgere un compito così importate 
e delicato per il luogo dove vivo e per la mia comunità.
Non è solo tempo di bilanci per il lavoro che è stato fatto in questi anni, ma anche di rin-
graziamenti doverosi e necessari a tutti coloro che hanno lavorato e collaborato con me.
Ai dipendenti comunali, che hanno lavorato con la mia amministrazione nelle difficoltà 
affrontate ogni giorno, con competenza e professionalità. L’aiuto importante ed insosti-
tuibile della mia squadra con la quale ho condiviso questi ultimi cinque, dieci, venti, anni. 
Vorrei spendere una parola in più per la mia Giunta ed il mio Vice Sindaco Deborah, che fino 
all’ultimo giorno hanno lavorato instancabilmente per il nostro Comune. 
Un grande grazie alla mia famiglia, a mia moglie, a mio figlio, ai miei genitori, a mio fra-
tello, che mi sono stati vicino e mi hanno sopportato in questi anni da amministratore.
Il giudizio sul bilancio di quanto fatto in questi anni sta a voi, vi chiedo di farlo tenendo in 
considerazione tutto quello che questo periodo ha significato per ognuno di noi, di farlo 
con la giusta serenità. Sono stati anni duri e probabilmente ancora non sono finiti, di sa-
crifici e di rinunce, di scelte, anche dolorose, di alcuni “no” alle richieste dei cittadini, ma 
sempre nell’ottica del bene comune.
Scelte importanti che adesso stanno prendendo anche altri Enti, Governo, Regioni, Pro-
vince e Comuni: gli investimenti sugli edifici scolastici, di cui noi siamo stati precursori; 
infatti dopo il completamento del plesso scolastico del capoluogo, possiamo dire che il 
Comune di Marciano della Chiana può vantare un suo primato, quello di avere scuole sicure 
per i propri figli, cosa che sembra banale, ma non lo è. 
Alcuni percorsi a livello di vallata, partono da una precisa scelta politica, la “vicenda Power-
crop” (riconversione dell’area ex Sadam): mi sono sempre impegnato con la mia ammini-
strazione per tutelare il nostro territorio da insediamenti di questo tipo, a Marciano il 7 
agosto del 2014, tutti i Sindaci della Valdichiana Aretina, condivisero un documento che 
esprimeva la propria contrarietà alla realizzazione del progetto PowerCrop nel comune di 
Castiglion Fiorentino, cosa già espressa anche nel dicembre del 2012 dagli allora Sindaci 
(io firmatario di entrambi), nell’Aprile del 2016, arriva la sentenza del Consiglio di Stato 
che conferma la non inidoneità dell’area scelta alla realizzazione della centrale, negando 
definitivamente l’insediamento.
Da questo risultato parte un percorso fatto di progetti e condivisioni di vallata, che ci ha 
visto tutti impegnati in questi 5 anni come non mai in precedenza, da quello ambienta-
le, con la condivisione della Raccolta Differenziata, a quello Turistico con la costituzione 
dell’Ambito Turistico ed a tanti altri progetti promozionali, come la presenza all’Expo di 
Milano 2015 e una serie di fiere turistiche che partiranno quest’anno.
Tanto lavoro che forse non sarà percepile e visibile da subito, ma che è frutto di scelte che 
possono incidere in maniera determinante sul nostro futuro:
la tutela del nostro splendido territorio, che può darci tante opportunità sia per la sua vo-
cazione agricola che anche la potenzialità turistica.
Abbiamo dato priorità alla sicurezza dei nostri figli che sono il nostro futuro, magari a disca-
pito di uno sfalcio d’erba o una luminaria risparmiata; quando si amministra bisogna fare 
delle scelte, che possono essere condivise o meno, ma prese sempre cercando realmente e 
concretamente di perseguire sempre il bene comune, intraprese con uomini e donne che 
hanno operato al servizio della propria comunità con amore, passione  dedizione.

Un saluto e un ringraziamento a tutti, di cuore.

Il Sindaco
Marco Barbagli
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Moltissimi gli eventi e i progetti realizzati, per valorizzare al meglio e arricchire il nostro Co-
mune. Come Amministrazione, abbiamo proposto e abbracciato iniziative che toccassero sempre 
molteplici e svariati ambiti: enogastronomia, letteratura, musica, sociale, teatro, fotogra-
fia, arte, sport, tradizioni e molto altro. Alcuni eventi si sono svolti grazie alla sempre preziosa 
collaborazione delle associazioni del territorio, che ringraziamo sentitamente.
La nostra Torre è spesso stata il fulcro centrale delle iniziative, in modo che fosse promossa e va-
lorizzata a livello culturale e turistico, diventando un punto di riferimento per l’intera 
vallata. Numerosi e complessi i progetti che abbiamo portato avanti in sinergia con gli altri Comuni 
della Valdichiana, aretina e senese: un grande lavoro di squadra, che ci ha permesso così di promuo-
vere il nostro territorio ad ampio raggio.

Una terrazza sulle sagre della Valdichiana // ideata, realizzata e promossa 
dall’Amministrazione Comunale. Un evento cresciuto sempre più negli anni, grazie anche alla dispo-
nibilità e alla collaborazione delle varie associazioni che vi hanno partecipato, con un importante 
successo di pubblico e di partecipazione.

La Chianina Ciclostorica // come Amministrazione, abbiamo da subito abbracciato 
l’idea proposta dall’Associazione La Chianina Asd: una ciclostorica che coinvolgesse l’intero territorio 
della Valdichiana, un importante momento di sport, socialità e promozione. 

Teatro – “Pronipoti di Fanfulla” e “Oci de Chiana” // supporto e sovvenzioni 
alle attività portate avanti dai gruppi teatrali del paese.

Celebrazioni 4 Novembre // nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, 
grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Combattenti e Reduci, celebrazioni a Marciano 
e a Cesa con deposizioni delle corone d’alloro ai monumenti ai caduti.

“La Toscana del Rinascimento – terra del mondo”,
Festa della Toscana 2014 // evento realizzato con la collaborazione dell’Associazione 
Scannagallo e Regione Toscana, in occasione della Festa della Toscana (30 novembre).

“Suoni dalla Torre” – Festival di musica antica // sezione interna del presti-
gioso Festival delle Musiche, che coinvolge tutta la Valdichiana. Giornate di concerti, lezioni e mostra 
di liuteria, all’interno dei locali della Torre.

“Festival dei Diritti” – “Toscana Gospel Festival” // dall’unione tra il Festi-
val dei Diritti e il Toscana Gospel Festival è nata questa serata speciale. Un’occasione per ascoltare la 
musica gospel, con artisti provenienti direttamente dagli Stati Uniti, ma anche per parlare di diritti e 
sensibilizzare su una tematica delicata come il bullismo omofobico giovanile, grazie alla collabora-
zione dell’ex Assessore Tommassini Bruno.

Gestione associata dei servizi di informazione e accoglienza 
turistica // abbiamo deliberato, di concerto con tutti gli altri Comuni della Valdichiana aretina, 
l’avvio del progetto per gestire in maniera associata i servizi per il turismo. Un ulteriore tassello di 
un percorso già avviato da anni, che va nella direzione di creare sinergie per raggiungere obiettivi 
condivisi.

Toscana Promozione Turistica // sempre insieme alle altre amministrazioni, 
abbiamo sottoscritto la convenzione con l’agenzia della Regione Toscana che lavora a fianco dei 
comuni per la promozione dei vari territori.

#CulturaTorreTurismo



Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) // adesione e supporto a que-
sto strumento, costituito da Toscana Promozione, con gli altri comuni dell’ambito Valdichiana. Ciò per-
mette di adottare una strategia comune e condivisa e creare una vera e propria governance territoriale.

Valdichiana Musei e Musei Card // grazie a risorse provenienti dalla Regione 
Toscana, insieme agli altri comuni della Valdichiana, abbiamo creato un sistema di rete per i nostri 
musei presenti nel territorio, creando un sito e facendo una promozione condivisa. Questo progetto 
ha portato anche alla creazione di una card, con la quale il turista o visitatore potesse accedere a tutti 
i musei della vallata.

Notte dei Musei // apertura straordinaria notturna della Torre, fino alle ore 24 e con ingresso 
gratuito. Abbiamo aderito a questa iniziativa della Regione Toscana, nell’ambito del progetto “Amico 
Museo”.

Logo “Valdichiana – il cuore della Toscana” // dotare la Valdichiana di un 
marchio in cui riconoscersi ed essere simbolo dell’unione di un’intera vallata. Con questi presupposti, 
in occasione di Expo 2015 è nato il Marchio turistico per la promozione della Valdichiana in Italia e nel 
mondo. Il progetto, abbracciato da tutti e sette i comuni della vallata, ha visto il Comune di Marciano 
come capofila operativo del progetto, la cui realizzazione è stata affidata al nostro concittadino Gianni 
Redi, il quale ha svolto il progetto in collaborazione con il Prof. Marcello Scalzo dell’Università degli 
Studi di Firenze.

Area 35 – Expo Milano 2015 // partecipazione, insieme agli altri comuni della Valdi-
chiana, per cinque mesi presso un grande spazio espositivo a Milano, in occasione di Expo. Durante tale 
periodo, sono state fatte numerose iniziative ed eventi per promuovere il territorio e le sue eccellenze.

Collaborazione con Valdichiana Outlet Village // partnership condivisa tra 
tutti e sette i comuni della Valdichiana aretina e il Valdichiana Outlet Village, per la promozione in 
sinergia del nostro territorio.

“Sbiciclettata” - Primo Maggio // passeggiata in bicicletta attraverso tutto il territorio 
comunale, con soste lungo il percorso e la tradizionale colazione lungo il Canale Maestro della Chiana. 
Un’iniziativa promossa e organizzata da sempre dall’Amministrazione Comunale, che coinvolge grandi 
e piccoli.

Iniziative Avis Marciano // come Amministrazione, abbiamo da sempre cercato di sup-
portare e promuovere le tante iniziative organizzate ogni anno dalla nostra sezione Avis. Il semina-
rio sulla donazione delle sangue dedicato alle classi medie della scuola, la passeggiata attraverso il 
territorio comunale, la gestione e l’acquisto dei defibrillatori sul territorio comunale, le iniziative di 
beneficenza e molto altro.

Filarmonica di Marciano // patrocinio, contributo e supporto all’attività della banda del 
paese, attiva durante tutto l’anno con concerti e iniziative.

“Little Free Library” // iniziativa del Rotary Club Cortona Valdichiana, accolta con entusia-
smo dall’Amministrazione Comunale. Una vera e propria biblioteca in miniatura, con la possibilità di 
prendere liberamente un libro e magari portarne un altro, in modo da innescare un circolo virtuoso di 
letture e di scambi.

Audioguida izi.travel – “Trekking a Marciano” // percorso di trekking sul terri-
torio comunale, presente nella famosa piattaforma di audioguide. Disponibile in italiano e in inglese. 
https://izi.travel/it/4787-trekking-a-marciano/it

#CulturaTorreTurismo // #7
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Festa degli sposi e benvenuto ai nuovi nati // evento creato dall’Am-
ministrazione Comunale, per celebrare le coppie di sposi delle quali ricorre il venticinquesimo e il 
cinquantesimo anniversario di matrimonio e dare il benvenuto ai nuovi nati del Comune.

Aglione della Valdichiana // adesione all’Associazione per la tutela e la valorizzazione 
dell’Aglione della Valdichiana.

Amici della Chianina – La Valle del Gigante Bianco // sottoscrizione del 
protocollo d’intesa tra i comuni della Valdichiana aretina e senese per la valorizzazione del territorio, 
attraverso la qualità rappresentata dalla razza chianina.

Guida “Valdichiana” – Icona Editore // adesione alla pubblicazione della guida 
sulla Valdichiana, a cura di Icona Editore.

“Coriandoli” di Roberto Boldi // patrocinio e contributo per la pubblicazione del libro 
“Coriandoli”, del concittadino Roberto Boldi, frammenti di storia marcianese.

“Lo Statuto del Comune di Marciano del 1572” // presso la Torre, presen-
tazione della tesi di laurea della Dott.ssa Giulia Simona Meucci, avente argomento proprio lo statuto 
del nostro Comune.

Feste paesane // patrocinio e supporto nella preparazione e nello svolgimento delle feste 
paesane che si svolgono nel capoluogo, a Cesa e a Badicorte, in estate.

“Natale sotto la Torre” // rassegna natalizia di eventi e iniziative, che hanno spaziato 
dalla fotografia al teatro, dalla musica agli spettacoli per i più piccoli, passando per il volontariato 
e il sociale.

“Turrim in festo – la battaglia in tavola” // organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Scannagallo, è stato l’evento di punta per le celebrazioni della Battaglia di Marciano. 
In Piazza Fanfulla, una sfida culinaria dei commensali sui piatti della tradizione senese contro quel-
la fiorentina; inoltre, spettacoli di fuoco, danze, racconti di battaglia, combattimenti e “assalto” al 
castello.

Fotoclub “Il Fanfulla” // patrocinio e convenzionamento con il neocostituito fotoclub, 
oltre alla disponibilità di utilizzo di un locale della Torre come sede e il supporto per le attività svolte 
(mostre, incontri, ecc.).

“Primavera di libri… in Torre” // rassegna organizzata dall’Amministrazione Comu-
nale, con la collaborazione del gruppo teatrale I pronipoti di Fanfulla. Ogni domenica del mese di 
marzo, incontri con gli autori e letture ad alta voce, presso la Torre.

“Cosimo I de’ Medici – dallo scontro all’incontro” // biccherne, statuti, abiti 
e armi del Rinascimento. Evento promosso e coordinato dall’Associazione Scannagallo (in collabora-
zione con l’Archivio di Stato di Siena e la Regione Toscana) e abbracciato da subito con entusiasmo 
dall’Amministrazione Comunale, in occasione dei cinquecento anni dalla nascita di Cosimo I de’ Me-
dici (Granduca di Toscana) e 460esimo anniversario della pace di Cateau Cambrésis. 

“Sulla cattiva strada – salotto musicale” in concerto // a venti anni dalla 
scomparsa di Fabrizio De André, l’Amministrazione Comunale ha voluto rendergli omaggio con una 
serata speciale. Il duo Sulla cattiva strada, con il suo mix insolito di musica classica, moderna e retrò, 
ha proposto all’interno del concerto il suo personalissimo tributo al grande cantautore genovese.



#CulturaTorreTurismo // #9

“Color yuor life” e “Alla scoperta di Marciano
i percorsi della salute” // due eventi di carattere sociale, che hanno visto la partecipa-
zione di Zia Caterina e della nostra giovane concittadina Miriam Pacciani. Un ringraziamento a Nada 
Izzotti, per il suo impegno e la collaborazione costante con il Comune.
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#Ambiente
In tema ambientale, l’Amministrazione Comunale ha speso molto tempo e impiegato tante energie. 
Abbiamo cercato di adottare politiche e strumenti che andassero nella direzione di migliorare il 
territorio in cui viviamo. Il tema della tutela dell’ambiente ci riguarda tutti e anche molto da vicino, 
per questo non possiamo essere indifferenti a riguardo: a volte, la rivoluzione culturale parte 
proprio dai piccoli gesti quotidiani, quelli che facciamo ogni giorno, come una corretta raccolta 
differenziata o un giusto utilizzo delle risorse energetiche. Non dimentichiamoci, inoltre, 
della “vicenda Powercrop” (riconversione dell’area ex Sadam): il Sindaco si è sempre adoperato 
in prima persona per tutelare il nostro territorio da insediamenti di questo tipo, ribadendo con fer-
mezza la posizione dell’Amministrazione e lavorando con tutta la Valdichiana per raggiungere una 
posizione unitaria e risultati a tutela dell’ambiente.

Raccolta Differenziata // nel mese di luglio 2016 è iniziata la Raccolta Differenziata nel 
nostro Comune. 
Progetto molto ambizioso e ben riuscito, nel quale gli amministratori hanno sempre creduto e so-
stenuto seguendo passo dopo passo, in prima persona, tutte le fasi organizzative del nuovo servizio. 
Partivamo da un dato molto basso (14% di raccolta differenziata), ma finalmente siamo riusciti ad 
arrivare alla soglia del 60% a fine 2018. Benefici per l’ambiente e benefici per le tasche dei cittadini, 
che hanno visto nell’ultimo anno una notevole riduzione della tassa sui rifiuti. 
Ne approfittiamo anche per ringraziare tutti i cittadini, per questo importante traguardo raggiunto 
tutti/e insieme.

Incontri pubblici: relativamente alla presentazione dei nuovi servizi di raccolta differenziata, 
numerosi sono stati gli incontri pubblici che si sono tenuti nell’estate 2016, con gli amministratori af-
fiancati dai tecnici di SEI Toscana. Successivamente, sono stati organizzai anche altri incontri annuali 
che si sono tenuti sia a Marciano che a Cesa, dove veniva spiegato alla popolazione il progressivo 
aumento delle percentuali di raccolta, a cui faceva eco la progressiva diminuzione della tariffa. Ogni 
incontro era poi l’occasione per fare un ripasso sulle modalità di conferimento da parte dei cittadini 
e delle imprese del territorio.

Progetto “Ri – Creazione // nelle scuole dei comuni della Toscana del sud il gestore 
unico del servizio di raccolta, SEI Toscana, ha attivato e condiviso con i comuni e le scuole il progetto 
“RI-Creazione. Da oggetto a rifiuto… e ritorno. La via delle 4 R”, un importante progetto di educa-
zione ambientale. Le classi della scuola media di Marciano hanno preso parte alla quarta edizione 
di questo progetto, hanno seguito i percorsi educativi per approfondire l’argomento dei rifiuti e del 
ciclo dei materiali. L’obiettivo era quello di incentivare la diffusione di buone pratiche quotidiane, sia 
a casa che a scuola, e ridurre l’impatto dei nostri comportamenti quotidiani sull’ambiente.

Stazione Ecologica Itinerante // Il Comune di Marciano della Chiana e Sei Toscana 
hanno messo a disposizione dei cittadini, in attesa dell’apertura del Centro di Raccolta Intercomu-
nale, un altro importante servizio di raccolta differenziata, alimentando così il progetto complessivo 
di riorganizzazione del servizio. Infatti, per quasi due anni, è stata operativa la cosiddetta “Stazione 
Ecologica Itinerante” che aveva come obiettivo l’incremento della percentuale di R.D. in un periodo 
transitorio dove i cittadini (insieme a quelli dei comuni di Foiano e Lucignano) non potevano utiliz-
zare il Centro di Raccolta come gli altri abitanti della vallata.

La raccolta differenziata costituisce il primo importante strumento per il raggiungimento degli obiettivi 
di riciclo e recupero indicati dalla normativa vigente e per il completamento del ciclo integrato dei rifiuti.
Ogni cittadino è tenuto a differenziare in modo corretto i propri rifiuti, conferendo le diverse tipologie 
di materiali negli appositi contenitori. 
Solo una buona raccolta differenziata, una raccolta differenziata di qualità, apre la strada al riciclo, 
dando vita a nuovi materiali e consentendo il risparmio di materie prime ed energia. 

Basta seguire poche e semplici regole per effettuare una corretta separazione (vedi retro).

800127484www.seitoscana.it 800127484www.seitoscana.it

Abbandonare rifiuti sul suolo pubblico o vicino ai cassonetti, oltre ad essere una pratica incivile e irrispettosa 
nei confronti dell’ambiente e dei propri concittadini, è un’azione perseguibile per legge e può essere punita 
attraverso sanzioni amministrative.

Per disfarsi correttamente dei rifiuti ingombranti:

RIFIUTI INGOMBRANTI

ORGANICO
L’organico si conferisce nei bidoncini di prossimità con coperchio marrone, utilizzando 
sacchetti biodegradabili. Piccole quantità di fogliame ed erba possono essere 
conferite nel bidoncino. Per sfalci e potature contattare il numero verde

VETRO
Bottiglie e contenitori in vetro si conferiscono nei bidoncini di prossimità con 
coperchio verde.

Il bidoncino del vetro e quello dell’organico si aprono con la chiave.  
Dopo il conferimento chiudere sempre a chiave il contenitore. 

Puoi prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei tuoi rifiuti ingombranti e di sfalci e potature  
chiamando il numero verde di Sei Toscana – 800127484. 

Attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30. Il venerdì dalle 9:00 alle 12:30. 

E’ possibile effettuare la prenotazione del ritiro anche compilando il modulo online sul sito internet di Sei 
Toscana, www.seitoscana.it, oppure inviando una mail di richiesta a ingombranti@seitoscana.it. 

Ritiro gratuito a domicilio 

Calendario raccolta rifiuti domiciliare
Esporre i rifiuti fuori dalle ore 7.00 alle ore 13.00 

LUN MAR MER GIO VEN SAB

Carta/Cartone
(sacco di carta)

Multimateriale
(sacco giallo)

Indifferenziato
(sacco grigio)

Nessun  
ritiro a  

domicilio

Nessun  
ritiro a  

domicilio

Nessun  
ritiro a  

domicilio

Per particolari esigenze è possibile richiedere il servizio di ritiro pannolini/pannoloni /traverse.
Per informazioni contattare il numero verde 800127484 

Comune di 
Marciano della Chiana

ag
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na

ta
 a

 g
iu
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o 

20
16

ATTENZIONE: il mancato rispetto degli orari e delle modalità di conferimento comporta 
sanzioni amministrative ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 32 del 7/06/16

nel Comune di  
MARCIANO DELLA CHIANA

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
        DEI RIFIUTI
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Centro di Raccolta Intercomunale // il 14 ottobre 2018 è il grande giorno, apre 
infatti il Centro di Raccolta Intercomunale in cui possono andare a conferire i rifiuti ingombranti 
gli abitanti di Marciano, Foiano e Lucignano. Insieme a questo nuovo servizio, l’Amministrazione 
Comunale introduce il cosiddetto “meccanismo premiante”: un incentivo a differenziare sempre più, 
che porta il singolo cittadino in relazione alla sua utenza domestica a poter risparmiare sulla bolletta 
della Tari fino a € 30.

“Casine dell’acqua” // nell’estate 2016 vengono posizionate nelle frazioni di Cesa e Badi-
corte le casine dell’acqua, cui fa seguito, circa un anno dopo, il posizionamento di quella di Marciano. 
Nel loro periodo di funzionamento che si è interrotto nel dicembre 2018 (si ricorda però che per la 
fine di maggio 2019, è previsto l’installazione di quelle nuove, infatti c’è già la nuova ditta che si è 
aggiudicato il servizio per i prossimi 7 anni a lavoro per il completamento dell’iter relativamente 
al passaggio di utenze con la vecchia azienda) sono stati erogati complessivamente circa 450.000 
litri di acqua e, se si considera che in media una bottiglia di acqua contiene 1,5 litri i nostri cittadini 
hanno “risparmiato” circa 300.000 bottiglie di plastica, con tutto ciò che ne consegue in risparmio 
di immissione in atmosfera (idrocarburi, ossido di zolfo, ossido di azoto, monossido di carbonio e 
anidride carbonica) necessari sia alla produzione che allo smaltimento del P.E.T. (polietilene terefta-
lato), di cui sono fatte le bottiglie e che comunemente chiamiamo plastica.
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L’Amministrazione Comunale ha da sempre cercato di perseguire una politica che consentisse di 
ridurre la pressione fiscale per i cittadini: garantendo soprattutto sui servizi a domanda indivi-
duale la stessa qualità ed efficacia degli anni precedenti, evitando quanto possibile aggravi di 
spese che sarebbero ricadute sui cittadini con inopportuni aumenti tariffari. 
La nostra attività di revisione della spesa comunale ha puntato su una riorganizzazione struttu-
rale ed una mirata razionalizzazione delle spese.

Bilanci // nonostante la generale crisi economica che attanaglia famiglie ed imprese e che 
si ripercuote inevitabilmente anche sugli enti locali, in questi anni l’Amministrazione è riuscita 
a mantenere un bilancio sano e in equilibrio, con i conti in ordine e proiettati verso il rispetto del 
pareggio e dei vincoli di finanza pubblica, cercando di gravare il meno possibile sul cittadino, in 
quanto a imposte e tassazione relativa ai servizi erogati. In questi anni è stato ridotto l’indebitamento 
dell’ente (e quindi il debito medio pro-capite per cittadino) e siamo riusciti a rispettare il limite di 
indebitamento per mutui contratti al fine della realizzazione di opere pubbliche, che ad oggi si 
attesta al 4,66%. L’ente ha continuato e rafforzato tramite soluzioni informatiche e controlli diretti 
sul territorio, la lotta all’evasione fiscale: in particolare per IMU, Imposta Pubblicità e Tosap, il tutto 
nell’ottica di perseguire un alleggerimento della pressione fiscale a beneficio di tutti i cittadini. 
Pagare tutti per pagare meno.

Nuova gestione della Tesoreria Comunale // attraverso la gara di assegnazione 
del servizio, l’incarico per la nuova gestione della Tesoreria Comunale è stata aggiudicato alla BANCA 
CRAS - Credito Cooperativo (filiale di Monte S. Savino).

Consiglio Comunale Marciano – Lucignano // un Consiglio Comunale 
speciale e allargato, tra due comuni, l’occasione è stata la delibera del procedimento di ammissione 
alla quotazione in Borsa di ESTRA spa, mediante parziale apertura del capitale sociale ad investitori 
privati.

Tari // l’Amministrazione comunale ha sempre perseguito una politica di diminuzione delle 
tariffe. Infatti, dopo una riduzione già avvenuta nel 2018, ne abbiamo attutata una ancora più 
significativa nel 2019, diminuendo mediamente le utenze domestiche di circa il 12% e quelle 
non domestiche di circa il 10%. Inoltre, in virtù della modifica al regolamento della IUC, i cittadini 
possono beneficiare di un ulteriore sconto (fino a un massimo di 30 €) attraverso il conferimento dei 
propri rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Intercomunale: il sistema prevede l’attribuzione 
di uno specifico punteggio, in base alla quantità e alla tipologia di rifiuto conferito.

Di fianco lo schema comparativo tra l’anno 2018 ed il 2019, dove si evidenziano le diminuzioni 
effettuate. Nello schema 1 quelle per i nuclei familari, nello schema 2 per le attività economiche.

#Bilancio
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Nr. Categoria di Attività ipotesi mq 
attività 2019 2018 € Diff. % diff.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 200 € 580,04 € 644,95  64,91 -11,19 

2 Campeggi, distributori carburanti 200 € 745,46 € 825,04  79,57 -10,67 

3 Stabilimenti balneari 200 € 546,53 € 605,17  58,63 -10,73 

4 Esposizioni, autosaloni 200 € 433,46 € 479,53  46,07 -10,63 

5 Alberghi con ristorante 200 € 873,20 € 967,43  94,23 -10,79 

6 Alberghi senza ristorante 200 € 747,56 € 827,13  79,57 -10,64 

7 Case di cura e riposo 200 € 845,98 € 936,02  90,04 -10,64 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 200 € 959,05 € 1.061,66  102,61 -10,70 

9 Banche ed istituti di credito 200 € 469,06 € 517,22  48,16 -10,27 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e 
altri beni durevoli

200 € 647,05 € 716,15  69,10 -10,68 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 200 € 703,58 € 778,97  75,38 -10,71 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere)

200 € 588,41 € 651,23  62,82 -10,68 

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 200 € 697,30 € 772,69  75,38 -10,81 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 200 € 517,22 € 573,76  56,54 -10,93 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 200 € 586,32 € 651,23  64,91 -11,07 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 200 € 2.644,72 € 2.927,41  282,69 -10,69 

17 Bar, caffè, pasticcerie 200 € 2.022,80 € 2.238,49  215,68 -10,66 

18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi 
alimentari

200 € 1.560,03 € 1.727,55  167,52 -10,74 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 200 € 1.405,07 € 1.551,65  146,58 -10,43 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 200 € 3.501,17 € 3.878,09  376,92 -10,77 

21 Discoteche, night club 200 € 1.390,42 € 1.537,00  146,58 -10,54 

22 Banchi mercato beni durevoli - - - - -

23 Banchi mercato generi alimentari - - - - -

Nucleo familiare ipotesi mq 
abitazione 2019 2018 € Diff. % diff.

1 componente 100 € 151,83 € 166,85 -15,02 -9,90 

2 componenti 100 € 201,04 € 226,94 -25,89 -12,88 

3 componenti 100 € 235,61 € 268,75 -33,15 -14,07 

4 componenti 100 € 264,93 € 304,28 -39,35 -14,85 

5 componenti 100 € 300,53 € 347,65 -47,12 -15,68 

6 o più componenti 100 € 331,95 € 386,84 -54,88 -16,53 
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Come Amministrazione Comunale, abbiamo proseguito e portato avanti i lavori già intrapresi 
nella precedente legislatura, aggiungendone di nuovi di importanza strategica per il Comune, 
nonostante la sempre difficile disponibilità di risorse economiche. 
Grazie a notevoli e significanti finanziamenti e contributi, ottenuti in questi anni con un duro 
e costante lavoro nonostante il perdurare del periodo di crisi generale, abbiamo avuto un parti-
colare occhio di riguardo nei confronti dell’aspetto concernente l’antisismica degli edifici pubblici 
(scuole e palazzo comunale): un percorso sul quale l’Amministrazione ha sempre puntato e insistito 
con particolare vigore, lavorando sodo e senza tanti proclami, portando risultati e azioni con-
crete, sotto gli occhi di tutti.

Completamento plesso scolastico di Marciano // grazie a un tenace lavoro, 
siamo riusciti a ottenere un importante finanziamento di € 700.000 per completare la scuola del 
capoluogo, risultando i primi in provincia di Arezzo nella graduatoria. Si tratta dell’ultima tappa di 
un importante percorso di interventi di edilizia scolastica, iniziato e portato avanti ormai da alcuni 
anni dall’Amministrazione Comunale, con la consapevolezza di una scelta ben precisa: quella di 
investire sugli ambienti in cui i nostri bambini e ragazzi trascorrono una parte fondamentale della 
loro vita, perseguendo quindi l’obiettivo di offrire strutture sicure e all’avanguardia. 

Miglioramento sismico del Palazzo Comunale // ottenuto un finanziamento 
di € 180.000 (per un progetto complessivo di € 220.000), siamo riusciti ad intervenire sulla struttura 
comunale, rendendola più sicura a livello sismico. Un progetto importante, che è stato possibile 
anch’esso grazie ad un minuzioso lavoro di reperimento di risorse.

Acqua di Montedoglio // nota per le sue particolari qualità di gusto e leggerezza, 
l’acqua di Montedoglio è arrivata a pieno regime nell’intero territorio comunale. Un fondamentale 
intervento realizzato da Nuove Acque, con la piena partecipazione del Comune per le pratiche 
propedeutiche all’intervento, che ha avuto un costo complessivo di € 210.000.

Progetto BUL Toscana – Banda Ultra Larga // sono stati realizzati i lavori 
per l’installazione della Banda Ultra Larga in tutto il territorio comunale, un intervento corposo del 
valore di € 598.696, grazie ai POR (Programmi Operativi Regionali).

Manutenzione rete viaria // importante investimento di € 150.000, per la messa in 
sicurezza delle strade comunali.

Illuminazione Pubblica // dopo uno studio dell’attuale impianto di illuminazione, 
abbiamo predisposto e affidato un investimento di € 39.000 per la riqualificazione dello stesso, volto 
ad avere un maggiore efficientamento energetico.

Manutenzione e decoro // grazie a due importanti finanziamenti del GAL (Consorzio 
Appennino Aretino) del valore rispettivamente di € 80.000 e di € 60.000, è prevista la riqualificazione 
dei giardini pubblici di Marciano e di Cesa (con l’acquisto di nuovi giochi e il potenziamento della 
videosorveglianza) e la realizzazione dell’impianto esterno di illuminazione della Torre, oltre al 
completamento della sala sottostante la rocca (Sala Fossombroni).

Ampliamento del cimitero di Cesa // con un finanziamento del valore di € 190.000, 
grazie alla determinazione e ad un lavoro incessante da parte dell’Amministrazione, partirà il primo 
stralcio dei lavori di ampliamento del cimitero di Cesa. Il progetto porterà alla realizzazione di 120 
loculi (sui 360 complessivi previsti), di cappelle gentilizie e servizi igienici.

#LavoriPubblici
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Piazza Fanfulla: il progetto di riqualificazione di Piazza Fanfulla è pronto, è stato già 
approvato e finanziato (€ 190.000). Tuttavia, nel frattempo, l’Amministrazione Comunale è riuscita 
ad ottenere un cospicuo finanziamento per il miglioramento sismico del Palazzo Comunale. Per 
questo, si è ovviamente ritenuto che fosse più logico aspettare che fossero finiti i lavori all’edificio 
del comune, prima di avviare quelli per la piazza: onde evitare, chiaramente, una sovrapposizione 
di cantieri nel centro storico (che avrebbero creato ulteriori disagi ai cittadini) ma anche per la 
buona riuscita di entrambi i progetti. È importante ribadire che, una volta terminati i lavori alla casa 
comunale, il progetto di rifacimento di Piazza Fanfulla può tranquillamente partire, in quanto come 
Amministrazione ci siamo premuniti che fosse tutto pronto e, soprattutto, con le risorse già stanziate.

Ritrovamento e restauro dei camminamenti del Castello: già partito 
il primo dei progetti che riguardano il completamento dell’interrato della Rocca e il restauro dei 
camminamenti del Castello, grazie a importanti contributi ottenuti con la partecipazione a bandi 
emanati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. I progetti in questione riguardano percorsi 
di rigenerazione urbana e utilizzo dell’Art Bonus, per il recupero degli spazi sottostanti il complesso 
Torre – Rocca, rendendoli fruibili ai visitatori e utilizzabili per manifestazioni ed eventi.

Riqualificazione Monumento ai Caduti di Marciano: grazie alla partecipazione 
a un bando della Regione Toscana (valorizzazione lapidi, cippi e monumenti a ricordo della Grande 
Guerra), siamo riusciti ad ottenere un contributo per la riqualificazione del monumento ai caduti del 
capoluogo, con l’installazione di una ringhiera protettiva e decorativa dello stesso.
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Nella precedente legislatura, avevamo dato avvio al procedimento per il nuovo Piano Strutturale, 
dato che il vecchio era in scadenza. Avevamo iniziato un percorso partecipativo, coinvolgendo tutta 
la popolazione, organizzando incontri pubblici e distribuendo questionari per la partecipazione atti-
va. Dopo tutto questo percorso, in questa legislatura, siamo arrivati all’approvazione di questi 
importanti strumenti per lo sviluppo del nostro territorio. 
Come Amministrazione Comunale, abbiamo lavorato e voluto fortemente questa variante, permet-
tendo così al nostro Comune di dotarsi di un nuovo strumento urbanistico sicuramente più calzante 
sulla attuale realtà politica ed economica del paese. Alcuni elementi che hanno indotto la scelta 
dell’Amministrazione sono stati: una migliore regolamentazione del territorio, facilitare nuovi 
insediamenti di attività produttive e/o industriali, l’incentivazione dell’attività turisti-
co-ricettiva e dare maggiori opportunità a chi vuole costruire la propria dimora familiare 
o a chi vuole sviluppare la propria azienda.
Nel frattempo, una volta concluso tale percorso, siamo riusciti a vincere un bando della Regione 
Toscana, insieme al Comune di Lucignano, potendo così avviare la stesura di un Piano Strutturale 
Intercomunale.

Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico con 
contestuale Variante al Piano Operativo // nella seduta del Consiglio 
Comunale del 29 aprile 2017 è stata approvata la Variante Generale al Regolamento Urbanistico, con 
contestuale Variante al Piano Strutturale, che nella delibera n° 15 del C.C. del 20/05/2016, era stata 
adottata. Il lavoro era partito addirittura nel 2013, quando si diede avvio procedimento di revisione 
dello strumento urbanistico vigente ai sensi della allora L.R. 1/2015, in quanto il Regolamento 
Urbanistico era in scadenza il 15 luglio 2014 essendo quella la data della scadenza quinquennale. 
L’Amministrazione Comunale, ha colto l’occasione per modificare oltre al Regolamento Urbanistico 
(che oggi la nuova normativa chiama Piano Operativo) anche il Piano Strutturale, ciò innanzitutto 
per uniformarlo alla disciplina intercomunale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e 
regionale (Piano di Indirizzo Territoriale) poi per venire incontro alle richieste dei cittadini.

Piano Strutturale Intercomunale // nella seduta del Consiglio Comunale del 
09 aprile 2019 è stato adottato il Piano Strutturale Intercomunale, redatto insieme al Comune di 
Lucignano, che ha ulteriormente modificato quanto già approvato nel 2017. I due comuni, risultati 
vincitori di un bando per l’assegnazione di somme da destinare all’uopo, hanno lavorato in sinergia 
per affinare quelle caratteristiche comuni e portare avanti politiche di integrazione come richiesto 
dalla Regione Toscana, l’occasione è stata sfruttata per rendere ancora più rispondente il Piano stesso 
alle richieste di cittadini e aziende.

#Urbanistica
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Come Amministrazione Comunale, abbiamo sempre avuto un particolare occhio di riguardo nei 
confronti della scuola e dei giovani, a partire ovviamente dall’edilizia scolastica: abbiamo sempre 
avuto come priorità assoluta la sicurezza delle strutture, dove i bambini e i ragazzi trascorrono 
una parte importante della loro vita. Anche dal punto di vista dei servizi educativi, ci siamo sempre 
impegnati affinché fossero adeguati e di qualità, sviluppando progetti e attività.

“Scuola Aperta” // progetto articolato in due parti. Una parte prevalentemente didattica, 
di recupero e rinforzo, curata dall’Istituto Comprensivo tramite il corpo insegnanti; un’altra parte 
prevalentemente ludico-educativa di doposcuola, curata dall’Amministrazione Comunale, con la-
boratori di didattica museale, per gli alunni delle scuole elementari del capoluogo e di Cesa, a titolo 
completamente GRATUITO per i genitori e con un notevole impegno finanziario da parte dell’en-
te (con riferimento all’anno scolastico 2018/2019, la cifra ammonta complessivamente a circa € 
30.000). Il progetto, portato avanti ormai da molti anni dal Comune, ha riscosso sempre un notevole 
successo e numerose adesioni: si svolge in ambito extrascolastico ed è principalmente incentrato su 
particolari attività ludico-educative, ma anche momenti di socializzazione, animazione, laboratori, 
giochi, visite guidate, ecc. Tale servizio, oltre ad essere un importante aiuto per le famiglie nella con-
ciliazione dei tempi tra vita lavorativa e vita familiare, è indirizzato a promuovere esperienze edu-
cative e di socializzazione nei periodi extrascolastici, anche con finalità di educazione civica, volte a 
migliorare la formazione degli alunni; non meno importante, la finalità di prevenzione nei confronti 
di eventuali fenomeni di disagio in ambito scolastico, favorendo l’integrazione attraverso lo studio e 
la sperimentazione di percorsi curricolari innovativi. Riusciamo così a coniugare due aspetti fonda-
mentali: l’esistenza di specifici bisogni concernenti il sostegno ai genitori che lavorano (prolungando 
il normale orario scolastico) e, dall’altro lato, gli alunni che incontrano eventuali difficoltà in ambito 
scolastico (dando loro l’opportunità di poter recuperare e approfondire con ore extra).
Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, che ha ritenuto fin da subito di pro-
seguire e di potenziare tale strumento, investendo importanti risorse e cercando così sempre più di 
offrire agli alunni e alle loro famiglie un livello qualitativamente elevato, mantenendo sempre la 
gratuità del servizio.

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze // un modo pratico e 
attivo per imparare l’educazione civica “sul campo”. Dopo l’approvazione di un apposito regolamento, 
l’Amministrazione ha istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (C.C.R.R.): un vero 
e proprio consiglio comunale a tutti gli effetti, formato da giovani consiglieri eletti tra i ragazzi e le 
ragazze della Scuola Media di Marciano. Il progetto, in linea con quello che era uno dei punti pro-
grammatici dell’Amministrazione nell’ambito delle politiche giovanili e della scuola, si pone come 
obiettivo quello di stimolare nei ragazzi la consapevolezza dei propri doveri civici, oltre che dei propri 
diritti: un modo sicuramente innovativo per promuovere la partecipazione dei più giovani alla vita 
attiva della comunità. Il C.C.R.R. è uno spazio propositivo e consultivo, uno strumento attraverso il 
quale i ragazzi e le ragazze possono esprimere le proprie opinioni, confrontare le idee e discutere li-
beramente, nel rispetto delle regole democratiche. L’Amministrazione Comunale, oltre alla massima 
disponibilità di ascolto, si è anche impegnata annualmente a predisporre una somma all’interno del 
proprio bilancio, in modo che i ragazzi e le ragazze potessero gestire in autonomia un piccolo budget 
per le proprie iniziative.

#ScuolaServizi Educativi
ePolitiche Giovanili
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“Orto in condotta” // progetto promosso da “Slow Food”, un’associazione internazionale, senza fini di 
lucro, impegnata nel promuovere un’alimentazione sana e consapevole, nel rispetto di chi produce e in armo-
nia con ambiente ed ecosistemi. L’orto rappresenta uno strumento didattico per conoscere il territorio ed i suoi 
prodotti, per sviluppare il senso di responsabilità verso l’ambiente e per valorizzare la biodiversità colturale. Il 
progetto è giunto al suo secondo anno di realizzazione: sono stati svolti i percorsi formativi per gli insegnanti 
da parte degli esperti, i bambini e le bambine hanno cominciato a realizzare gli orti e si sono svolte le attività 
laboratoriali in classe e le uscite didattiche presso produttori e allevatori del nostro territorio, su vari temi e 
con laboratori (latte e formaggio, miele e vita delle api, allevamento della chianina, macinatura della farina). 

“PEZ” – Progetti Educativi Zonali // nell’ambito delle attività curriculari integrative fi-
nanziate dalla Regione Toscana, si sono svolti numerosi laboratori e attività di varia tipologia: cinema, pittura, 
fotografia, arte, didattica museale, educazione ambientale, ecc. Particolarmente riuscito è stato il laboratorio di 
cinema, grazie alla costante collaborazione con l’Associazione Astrolabio e il regista Pablo Revello, in cui i ragaz-
zi hanno prodotto veri e propri lungometraggi, cimentandosi anche nella recitazione e nella scrittura dei testi.

Giorno della Memoria // celebrazioni in occasioni della Giornata della Memoria – 27 Gennaio, 
con le scuole.

“DidattiLab”: attività ludico – didattiche per bambine e bambini della scuola primaria, presso la biblioteca 
comunale di Marciano, con il patrocinio del Comune. Laboratori a cura di Aion Cultura.

“Scuole in Comune” // visita di alcune classi della scuola in Comune, gli studenti sono stati ricevuti 
dal Sindaco che ha fatto loro da guida all’interno degli uffici comunali, sensibilizzandoli a quelli che sono e 
saranno i loro doveri e diritti da cittadini.

Servizi scolastici // come Amministrazione, ci siamo sempre impegnati a garantire i servizi fonda-
mentali per la scuola, come la mensa, il trasporto scolastico e il servizio di vigilanza per i bambini della materna 
sul pulmino. Il costo di tali servizi è stato coperto complessivamente dal Comune per più del 50%.

Campi solari estivi // tramite bandi di concorso appositamente emanati per le associazioni, ab-
biamo messo a disposizione i locali della scuola di Cesa per lo svolgimento dei campi solari estivi all’interno 
del comune.

Intitolazione dell’Istituto Comprensivo a Rita Levi - Montalcini // con la 
partecipazione di Piera Levi - Montalcini, nipote della grande scienziata. 

Arredi scolastici // in linea con la politica di attenzione nei confronti degli ambienti scolastici, che 
abbiamo da sempre portato avanti come Amministrazione, gli arredi delle strutture sono stati sempre adegua-
tamente integrati e, talvolta, sostituiti e rinnovati.

Sostegno alle famiglie per il nido // grazie alla partecipazione ai bandi della Regione 
Toscana, abbiamo ottenuto notevoli contributi per sostenere le famiglie con bambini al nido. Tale misura pre-
vede l’acquisto di posti – bambino da parte delle amministrazioni presso nidi d’infanzia accreditati, mediante 
convenzionamento tra il Comune e le strutture educative. L’intento del progetto è quello di assicurare migliori 
condizioni educative e di socializzazione dei bambini, ma anche di permettere la conciliazione tra vita familiare 
e vita lavorativa, per promuovere e sostenere in particolare le donne nel mondo del lavoro.

Copia della Costituzione della Repubblica Italiana: come Amministrazione, abbia-
mo deciso di fare dono agli studenti e alle studentesse delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Marciano, di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. Come abbiamo scritto nell’introduzione, il 
nostro auspicio è che i ragazzi e le ragazze possano sempre portare con loro questo testo fondamentale dello 
Stato, che possano leggerlo e rileggerlo, tenendo sempre bene a mente le sue parole, per essere i cittadini e le 
cittadine del futuro.
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Nuovo sito istituzionale e App del Comune // in collaborazione con il Gruppo 
Gaspari, abbiamo presentato un nuovo progetto di comunicazione avente come obiettivo lo sviluppo 
del territorio, l’incremento la rete dei servizi istituzionali, aiutare le attività commerciali locali, favorire 
un rapporto più diretto con i cittadini e attirare un maggior numero di visitatori, in linea con gli ultimi 
adempimenti legislativi in materia di comunicazione. Il nuovo sito è stato sviluppato secondo quanto 
previsto dal nuovo sistema legislativo in materia, dinamico e intuitivo, ha sostituito quello precedente. 
Inoltre, abbiamo implementato l’offerta con tutti i documenti e la modulistica on line, permettendo di 
risparmiare tempo e viaggi a cittadini, imprese e attività commerciali del paese. Oltre al sito, abbiamo 
scelto di sviluppare anche una “App” del Comune, suffragata dagli ultimi dati riportati in materia di 
comunicazione, dove si legge che “oggi, a livello globale, il numero degli utenti mobile supera il numero 
degli utenti da desktop” ed è proprio per questo che nasce e si rafforza tale idea. La piattaforma integrata 
– Sito e App – permette all’utente di accedere alle informazioni istituzionali e alle offerte del territorio, 
promuovendo un rapporto immediato e bidirezionale con il Comune, favorendo una comunicazione 
dinamica con l’ente stesso. Un sistema di “allert” avvisa il cittadino su una serie di servizi disponibili, tra 
i quali quello della raccolta differenziata, ricordando cosa andare a conferire il giorno dopo; oppure c’è 
anche la possibilità di segnale il mancato ritiro del sacchetto direttamente da cellulare, caricando una foto 
e condividendo la propria posizione, con comunicazione in tempo reale all’ufficio interessato, ma anche 
l’informazione diretta sulle iniziative dell’ente e su eventuali variazioni di orari degli uffici.

Immobili confiscati – via Verdi, Cesa // il 19 marzo 2019, abbiamo ricevuto 
direttamente dalle mani del Dott. Oliva della “Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” di numero 3, dei 19 appartamenti, per i 
quali il Comune di Marciano della Chiana aveva manifestato l’interesse per poterli utilizzare, rimettendoli 
a disposizione della società civile. Dato che l’operazione, così come è al momento, mette a disposizione 
del Comune soltanto il 50% della proprietà di ogni immobile, abbiamo richiesto al Giudice competente, 
che ha dato la sua disponibilità, di poter assegnare all’Amministrazione comunale, almeno per questi 3 
appartamenti, anche il restante 50%, in modo da poterli utilizzare e mettere a disposizione della ASL come 
luogo dove realizzare il Cup e la Casa della Salute (proiezione di quella di Foiano della Chiana). Questa 
operazione permetterà di lasciare libero, rispetto alla prima ipotesi fatta, l’immobile dell’ex asilo di Cesa, 
che potrà essere utilizzato per altre attività. Visto che non ci sono i tempi per poter concludere l’iter da parte 
dell’Amministrazione Comunale in scadenza e data anche la concomitanza della variazione ai vertici ASL, 
l’operazione potrà (se ci sarà la volontà) essere conclusa dalla nuova giunta dopo il 26 maggio 2019. Quindi, 
l’auspicio è che questo percorso così lungo e faticoso, possa trovare la sua conclusione, per dare risposte 
concrete a tutta la cittadinanza.

Nuovo defibrillatore // è il sesto Dae presente nel territorio comunale ed è ubicato presso 
la zona sportiva di Marciano: un luogo strategico, dove ogni giorno grandi e piccoli praticano sport 
e che adesso è ancora più sicuro. L’installazione del nuovo defibrillatore è stata possibile grazie al 
prezioso e fondamentale apporto di alcuni soggetti del territorio. In primis la famiglia Redi, che ha 
contribuito economicamente in maniera cospicua e che, con questo atto di generosità, ha voluto 
omaggiare la memoria di Morena, lasciando qualcosa di concreto a tutta la comunità. Per questo, 
come Amministrazione, ringraziamo sentitamente Nazzareno e Gianni per un gesto così significativo 
verso il proprio paese, nel ricordo di una persona cara. 
A proposito anche degli altri defibrillatori presenti in tutto il territorio comunale, è importante 
ricordare che l’apporto dell’Avis di Marciano nella gestione degli stessi è fondamentale: l’Avis 
infatti si occupa della manutenzione e della predisposizione dei corsi di formazione, passaggi 
importantissimi affinché i Dae funzionino e vengano utilizzati correttamente in caso di bisogno.

#ServizieTerritorio
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CIE – Carta d’Identità Elettronica // dal 24 marzo 2018, il rilascio della carta 
d’identità è possibile solo nella versione elettronica, il rilascio della CIE non è immediato, ma 
viene effettuato a cura del Ministero dell’Interno direttamente al domicilio del richiedente, non 
prima di sei giorni lavorativi dalla richiesta effettuata al Comune. La Carta di identità elettronica 
(CIE) è l’evoluzione del classico documento d’identità cartaceo, mantiene quale funzione principale 
quella del documento di identificazione: consente pertanto di comprovare in modo certo l’identità 
del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero. Rispetto alla classica carta d’identità 
cambiano i materiali e le dimensioni: adesso il documento sarà in policarbonato e avrà le dimensioni 
di una carta di credito. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio Anagrafe del 
Comune o consultare il sito web.

Predisposizione Wi – Fi gratuito // il linea con la modernizzazione dei servizi e 
l’innovazione tecnologica (vedi nuovo sito web e app), abbiamo già avviato la predisposizione per la 
connessione wi – fi gratuita nelle zone pubbliche del territorio comunale. Sono già stati effettuati 
i lavori per la realizzazione di un’importante rete Internet senza fili, accessibile a tutti. Le zone 
interessate una volta partita la convenzione (che è già stata scritta e corretta) saranno le seguenti: 
centro storico del capoluogo, giardini pubblici di Marciano, Cesa e Badicorte, zone adiacenti i plessi 
scolastici. Inoltre, il servizio potrà essere usufruibile sempre gratuitamente anche all’interno della 
Torre (sala Leonardo da Vinci e biblioteca comunale). Dunque, è tutto pronto e già predisposto, 
abbiamo infatti già effettuato i passaggi burocratici più importanti e non resta che firmare la 
convenzione.
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Come Amministrazione, ci siamo sempre impegnati nella tutela e nel potenziamento dei servizi so-
ciali del nostro Comune, collaborando con le associazioni del territorio e facendo rete con 
gli altri comuni e la Asl, a livello di zona socio-sanitaria. Proseguendo il lavoro intrapreso già nella 
precedente legislatura, ci siamo adoperati ad attivare strumenti efficaci, affinché fossero concre-
tamente di aiuto per i cittadini, migliorando la qualità della vita.

Lavoro occasionale di tipo accessorio // attraverso una deliberazione della 
Giunta Comunale, abbiamo emanato l’avviso per l’erogazione di sostegni economici mediante 
buoni - lavoro (voucher), a fronte della disponibilità a svolgere prestazioni occasionali di tipo 
accessorio presso il Comune. Il bando era destinato ai disoccupati e riguardava attività lavorative 
di manutenzione, di supporto ad attività logistiche, in occasione di manifestazioni e di vigilanza 
presso i plessi scolastici. Tale misura voleva essere un supporto concreto alle persone e alle famiglie 
in condizioni di temporanea fragilità economica, coniugando attività necessarie e utili per il bene 
comune.

“Una scelta in Comune” // possibilità di esprimere il proprio consenso e la propria 
volontà sulla donazione di organi e tessuti, al momento del rilascio o del rinnovo della carta di 
identità. Un piccolo gesto che può fare la differenza, con un valore enorme.

Casa della Salute // un progetto non concluso, ma con tutti i presupposti per esserlo. 
Era previsto l’utilizzo dell’immobile dell’ex asilo di Cesa, però nel corso degli anni purtroppo non 
è stato possibile per la Asl investire sullo stesso; pertanto, dato che si erano liberate delle risorse, 
avevamo previsto di investire sul fabbricato direttamente noi come Comune, con un investimento 
da € 60.000 per metterlo a norma e renderlo utilizzabile per il servizio previsto. Tuttavia, 
successivamente, abbiamo avuto l’opportunità di avere a disposizione degli immobili confiscati in 
via Verdi, a Cesa (vedi Servizi e Territorio – Immobili Confiscati) e si è aperto quindi un altro scenario. 
Infatti, utilizzando tre di questi appartamenti per la Casa della Salute (ambulatori medici, Cup, 
centro prelievi, ecc…) possiamo ottimizzare le risorse e ridurre notevolmente i costi, ottenendo un 
risultato altrettanto adeguato per il servizio da svolgere. Purtroppo, tutti questi vari eventi hanno 
allungato molto i tempi e, nel momento in cui abbiamo avuto la disponibilità degli appartamenti, 
quasi in concomitanza c’è stato l’avvicendamento alla dirigenza della Asl, bloccando di fatto il 
percorso intrapreso. Nell’immediato futuro, previe volontà e capacità della nuova amministrazione, 
la Casa della Salute nel territorio comunale può davvero diventare realtà, dato che la strada maestra 
è stata già tracciata.

Corsi AFA – Attività Fisica Adattata // sostegno e collaborazione con lo studio 
fisioterapico SL di Nada Izzotti e disponibilità dei locali nella struttura scolastica di Cesa, per i corsi, 
grazie ad un accordo siglato tra il Comune e la Usl – Toscana Sud Est.

“Punto Insieme” // curato dalla Regione Toscana, è un servizio rivolto alle persone anziane 
non autosufficienti e ai loro familiari, che si svolge presso l’ufficio servizi sociali del Comune. Di fatto 
costituisce la porta d’ingresso ai servizi ed alle prestazioni in favore delle persone che non sono più 
in grado di provvedere autonomamente alle necessità di tutti i giorni

Principali strumenti sociali // sostegno e assistenza economica alle famiglie con 
disagio socio - economico, assistenza scolastica per disabilità e ai bambini in difficoltà, segretariato 
sociale (assistenza per compilazione documenti e indirizzamento verso altri servizi), assistenza 
domiciliare per anziani autosufficienti e non autosufficienti, assistenza educativa domiciliare per 
minori con disagio.

#SocialeeSanità
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“Atto di programmazione locale per la salute” // insieme agli altri comuni 
della zona socio – sanitaria Valdichiana aretina, abbiamo firmato questo importante documento, i 
cui contenuti sono stati condivisi con le sigle sindacali. Allo scopo di rilanciare la Sanità territoriale, 
segnatamente quella ospedaliera, in questo atto sono state suggerite alcune soluzioni non più 
procrastinabili, per i servizi di Pronto Soccorso, di Chirurgia, di Ortopedia e Odontoiatria nonché per 
alcuni servizi territoriali.

Automedica h24 in Valdichiana // da fine settembre 2018, l’attività dell’automedica 
in Valdichiana ha iniziato a coprire le 24 ore. Come nel progetto della Asl Toscana sud est, dopo alcuni 
mesi di attività h12, il servizio si completa garantendo una copertura per l’intera giornata. La vallata 
si è uniformata dunque alle altre della provincia di Arezzo, con un servizio fondamentale che nasce 
dall’integrazione tra ambulanze e automedica per garantire la copertura medica di tutto il territorio 
nelle 24 ore.

“Muoversi e non solo” – Eventi Sociali // l’Avis – Pubblica Assistenza di 
Marciano e Foiano ha presentato nel 2016 l’avvio del progetto “Muoversi e non solo”, con il patrocinio 
dei Comuni di Marciano e Foiano. Con questa importante iniziativa, nei due comuni, è arrivato a 
disposizione un nuovo mezzo: un Fiat Doblò completamente allestito per il trasporto delle persone 
svantaggiate, munito anche di defibrillatore a bordo. L’azienda “Eventi Sociali”, specializzata nella 
raccolta fondi per progetti di tipo sociale, ha curato l’iniziativa e concesso in comodato d’uso gratuito 
il nuovo automezzo alle associazioni, per quattro anni, e ha reso possibile incrementare i servizi socio 
sanitari nel territorio della Valdichiana. Inoltre, la realizzazione del progetto è stata possibile grazie 
al prezioso contributo di aziende e commercianti del territorio, che ringraziamo.
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Gli impianti sportivi nel corso di questi anni, grazie alla preziosa collaborazione con l’Asd Cesa e 
con l’Asd Marciano, poi divenuta MC Valdichiana, sono stati gestiti in accordo con l’Amministrazione 
Comunale, garantendone l’utilizzo da parte delle società presenti nel comune.

Considerate le sempre più stringenti norme che regolano l’utilizzo di tali impianti i quali, anche se 
regolarmente costruiti e attrezzati, necessitano di avere giustamente tutte le carte in regola per po-
ter essere utilizzati, a tale proposito, è stato indetto dal Comune un bando per la gestione, 
in prima battuta per il campo Sportivo di Cesa. La gara prevedeva la completa messa a norma 
dell’impianto, in parte già realizzata dal comune, e ciò che restava a carico dell’associazione 
aggiudicataria, ma con la messa a disposizione da parte dell’Amministrazione comunale, 
di € 17.000 per realizzare i lavori, oltre alla completa copertura di tutte le spese per i tecnici incari-
cati di redigere le varie certificazioni, somme già impegnate e messe a disposizione dal comune nel 
proprio bilancio. 

E’ previsto un bando anche per l’impianto di Marciano con le stesse caratteristiche.

La palestra comunale, dopo oltre 30 anni di gestione non comunale, negli ultimi anni è torna-
ta in carico al Comune: questo ha permesso di poter realizzare dei lavori di manutenzione, in 
particolare sull’impianto elettrico, con la corretta certificazione dello stesso.

Grazie alla preziosa collaborazione con il Valdichiana Volley, è stato possibile tenere l’impianto 
aperto e fruibile, sia per le scuole che per le varie associazioni che in questo periodo l’hanno utilizza-
to. Con il Valdichiana Volley abbiamo avuto in questi anni anche un’importante cooperazione, che ha 
portato alla realizzazione di iniziative importanti: il campionato di serie C della Polisportiva Savinese 
disputato a Marciano, le attività collaterali, come gli incontri dedicati allo sport e alla solidarietà con 
le altre società pallavolistiche, come l’associazione “All Stars Arezzo Onlus”, con l’Amministrazione 
Comunale, l’Avis di Marciano e i genitori.

#Sport
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Il Sindaco e l’Amministrazione ringraziano sentitamente tutte le associazioni, i gruppi e i comitati del 
territorio comunale per il loro fondamentale contributo. 

Grazie all’impegno e alla passione di tante persone, che mettono a disposizione il loro tempo e 
la loro voglia di fare per organizzare e realizzare manifestazioni importanti, che rendono il paese 
ancora più vivo e attrattivo, oltre alle preziose collaborazioni negli eventi organizzati dal Comune. 

La nostra è una realtà associazionistica molto forte, più viva che mai, e come Amministrazione 
abbiamo sempre avuto l’obiettivo di valorizzare e tutelare al meglio queste risorse importanti per la 
nostra comunità. Con l’auspicio che questa collaborazione e questa sinergia proseguano con rinno-
vata passione ed entusiasmo, un grazie di cuore a tutti e tutte.

#Associazionismo
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Le associazioni del territorio

Avis – Sezione Comunale
Associazione Pubblica Assistenza - Avis sezione di Marciano
(volontari di Protezione Civile)

Pro Loco Marciano

MC Valdichiana Calcio (Asd Marciano – Asd Cesa)
GS Cesa
Asd Valdichiana Volley
Atletico Valdichiana

Comitato Festeggiamenti Santa Lucia – Cesa
Comitato Festeggiamenti SS. Crocifisso – Marciano
Gruppo Festieri Badicorte

Consiglio Pastorale Parrocchia dei Santi Andrea e Stefano – Marciano
Consiglio Pastorale Parrocchia dei Santi Michele e Lucia – Cesa
Consiglio Pastorale Parrocchia Badicorte

Società Filarmonica Marcianese
Compagnia Teatrale “I Pronipoti di Fanfulla” – Marciano
Compagnia Teatrale “Oci de Chiana” – Cesa

Associazione “La Chianina” 
Associazione “Amici di Daniele”

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci -  sezione di Marciano
Associazione “Alegria”
Valentina Giovagnini Onlus

Fotoclub “Il Fanfulla”
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Come Amministrazione Comunale, ci siamo da sempre adoperati nella promozione, nella tutela e 
nella difese delle differenze, cercando di sostenere quelle iniziative che andassero a contrasta-
re ogni genere di discriminazione e schierandoci sempre dalla parte dei diritti. Siamo da 
sempre convinti che anche la politica locale, nel suo piccolo, può e deve fare la differenza su tema-
tiche così importanti e delicate che riguardano tutti noi, affinché le pari opportunità diventino 
reali e concrete, oltre le differenze. 

Rete RE.A.DY: il Comune di Marciano è stato uno dei primi enti in tutta la provincia di Arezzo 
ad aderire alla Rete RE.A.DY, la Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni 
per orientamento sessuale e identità di genere. Ci siamo assunti quindi in prima linea l’impegno 
a promuovere la cultura delle differenze e del rispetto, perché la diversità è un bene comune e un 
valore

Toscana Pride: patrocinio e partecipazione al Toscana Pride 2016 (Firenze) 2017 (Arezzo) e 
2018 (Siena).

Festival dei Diritti: insieme ai comuni di Monte San Savino, Capolona e alla Provincia di 
Arezzo, adesione e coordinamento del Festival dei Diritti. Numerosi gli eventi e le iniziative che 
hanno portato nelle nostre piccole realtà, nelle quali il lavoro da svolgere è ancora molto, argomenti 
seri affrontati anche con ironia e leggerezza, all’interno di eventi di qualità.

#Svegliatiitalia: adesione alla campagna nazionale a sostegno del “ddl Cirinnà”, sulle unioni 
civili.

17 maggio – Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e 
la transfobia: adesione dell’Amministrazione Comunale

Numerosi progetti di zona con gli altri Comuni della Valdichiana

#PariOpportunità
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In questi ultimi cinque anni, come Amministrazione Comunale, ci siamo impegnati notevolmente 
sul fronte della Protezione Civile: abbiamo iniziato e portato avanti progetti importanti, che riguar-
dano la sicurezza di tutti noi, mettendo a bilancio delle risorse e promuovendo attività di 
sensibilizzazione, partendo ovviamente dalle scuole per arrivare poi a tutti i cittadini. Abbiamo 
raggiunto obiettivi importanti e tracciato la strada maestra, posto le basi per un percorso di 
crescita del nostro Comune su una tematica così importante, che ci riguarda tutti da vicino. La sicu-
rezza e la consapevolezza in eventuali scenari di rischio sono tasselli importantissimi per un paese: 
sapere cosa fare in caso di calamità naturali e avere punti di riferimento sono le basi fondamentali 
del vivere insieme come comunità.

Modifiche al Piano Comunale di Protezione Civile // nel novembre 2017, 
durante il Consiglio Comunale, è stata approvata una parziale modifica del Piano Comunale di Protezione 
Civile, che ha visto l’aggiornamento del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), dell’Area di Ammassamento 
dei Soccorritori, della Aree di Attesa della Popolazione e delle Aree di Ricovero della Popolazione, questo 
anche per mezzo dell’adozione della Variante al Piano Strutturale e al Piano Operativo (vecchio piano 
regolatore), che ne imponevano delle modifiche per uniformarsi ai nuovi dettami legislativi in materia.

Nuovo ambito di appartenenza // il Comune di Marciano della Chiana, in virtù di 
cambiamenti regionali relativi alla volontà di uniformare gli ambiti di Protezione Civile a quelli dei 
Distretti Socio-Sanitari, è stato inserito nell’Ambito della Valdichiana Est, insieme ai comuni di Cortona, 
Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana e Lucignano.

“Io non rischio – Volontari, passione per la vita” // evento legato alla 
campagna “Io non rischio” promossa dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e da ANPAS, si è 
svolto in Torre a Marciano, nel mese di dicembre del 2018, dal titolo “Volontari, passione per la vita”, dove 
ancora una volta si dava rilevanza alle modifiche del piano comunale, dove veniva introdotto il discorso 
del volontariato a livello comunale e dove si sono messe le basi alla costituzione del primo gruppo del 
comune.

I volontari di Protezione Civile // è stato costituito il primo gruppo di volontari nel 
territorio comunale grazie alla “Associazione Pubblica Assistenza - AVIS, sezione di Marciano - Volontari 
di Protezione Civile”, che in due distinti corsi di formazione svoltisi presso la Torre di Marciano negli scorsi 
mesi di marzo ed aprile hanno visto la partecipazione di circa 50 persone. L’Amministrazione ha già 
stanziato nel bilancio comunale 3.000 € da destinare alla predetta associazione e posto le basi per una 
convenzione tra l’ente comune e l’associazione stessa al fine di iniziare una collaborazione non solo per 
i casi di pericolo ma che sia anche di supporto per le manifestazioni che via via si svolgono in paese.

“Progetto Farfalla” – prova di evacuazione e scenario di un terremoto 
anche le scuole del paese, in questo ambito, hanno contribuito molto, infatti vogliamo segnalare la 
prova di evacuazione che si è svolta il 31 maggio 2017 che ha visto coinvolti oltre che gli alunni delle 
scuole medie anche i membri della Consulta Provinciale, i Vigili del Fuoco, il Sindaco e gli uffici comunali, 
simulando l’evento più critico che possa accadere, cioè un terremoto.

“Progetto Farfalla” – La Protezione Civile siamo noi // altro evento da 
evidenziare è stato l’incontro avente come tema “La Protezione Civile siamo noi”, sempre all’interno del 
“Progetto Farfalla”, che ha visto coinvolti gli alunni delle scuole primarie di Cesa e di Marciano con due 
incontri con uno dei massimi esperti in materia di Protezione Civile Provinciale, il geom. Paolo Emilio 
Cherubini, progetto terminato poi con un incontro con i genitori degli stessi alunni, anche questo molto 
partecipato e particolarmente sentito da tutti.

#ProtezioneCivile
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DATI STATISTICI AGGIORNATI AL 31/12/2018

3427
POPOLAZIONE TOTALE
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DI CUI

1652
MASCHI

DI CUI

1775
FEMMINE

PER UN TOTALE DI

1320
FAMIGLIE
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la nostra eredità

Nonostante gli anni difficili dal punto di vista economico, come Amministrazione
abbiamo fatto investimenti per € 2.000.000, di cui € 1.700.000 finanziati da altri Enti.

VALORE COMPLESSIVO DEI PROGETTI FINANZIATI

oltre € 700.000
€ 190.000

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FANFULLA
Progetto già approvato e finanziato, da appaltare

€ 190.000
AMPLIAMENTO CIMITERO DI CESA

Appaltato, in partenza il primo stralcio dei lavori

€ 80.000
RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI DI MARCIANO E DI CESA

Finanziato dal GAL. In fase di assegnazione

€ 60.000
ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA TORRE E COMPLETAMENTO DELLA SALA FOSSOMBRONI

Finanziato dal GAL. In fase di assegnazione

€ 39.000
RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

In corso d’opera

€ 150.000
ASFALTATURA RETE VIARIA

In corso d’opera


