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Il Comune dell’Isola d’Elba….

ELBA

Abitanti (rif.2011) 32,090

Superficie

kmq

223,50

Densità 

popolazione

Ab/kmq

144

Economia

principale

turismo

È territorialmente realistico?

SI!
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Piu’ finanziamenti

Il comune dell’isola d’Elba, forte dei suoi 32.000 abitanti, può ottenere 

DIRETTAMENTE i finanziamenti europei (fondi FERS solo per i comuni 

oltre 30.000 abitanti) per realizzare:

ALTERNATIVE IDRICHE 

INFRASTRUTTURE TELEMATICHE

GREEN ECONOMY

LOGISTICHE TURISTICHE

AEROPORTO

PORTI

STRADE

INVESTIMENTI CULTURALI

SCUOLE
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Piu’ vicinanza ai cittadini

Con i 7 comuni che si trasformano in municipalità, abbiamo gli stessi

uffici e il personale per assistere i cittadini e valorizzare i paesi e le

tradizioni; in particolare, con l’elezione dei prosindaci e delle consulte

frazionali, ogni territorio potrà interfacciarsi con i vicini amministratori

aventi deleghe e risorse previste oltre che intervenire nel Consiglio

Comunale e nella Giunta per le questioni inerenti la propria municipalità

c h e c o i n c i d e c o n g l i a t t u a l i C o m u n i .
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Piu’ sanità 

Solo il comune dell’isola d’Elba può avere l’autorevolezza e le risorse per

porre fine allo smantellamento in atto nella sanità Elbana e renderla

i d o n e a a l l e e s i g e n z e d e l l a t e r z a i s o l a i t a l i a n a .

Con i fondi FERS è possibile potenziare l’ospedale con reparti di terapia

intensiva multidisciplinare e aprire presidi di pronto soccorso di prima

urgenza nelle municipalità che d’estate decuplicano le presenze

tu r i s t i ch e co sì d a al l egger i re i l p res i d io d i Por to ferra i o.
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Piu’ autonomia

Ta n t a a u t o n o m i a f i s c a l e i n p i u ’ p e r v i a b i l i t à e s c u o l a !

Tutte le strade diventano comunali ragione per cui una quota parte della

IPT sarà devoluta all’ente del comune dell’Elba per la diretta gestione

dell’anello stradale di competenza; altro consistente risparmio sarà dato

alle famiglie degli studenti, in quanto la “zona urbana” sarà tutto il

territorio comunale e quindi le 7 municipalità, con taglio del costo degli

abbonamenti bus studenti, dall’attuale massimo di € 670 ad € 250, con un

r i s p a r m i o d i € 4 2 0 p e r o g n i s t u d e n t e .
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Piu’ agricoltura e artigianato

Il potere di regolamentazione di un Comune è secondo solo a quello della 

Regione, ma con sette comuni è di fatto VANIFICATO.

Istituzioni trova rapidamente l’accordo per risolvere o almeno affrontare

ogni problema, compreso quello dei cinghiali che devastano il territorio e

impediscono lo sviluppo dell’agricoltura, il recupero dei terrazzamenti

della cosiddetta viticultura “eroica” e lo sviluppo dell’emergente

artigianato enogastronomico di cui l’Elba ne è orgogliosamente titolata .
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Piu’ autorevolezza

Il comune dell’Elba è secondo in Toscana per presenze turistiche 

dopo Firenze.

Con 500 strutture ricettive –ufficiali- l’Elba può ambire ad avere grande

autorevolezza e quindi potere contrattuale al tavolo delle Istituzioni e

dove si decide il nostro futuro; d’ora in poi non ci presenteremo divisi e

con il “cappello in mano” per ottenere ciò che semplicemente ci spetta .
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Piu’ benessere

Gli investimenti del Comune dell’isola d’Elba in infrastrutture, cofinanziati

dalla Regione oltre agli investimenti del PNRR, unitariamente a quelli dei

s o g g e t t i p r i v a t i i n n e s c h e r a n n o u n c i r c u i t o v i r t u o s o .

Presentarsi in ordine sparso per questo che è già stato definito il NEW

DEAL Italiano potrebbe essere un errore storico da non credere;

l’ottenimento dei finanziamenti di cui sopra sono in grado di innescare un

nuovo ciclo di sviluppo economico con nuova e buona occupazione,

aumento dei redditi, aumento dei consumi e del gettito fiscale locale,

tutte notizie utili al taglio delle imposizioni fiscali di prossimità che oggi

gravano eccessivamente su cittadini e imprese (economie di scala).
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Piu’ rappresentanza

L’articolo 9 prevede di dare voce ai cittadini (referendum comunale) per 

le scelte importanti e strategiche.

La proposta di legge consta della possibilità di indire referendum

consultivi per tutte le decisioni rilevanti per la Comunità Elbana, come la

scelta del paese sede del nuovo Comune; Basteranno poche firme per

dar voce a tutti i cittadini ed impedire, con maggiore forza e impatto,

s c e l t e d a n n o s e p e r l ’ E l b a o p p u r e n o n s c e l t e e f f i c a c i .
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Piu’ risorse

Acquisizione contributi regionali e statali previsti per la fusione di 

comuni, ulteriori ai trasferimenti erariali ordinari.

Contributo Regione Toscana di 1,0 M€/anno per 5 anni 

(L.reg.68/2011)

TOTALE : 5.000.000€

Contributi statali di 1,6 M€/anno per 10 anni (L.135/2012 e D.M. 

10 Ottobre 2012)

TOTALE 16.000.000€

TOTALE A REGIME: 21.000.000€ 
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Come sarà il Comune dell’Isola d’Elba

7 Sindaci

7 Giunte con 22 assessori

7 consigli con 70 Consiglieri 

7 segretari comunali 

7 dirigenti di ufficio tecnico

Maggioranze variegate sul territorio

Molti Bilanci

Politiche contrapposte

Costo politica ca. 550.000 €/anno

Situazione  al 2021

L’opzione Comune dell’isola d’Elba 

consegue una riduzione del 70% 

dei costi politici.

1 Sindaco e 7 Municipi

1 Giunta di 7 assessori

1 Consiglio di 24 consiglieri

1 segretario comunale 

1 dirigente di ufficio tecnico

Una Maggioranza/ Minoranza

Un solo Bilancio

Una sola Politica

Costo politica ca. 170.000 €/anno

COMUNE 

DELL’ELBA

SEMPLIFICAZIONE

EFFICIENZA

CRESCITA

SVILUPPO
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Per approfondire

www.elbaincomune.it

Elba in comune

Elba in comune

comitato@elbaincomune.it

331-7307785

http://www.elbaincomune.it/
mailto:comitato@elbaincomune.it
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..il Comune

dell’Isola d’Elba
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…vorrei sapere se …

1. Perderemo i servizi locali al cittadino (anagrafe, 
certificati..)
• Non è vero. E’ previsto il mantenimento dei Municipi 

(strutture di decentramento amministrativo) in ogni 
Comune preesistente con immutati servizi forniti al 
cittadino.

• Nell’architettura del Comune dell’Elba è invece possibile 
avvicinarsi ancor più al cittadino mediante sportelli 
telematici posti in località tuttora sprovviste (Pomonte, 
Procchio, S.Piero, Lacona, Cavo, ecc…) per la sua maggior 
capacità innovativa. 

2. Il Comune unico sarà causa della perdita 
dell’identità storica delle 7 comunità (es. festa 
dell’uva Capoliveri od altre simili)
• Nulla di tutto ciò viene perso mediante il Municipio locale 

ove sono insediati rappresentanti della comunità locale 
con deleghe specifiche nei settori di interesse del 
cittadino.
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3. Diverremo tutti “Portoferraiocentrici”. 
• No. Il Comune Isola d’Elba sarà ubicato nella posizione che sarà 

ritenuta la più comoda, funzionale e strategica per l’intera comunità 
isolana. Sarà comunque  collegato in via telematica con tutti gli uffici 
periferici per il massimo soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. 

• Anche Portoferraio avrà il suo Municipio come gli altri paesi.

4. Il Comune dell’Elba sarà più assoggettabile a giochi di 
partito.

– La selezione per il sindaco sarà più dura; emergerà la personalità più 
capace in grado di dialogare con autorevolezza e forza con i partiti sia 
di maggioranza sia di minoranza. 

5. Il Comune dell’Elba sarà più lontano dai cittadini.
– E’ inesatto. Ma è del tutto vero che i piccoli clientelismi personali, 

facilitati nei comuni minori, saranno naturalmente allontanati a tutto 
vantaggio dell’eguaglianza. Ci sarà grande chiarezza nelle 
responsabilità di governo dell’Elba.

…vorrei sapere se …
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6. Ci sarà perdita di posti di lavoro.
• Non è vero. E’ previsto il mantenimento dei posti di lavoro 

preesistenti con la specializzazione delle funzioni dei vari uffici, 
particolarmente nelle funzioni apicali.

7. Sono contrario “a prescindere” ad ogni cambiamento, 
meglio lo status quo

– Non dobbiamo temere l’innovazione, il Progetto aumenta la 
forza del territorio dell’Elba verso l’esterno al contempo 
migliorando i servizi al suo interno.

8. Sono contrario perché “è di sinistra o di destra”
– Il progetto è “apartitico” ed il comitato proponente è sostenuto 

da tutte le categorie economiche e produttive dell’Isola, oltre 
che dai cittadini. 
I partiti adotteranno comunque la loro posizione sul progetto, 
che dovrà essere valutata “nel merito del contenuto” e non 
come appartenenza politica. 

– Non sarà una campagna elettorale.

…vorrei sapere se …
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9. Mi preoccupa il ”dopo” l’eventuale istituzione 
del Comune Unico perché non c’è un progetto

– E’ INESATTO. Sarà compito dei nuovi eletti del Comune 
dell’Isola d’Elba realizzarlo sulla base del progetto 
elettorale che avrà ricevuto il maggior consenso nelle 
elezioni; il nostro Comitato non ha alcun titolo per 
formularlo, nel dovuto rispetto dell’autonomia del futuro 
comune , fatti salvi i punti fondamentali previsti dalla 
nostra proposta: i municipi, la partecipazione, i contributi 
regionali e statali.

…vorrei sapere se …
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10. Il comune unico sarà troppo vasto.

• NON E’ VERO: nella sola Toscana vi sono 

altri 11 comuni con superficie comunale 

eguale o maggiore a quello dell’Elba, 

oltre ai tre capoluoghi di provincia 

Pistoia, Grosseto, Arezzo.

…vorrei sapere se …
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11.  Sono contrario perché i risultati del referendum 
non saranno distinti per Comuni e quindi non 
terranno conto delle singole maggioranze.

• E’ INESATTO. Nella decisione finale verrà tenuto debito 
conto dei risultati ottenuti nei singoli comuni. E’ vero che 
il referendum rilancia un concetto di alto profilo: 
l’ELBANITA’ intesa come assieme delle comunità che 
compongono il tessuto sociale isolano, senza nulla
togliere all’identità storica e culturale di ogni singola 
comunità.

• Saremo tutti Elbani verso l’esterno mantenendo la nostra 
schietta origine riese, campese, portoferraiese ecc. nei 
nostri rapporti interni.

• Miriamo a rafforzare i borghi Elbani attraverso un 
comune-assieme di comunità più forte.

…vorrei sapere se …
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12.   Il Comune Unico consegnerà l’Isola in mano al 
Governo regionale.

• E’ INESATTO. Nessuno può sapere oggi ciò che accadrà in 
un’ipotetica elezione amministrativa “Elbana”. Può vincere una 
lista civica di buon governo, o di centrosinistra o di 
centrodestra in funzione del profilo dei candidati, la cui 
selezione sarà certamente più dura.

• Il risultato elettorale delle elezioni POLITICHE del 2018 mediato 
per l’assieme dei 7 comuni dell’Elba (Camera e Senato) è stato 
ca.:

• Area centrodestra 34 %

• Area centrosinistra 28 %

• Mov. 5 stelle 28 %

• Altri         7 %

…vorrei sapere se …
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13.   Sono contrariato perché il tema del Comune dell’Elba ha diviso e sta 
dividendo gli Elbani e non è il momento adatto. Dobbiamo pensare 
alla sanità sulla quale sembra ritrovata una unità di popolo 

• E’ INESATTO, perchè il progetto del Comune dell’Isola d’Elba si 
intreccia strettamente con i temi comprensoriali, tra i quali la 
Sanità è al momento il più drammatico. 

• Un Sindaco che abbia la rappresentanza di tutta l’Isola ha ben 
altro autorevolezza verso gli enti esterni che non 7 Sindaci 
riuniti in Conferenza spesso in dissintonia tra loro 

• La nostra campagna referendaria non divide, è 
invece un forte appello all’unità.

…vorrei sapere se …
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14.   …...è vero che i Comuni piccoli sono 
destinati a scomparire?

• NO, però con il DL.n°138 sono spinti fin dal 1 
gennaio 2012, senza referendum di sorta , ad 
unirsi fino a raggiungere almeno 10.000 abitanti 
per effettuare insieme almeno due servizi e 
successivamente tutti e sei i servizi individuati dai 
decreti governativi come essenziali.

• Ecco anche perchè conviene a tutti i comuni 
Elbani fondersi in un unico Comune di 32.000 
abitanti che possa continuare a garantire i servizi 
essenziali finanche a migliorarli.

…vorrei sapere se …
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15.   Perché alcuni Sindaci sono 
contrari?

• E’ del tutto naturale e comprensibile che chi oggi ricopre la 

carica di Sindaco sia contrario a perderla, maggiormente se 

prima della naturale scadenza del mandato.

• Nulla impedisce comunque a quei Sindaci 

che si ritengano sufficientemente preparati 

a correre per la futura e più prestigiosa 

carica di Sindaco del Comune dell’Isola.       
Saranno gli Elbani a decidere.

…vorrei sapere se …
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16.   Portoferraio, poiché comune maggiore, 
avrà un trattamento di riguardo.

• NO.  Anche Portoferraio, come tutti gli altri 
paesi, avrà il suo Municipio.

17. Il costo degli Amministratori del Comune 
Unico                                                                                                        
- più di 30.000 abitanti – sarà maggiore 
della somma dei costi degli 7 piccoli 
comuni.

• FALSO.  Dati alla mano, il costo del “grande” 
Comune dell’Elba sarà minore del costo 
complessivo degli 7 piccoli comuni.

…vorrei sapere se …
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18. I Municipi avranno un costo “politico” che 
graverà sul Comune oltre agli 

Amministratori.

• FALSO.  Al prosindaco ed ai consiglieri dei 

Municipi spetteranno solo i rimborsi spese 

(sono cariche non retribuite)

…vorrei sapere se …
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19.  Con i Municipi i problemi dei cittadini e dei 
piccoli paesi riceveranno meno attenzione 

rispetto al precedente Comune.

• FALSO.  La situazione migliorerà 
sensibilmente. Mentre adesso ci sono 7 
sindaci (spesso in contrapposizione fra loro) 
che dividono il loro tempo tra i grandi 
problemi comprensoriali Elbani (irrisolti) e 
quelli minori del loro comune, domani ci sarà 
una proficua divisione di compiti che renderà 
i prosindaci molto più vicini ai cittadini per 
l’ascolto e la soluzione dei loro problemi.

…vorrei sapere se …
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…se avete dei dubbi parliamone insieme, 

vogliamo la massima trasparenza !

Grazie per la vostra attenzione !
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PER TUTTO IL 
MONDO 

noi siamo 
semplicemente

ELBANI

È UNA SCELTA 
DI BUONSENSO
ed il buonsenso 

non ha colori 
politici

Il reale 
CONFINE del 

nostro 
territorio è il 

MARE

DICIAMO NO 
agli SPRECHI
di DENARO 

e di RISORSE


