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San Vincenzo SI - La competenza al governo 
La crisi istituzionale innescata dall’indagine degli organi inquirenti ha indubbiamente scosso la nostra 
comunità. Una vicenda su cui è auspicabile che venga fatta massima chiarezza nella massima celerità 
possibile. Siamo garantisti e riteniamo che tutti gli indagati possano dimostrare l’estraneità ai fatti 
contestati e conseguentemente auspichiamo che l’indagine faccia il suo corso ed abbia un suo epilogo 
per dare certezze alle persone coinvolte cosi come ai cittadini.  

-In questo momento oltre ai programmi contano molto le persone che si candidano ad interpretarli. 
Occorre credibilità, competenza, conoscenza della macchina pubblica, dell’amministrazione e dello 
stato. Non è il tempo di salti nel buio o di improvvisazioni. Noi crediamo che San Vincenzo abbia 
bisogno di garanzia e di tranquillità. Questo è il messaggio chiaro che ci arriva dai cittadini. Per questi 
motivi la guida di cui il Comune di San Vincenzo ha bisogno deve essere esperta, solida e in grado 
di partire subito senza noviziati per gestire l’amministrazione pubblica. Un Sindaco che abbia forti 
rapporti istituzionale con la Regione, la Provincia e le realtà statali in genere.  

-Per questi motivi candidiamo Guido Cruschelli come Sindaco di San Vincenzo. Una persona che ha 
speso una vita nella Pubblica Amministrazione come dirigente in vari settori ( Istruzione, Cultura, 
Sport, Sicurezza Sociale, Attività Produttive, Programmazione Economica, Formazione 
Professionale , Lavoro e coordinamento dei Centri per L’Impiego della Provincia ), ed ha lavorato in 
tutti i livelli Istituzionali Regionali. Una persona che ha avuto anche esperienze politico 
amministrative nel Comune di Castagneto Carducci. 

-San Vincenzo non ha bisogno di una campagna elettorale improntata sull’odio, sui rancori, su 
vecchie rivincite personali. San Vincenzo ha bisogno di parlare del futuro, delle proprie prospettive, 
dei propri problemi e opportunità. Bisogna stare lontani mille miglia da un dibattito rivolto al passato 
o peggio ancora incentrato sulle persone. Per questo c’è bisogno di una lista per le elezioni 
amministrative e più in generale di una proposta improntata sulla ricostruzione e sulla riconciliazione.  

-La nostra lista sarà puramente civica e si rivolgerà a tutta la popolazione. Chi governa non 
rappresenta una parte ma tutti i cittadini. E’ altrettanto evidente, che non saremo noi a nascondere i 
nostri valori a partire dal Candidato Sindaco per arrivare a tutti i componenti della lista, composta da 
persone che per storia personale rappresentano una vasta area Democratica e Riformista. Una lista 
improntata sui migliori principi costituzionali che ben congiungono i valori liberali, socialisti e 
cristiani.    
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Scuola, Cultura e Giovani 

Partiamo irritualmente da questi temi spesso relegati in aspetti secondari di una proposta politico-
amministrativa. Questi sono i tre pilastri sui cui si fondano la forza, le radici e il futuro di una 
comunità locale. 

La cultura deve essere il centro in grado di animare la nostra città attraverso il coinvolgimento di tutte 
le istituzioni, della creatività dei singoli e delle tante associazioni che operano sul nostro territorio. 

Concorso a livello regionale da programmare a scadenza biennale, dedicato a giovani in fascia di età 

18-28 anni. 

Scopo dell'iniziativa: 

1) Approfondimento della lingua italiana. 

2) Attenzione particolare verso ragazze e ragazzi con speciali attitudini alla cultura. 

3) Premiare l’eccellenza di San Vincenzo. 

La scuola svolge un ruolo formativo e educativo fondamentale per le future generazioni. Un luogo di 

socialità di apprendimento e di incontro e le realtà del nostro comune sono generalmente apprezzate 

dalle famiglie. 

Dobbiamo sostenere con risorse aggiuntive i genitori che lavorano, confermare ed estendere i servizi 

educativi estivi che con il nido per i più piccoli e nei campi solari per i più grandi sia in termini 

temporali che qualitativi. Dobbiamo garantire una qualità strutturale del servizio mensa. 

Ci vuole un progetto incisivo per il ripopolamento residenziale del comune di San Vincenzo in 

particolare rivolto ai giovani. Per questo pensiamo ad un bando per un contributo fino a 400 euro per 

le giovani coppie sotto i 35 anni che prenderanno la residenza nel nostro comune per un totale di 5 

anni. Pensiamo a sostegni aggiuntivi a quello dello stato sulla genitorialità, oltre ad incentivi fiscali o 

contributi per chi apre un’attività commerciale, artigianale o professionale. 

Attività Produttive 

San Vincenzo ha bisogno di un nuovo patto con gli operatori che si fondi su uno shock di riduzione 
di tutte le imposizioni dirette o indirette di pertinenza comunale o relative ai servizi, all’interno di un 
patto che preveda una maggiore apertura delle attività stesse lungo il corso dell’anno. Attivare 
permanentemente un tavolo di concertazione con tutte le categorie sul modello dell’emergenza covid 
che ha prodotto buoni risultati.  
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Turismo 

Per il turismo, sotto la supervisione del Sindaco, verrà individuata una delega specifica senza oneri 
per la pubblica amministrazione ad un esperto con comprovato curriculum nel settore.  

Il turismo è la fonte economica più importante di San Vincenzo, per questo sarà uno dei temi 

centrali della nostra azione amministrativa. Vogliamo un vero e consolidato sviluppo del settore che 
porti beneficio a tutta la comunità. 

Il nostro territorio ha tutte le potenzialità per diventare punto di riferimento nazionale e non solo per 
la movimentazione turistica. Quindi un “Turismo di qualità in un territorio di qualità”. 

Fare turismo è materia complessa e multidisciplinare, per una efficace politica turistica occorre 
esperienza ed una profonda conoscenza del comparto. 

I tre pilastri dell’azione in questo campo sono: promozione-marketing, accoglienza e 
commercializzazione accompagnati da precise scelte di gestione urbanistica e territoriale. 

Parleremo non di “turismo” ma di “turismi”. Infatti oltre al turismo balneare che dobbiamo 
consolidare, è necessario sfruttare al meglio le opportunità del turismo sportivo, enogastronomico e 
culturale che possono attrarre flussi turistici tutto l’anno. 

Per sviluppare questo settore così importante sono indispensabili azioni chiare, innovative ed efficaci 
che vadano incontro alle nuove esigenze di un mercato in evoluzione e con molti competitori. 
Dobbiamo quindi agire nel merito delle scelte con un nuovo metodo di lavoro. Per dare ancora più 
risalto all’importanza del comparto nella vita cittadina. Questo ci consentirà di definire meglio la 
strategia da attuare all’interno dell’ambito turistico di cui siamo capofila e nel quale vogliamo agire 
da protagonisti. 

Inoltre avrà il compito di creare una rete virtuosa tra gli operatori per migliorare la qualità 

dell’accoglienza e dei servizi. Quindi come metodo di lavoro non mancheranno le occasioni per 
coinvolgere gli operatori del settore turistico-commerciale nelle scelte; la loro esperienza è cosa 
preziosa. La collaborazione tra pubblico e privato è essenziale nel nostro caso. Occorre stimolare la 
crescita professionale per garantire una qualità alta del servizio erogato. Altro elemento del progetto, 
in collaborazione con il progetto cultura, prevede la creazione di una scuola di alta formazione in 
scienze turistiche ed enogastronomiche. Dovrà essere attiva almeno nove mesi l’anno e potrà 
diventare anche, grazie alla qualità dei docenti, un punto di riferimento essenziale per lo sviluppo del 
settore. 

Sui gemellaggi gli obiettivi che ci poniamo sono: 

Incrementare il numero dei soci che partecipano alla vita del Comitato Gemellaggi. 

Completare il percorso di Gemellaggio avviato con la cittadina di Vodnany  (Repubblica Ceca) 
favorendo il turismo ciclo sportivo di tipo amatoriale. 
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Trovare una nuova città per avviare, con questa, un nuovo percorso con l’obiettivo di allargare gli 

orizzonti che sono alla base dei principi cardini del gemellaggio. 

 

Il Palio ed eventi al di fuori della stagione estiva 
 

Confermiamo l’importanza e la forza propulsiva di un evento come quello del Palio che va 

confermato nella sua centralità. Peraltro verso il festival internazionale del Brivido rappresenta, una 

ulteriore attività che si colloca dentro questo progetto. 

Sport 
 

Realizzazione degli spogliatoi per il Rugby. 

Miglioramento impianti sportivi. 

Sistemazione area fitness dietro i campi da tennis / calcio 

Previsione di nuove modalità gestionale degli impianti sportive in collaborazione con le associazioni. 

Attuazione di nuove iniziative sportive per l’allungamento della stagione. 

Attuazione di nuove iniziative sportive in diversi periodi dell’anno in modo di allungare la stagione 

turistica. 

Favorire investimenti e compartecipazioni private per il settore. 

 

Sicurezza 

 
La sicurezza è un diritto primario del cittadino che deve essere assicurato sotto tutti i punti di vista, 

non soltanto in relazione ai fenomeni di criminalità, ma anche rispetto a quelle che potrebbero essere 

situazioni di degrado, disordine urbano o di esclusione che possono favorire l’insorgere di 

manifestazioni di illegalità o di semplice devianza. 

Crediamo fortemente nella possibilità di sviluppare un progetto che promuova una “cultura della 

sicurezza”, che contribuisca al miglioramento della qualità urbana evitando di accrescere il disagio 

sociale e la percezione di insicurezza dei nostri concittadini. I nostri sforzi devono concentrarsi 

principalmente nel prevenire e contenere i fenomeni criminali più frequenti, tutti quegli eventi 

suscettibili di incidere sulla pacifica e ordinata vivibilità del territorio, sulla vita vissuta e sulla 

sicurezza dei propri beni.  
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Questi alti obiettivi possono essere conseguiti solo attraverso l’azione integrata dei diversi livelli di 

governo e con la piena partecipazione degli attori del mondo sociale e produttivo, in un quadro di 

fattiva collaborazione e nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 

Per questo prevediamo di costituire un Osservatorio, quale organismo permanente con funzioni 

consultive e propositive, di studio, ricerca, documentazione, monitoraggio, collaborazione e stimolo 

per le attività comunali a sostegno della legalità e per la valutazione e la prevenzione dei fenomeni di  

illegalità presenti sul territorio. Questo Osservatorio potrà costituire uno strumento utile per lo studio 

e la promozione di attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto di tutti i fenomeni di illegalità.  

Servirà, inoltre, all'Amministrazione comunale per indirizzare le sue politiche nei campi di sua stretta 

competenza e alla diffusione della cultura della legalità. Faranno parte dell’Osservatorio, per la 

legalità e la sicurezza, i membri di maggioranza e minoranza dell’Amministrazione insieme ai 

rappresentanti delle Forze dell’Ordine, le Confessioni religiose, gli operatori delle scuole e delle 

associazioni di volontariato, di categoria e professionali, i sindacati. Fondamentali ,poi, saranno i 

provvedimenti a favore delle scuole, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della 

coscienza civile democratica così come partendo dalle realtà già esistenti sul territorio: per questa 

ragione è nostra intenzione ampliare gli sportelli di ascolto, tutti dotati di personale specializzato, 

in cui il cittadino potrà rivolgersi per riferire episodi di violenza, anche di genere, di usura o di 

problematiche legate a dipendenze, quali, ma non solo, la ludopatia e le inevitabili e luttuose 

devianze che esse comportano. 

 

L’approvazione di una delibera d’indirizzo che contenga la costituzione di un Osservatorio 

permanente sulla legalità e sicurezza unitamente all'ampliamento e al perfezionamento degli 

sportelli di ascolto di cui sopra, saranno, quindi, proposti al primo Consiglio Comunale utile. 

Prevediamo inoltre di intensificare l’installazione di nuove telecamere mobili e fisse con priorità 

per il controllo dei luoghi sensibili (scuole, centri sportivi, luoghi ricreativi, luoghi di culto, opere 

pubbliche di particolare rilievo) e nella frazione di San Carlo. In questo quadro occorre riorganizzare 

la polizia municipale con un piano di potenziamento delle risorse umane disponibili e in termini di 

attrezzature. Riorganizzazione dei servizi estivi. 

 

 

 

 



  
San Vincenzo SI 

 
Guido Cruschelli Sindaco 
Gestione Urbanistica 

 

La gestione urbanistica del Comune dovrà incentrarsi sul riordino dell’esistente, sul completamento 

degli spazi urbani cosi come definiti dalle norme, su criteri di riorganizzazione ambientale degli spazi  

pubblici. Il tema sarà una pianificazione sostenibile a 360 gradi partendo dalle impostazioni del Piano 

Strutturale elaborato insieme con Suvereto e Sassetta.  

L’obiettivo è rafforzare la pianificazione coordinata sia a Nord che in Val di Cornia con San Vincenzo 

come realtà baricentrica di un’area più vasta. 

 

Opere Pubbliche 

 
San Vincenzo ha bisogno di una serie di progetti pubblici che ne qualifichino una fruizione più 

funzionale e ambientalmente compatibile. 

 

Piano urbano per la mobilità sostenibile 
 

Messa in pratica di ciò che prevede il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) con 

adeguamento delle ciclabili. Ricongiungimento della pista ciclabile dalla Pinetina a via del 

Passaggino, realizzazione del progetto - già presentato - della nuova pista ciclabile per tutto il tratto 

di Rimigliano. Valutazione di un sistema di parcheggi lato monte della Principessa, per ridurre il più 

possibile l’utilizzo delle auto, favorire una mobilità ciclabile creando collegamenti diretti 

maggiormente sicuri verso il litorale balneare.  

Due nuove polarità a nord e a sud. Riqualificazione dell'area ex silos Solvay, ripristino del lago di 

Rimigliano.  Premesso che l’area ad oggi è proprietà della Solvay e vige una sentenza del Tar che ne 

autorizza la demolizione, l’Amministrazione Comunale avrà il compito di valutare proposte inerenti 

l’attuazione di un progetto coerente con gli obiettivi di recupero e valorizzazione dell’area, attraverso 

la qualificazione identitaria dell’accesso nord al paese ed il potenziamento dei servizi pubblici e delle 

dotazioni collettive di tipo urbano e con le valutazioni degli Enti sovra comunali preposti. Alla luce 

delle molteplici problematiche legate a qualsiasi soluzione si voglia dare al silos, riteniamo prioritario 

ad ogni decisione, la nomina di una COMMISSIONE CONSULTIVA formata dai rappresentanti 

delle istituzioni locali, associazioni culturali, rappresentanza del mondo del lavoro ed imprenditoriale, 

università, ordini professionali, studenti ecc. La commissione avrà la finalità di riferire alle istituzioni, 

la proposta, secondo loro più idonea, AMBIENTALMENTE COMPATIBILE, FATTIBILE ED 
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ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE. Valutare un grande progetto pubblico di ripristino 

ambientale del Lago di Rimigliano. Un’opera pubblica tutta votata alla valorizzazione della 

costituzione ambientale del luogo per una fruizione legata a forme leggere di turismo sportivo legato 

alla pesca, alla fruizione di famiglie, bambini e turisti con la previsione di servizi minimi connessi 

che esaltino i valori ambientali e culturali che i posseggono quei luoghi.  

Progetto Piazza Unità d’Italia 
 

Realizzazione del lavoro di riqualificazione della Piazza Unità d'Italia come da progetto di fattibilità 

presentato, che prevede un complesso di interventi di vara natura volti a garantire maggiore fruibilità 

alla piazza. E’ prevista la realizzazione di superfici a verde mediante la trasformazione di una 

porzione della superficie pavimentata esistente in un percorso pedonale alberato; interventi relativi 

alla realizzazione di strutture destinate a punto di ristoro e ad arredo urbano. 

Progetto ex Fucini 
 

Il progetto di trasformazione riguarda la demolizione delle ex scuole Fucini, adiacenti al Palazzo 

Comunale e la realizzazione di uno spazio pubblico in grado di connettere le aree portuali con il 

centro cittadino e gli spazi pubblici urbani ad essa contigui. Le superfici oggetto della demolizione 

saranno trasferite.   

Obiettivi dell’intervento sono la riqualificazione delle aree centrali della città, con la valorizzazione 

degli spazi di relazione pubblici e l’innalzamento della loro qualità fisica e della vitalità urbana, il 

potenziamento delle relazioni funzionali tra le aree portuali e il centro della città, la valorizzazione  

architettonica del Palazzo Comunale e dell’edificio della ex Fattoria Alliata attraverso la demolizione 

dell’edificio delle ex scuole Fucini e il potenziamento dei servizi pubblici e delle dotazioni collettive 

di tipo urbano. 

 

Spiagge 
 

L’Amministrazione si è impegnata alla ricerca di misure di contrasto all’erosione costiera, ed ottenuto 

finanziamenti importanti con progettazioni che oggi sono in fase di attuazione. 

Proseguiremo in questa attività con un costante monitoraggio, al fine di limitare al massimo il 

fenomeno erosivo. 
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Riguardo al fenomeno dello spiaggiamento di posidonia occorre ricercare soluzioni idonee e 

condivise che possano contemperare l’uso dell’arenile ai fini della balneazione con la tutela della 

costa. 

In questo senso monitoreremo l’attuazione del nuovo piano spiagge valutando una sua modifica di 

concerto con gli operatori. 

 

San Carlo 

 

Non più frazione, ma borgo collinare integrato con il paese anche nella proposta turistica, per questo 

è necessario consolidare il già fattivo rapporto di collaborazione tra Consiglio di Frazione e 

Amministrazione Comunale, per raggiungere obbiettivi in sinergia.  

Definire in tempi brevi il passaggio alla proprietà del Comune delle aree Solvay che già oggi sono in 

fase di concertazione.   

Drive-in a San Carlo 

Perché privare i cittadini ed i turisti del fascino del cinema all’aperto in estate?  Creeremo il cinema 

nella bellissima cornice di San Carlo, da alternare al Teatro Verdi, in modo da consentire la scelta 

che ognuno preferisce e ridare, migliorandolo, un ulteriore servizio alla nostra frazione.  

 

Velodromo 

Valutare un progetto di valorizzazione del velodromo per incrementare la fruizione e la 

polarizzazione di questa infrastruttura ai fini della crescita e della sostenibile della frazione. 

 

Percorso “Bellavista” 

Creeremo un nuovo percorso trekking da e per San Carlo, per valorizzare le due vie panoramiche di 

Castelluccio e San Bartolo e rivitalizzare la frazione di San Carlo. In questo percorso indicheremo i 

possibili punti di visita/ristoro/vendita creando una collaborazione con le aziende agricole ed 

agrituristiche sul percorso. 
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San Carlo Digitale 

Realizzazione di una piazza digitale partendo dalla sede del Consiglio di Frazione. 

Interventi di riqualificazione e qualità urbana 

- Ripristino del percorso aromatico. 

- Ripristino della segnaletica orizzontale e dei parcheggi. 

- Depuratore: interventi in accordo con ASA per migliorarne efficienza e funzionamento 

utilizzando anche gli ossigenatori. 

- Installazione fontanella acqua di alta qualità. 

- Installazione di telecamere di sicurezza. 

- Riqualificazione del Velodromo per una maggiore fruibilità dei suoi spazi. 

 

Via di San Bartolo 

- Già finanziato da ASA e Comune il progetto e la realizzazione della metanizzazione, verrà 

potenziata contestualmente la rete idrica riducendo i disagi di bassa pressione. 

- Canalizzazione e posa in opera dell’illuminazione pubblica. 

- Messa in sicurezza dei fossi laterali allo stradone. 

- Eseguiti i suddetti interventi sarà previsto il rifacimento del manto stradale. 

 

Sociale e politiche per gli anziani 

 

Quando un anziano non è più autosufficiente o non ha parenti che possano accudirlo e sopperire a 

ogni tipo di esigenza materiale, fisiologica e d'aiuto per eseguire i compiti quotidiani, si pone la 

necessità di una decisione molto delicata su come migliorare la sua qualità di vita.  

Il nostro obiettivo è quello di scongiurare la solitudine e la mancata assistenza agli anziani favorendo 

aggregazione e un servizio di soccorso adeguato. Per noi gli anziani non sono un problema ma una 

risorsa su cui investire. Gli anziani sono un bacino importante per la ripresa dell’economia e per le 

attività di volontariato e di solidarietà, oltre che un ponte di sostegno per molte famiglie.  

Una nuova Residenza Sanitaria Assistita per anziani. 

Agevolazioni per gli anziani. 
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Daremo l’opportunità a persone anziane con mezzi inadeguati, di avere la possibilità di accedere ad 

agevolazioni per riqualificare vecchie abitazioni, per esempio con la messa in opera di montascale o 

ascensori, o rifacimenti di bagni a misura di disabili e non autosufficienti.  

 

Opereremo, in via sperimentale, forme di Cohousing Sociale: appartamenti coabitati o non, ma con 

condivisione di spazi e di servizi, dove potersi aiutare a vicenda. 

Centri di aggregazione sociale 

Vogliamo promuovere nuovi centri socio ricreativi in collaborazione con il Terzo Settore per favorire 

il contatto e il sostegno agli anziani in ogni momento della giornata cosi da avvicinare le istituzioni 

ai loro bisogni. Tra i problemi riscontrati non solo la solitudine degli anziani ma anche il sostegno ai 

traumi legati all’attività post-lavorativa che spesso condizionano l’esistenza del singolo. Per questo 

motivo è importante attivare questi luoghi con l’obiettivo di instillare una cultura del tempo libero 

basato sulla valorizzazione delle esperienze, alla costruzione dei legami sociali, all’ascolto e allo 

scambio intergenerazionale.     

Ampliamento Centro anziani/diurno. 

L’ampliamento del Centro Diurno è un obiettivo primario del nostro programma. Il distretto Socio 

Sanitario della Val di Cornia fornisce servizi che occorre potenziare per i bisogni della nostra 

collettività, composta da persone sempre più anziane e con disabilità invalidanti. Oltre alla Residenza 

Sanitaria Assistita, sono necessarie nuove strutture dove gli anziani e i malati possano essere seguiti 

in attività varie, tra cui ginnastica dolce, riabilitazione, letture e pitture, musica ed altro. Tutto questo 

può essere reso possibile solo con la collaborazione tra istituzioni e volontariato.  

 

Caffè Alzheimer: un punto di supporto per i malati e i loro familiari, un centro di aggregazione per 

persone fragili: mentre il malato svolge attività laboratoriali in uno spazio, in altre sale il familiare 

trascorre momenti di confronto con esperti qualificati e si può relazionare con altre esperienze. 

 

Ampliamento e completamento dei servizi della Casa della Salute. 

In collaborazione con ASL e con i medici di base, renderemo operativa la Casa della Salute presso il 

distretto socio sanitario, questo servizio permetterà la continua presenza di un punto di primo 

soccorso, cui accedere in caso di urgenza. 
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Sociale 

Costituzione di un tavolo permanente dove si possa promuovere l’incontro e l’informazione sulle 

tematiche sociali e di assistenza alle fasce più deboli. Il tavolo può favorire l’incontro e la conoscenza 

di strumenti o opportunità di aiuto per tutti i soggetti che a vario titolo o, che per necessità, hanno 

bisogno di assistenza. Un luogo dove sia possibile discutere e conoscere esigenze e particolarità dei 

genitori di bambini diversamente abili, per progettare e adeguare servizi e infrastrutture (scolastiche o 

pubbliche), oppure come incontro dei vari soggetti pubblici per la comunicazione e informazione di 

progetti a sostegno della persona o della famiglia. 

Attività Venatoria 

La Caccia praticata nel pieno rispetto della legalità e in armonia con l’equilibrio naturale fa rivestire 

al mondo venatorio e alla figura del cacciatore un importante ruolo nella gestione dell’equilibrio 

faunistico – ambientale, indispensabile per la salvaguardia della biodiversità e ottimo strumento per 

il monitoraggio sulla fauna migratoria e stanziale. Tenuto conto che le esigenze espresse dalle 

Associazioni Venatorie risultano giustificate dal fatto che è sempre più necessario gestire il territorio 

in maniera sostenibile, congiuntamente con quelle che sono le attività agricole e/o turistiche presenti 

sul territorio comunale, oltre alla programmazione degli interventi di cattura, immissione di 

selvaggina e prevenzione di danni e incidenti stradali (come cinghiali ecc.). Riteniamo sempre 

importante la collaborazione con le associazioni del settore, come avvenuto fino ad oggi, pertanto 

vogliamo mantenere un ufficio dedicato alla caccia e alla pesca nella struttura comunale, nonché 

individuare un unico referente proposto, dal mondo venatorio, per le attività di coordinamento tra le 

Associazioni operanti nel nostro territorio e l’ Amministrazione Comunale. 

 

 

 


