ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2020

Come si vota?

Le elezioni regionali si svolgeranno domenica 20 settembre dalle ore 8.00 alle
ore 22.00 e lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
Ai seggi occorre presentarsi con un documento di identità in corso di validità e la
tessera elettorale. Se smarrita, un duplicato può essere richiesto in Comune.
Per scegliere i consiglieri regionali si possono indicare fino a due preferenze, una per
un uomo e una per una donna, secondo la regola dell’alternanza di genere.
Si può esprimere anche una sola preferenza.
I nomi dei candidati alla carica di consigliere regionale sono stampati sulla scheda:
basta barrare con una X il quadrato a fianco del nome del candidato scelto.

Rimaniamo in Contatto

5 anni fa avevo preso l’impegno di essere a disposizione dei cittadini nei
vari Comuni della Provincia. È un impegno che ho portato avanti settimana
per settimana a Pistoia, Monsummano, Pescia e San Marcello e voglio
continuare a farlo.
Per me il contatto diretto e continuo è fondamentale.
Ecco come puoi contattarmi:

Cell. 3398142158
info@marconiccolai.com
FACEBOOK
@permarconiccolai

TELEGRAM
@marconiccolai

INSTAGRAM
marconiccolai82

Come Candidato al Consiglio Regionale, vota MARCO NICCOLAI.
Il voto andrà automaticamente al Candidato Presidente EUGENIO GIANI.
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P ER EUGENIO GIANI PRES IDEN TE

A D ISPOSIZIONE DE I CITTADINI

VOLER BENE AL TERRITORIO

I MIEI 5 ANNI IN REGIONE
SANITÀ: RINNOVO TOTALE DEI
DISTRETTI E DELLE CASE DELLA
SALUTE
Cinque anni fa solo ad Agliana c’era un
presidio di sanità territoriale funzionale e
moderno: in questi anni abbiamo realizzato la
nuova Casa della Salute di Quarrata (1,7 mln)
e finanziato, per la loro prossima realizzazione,
i lavori di riqualificazione del distretto di
Montale (0,3 mln) e Casalguidi (0,15mln).
Agliana e Montale sono state tra le prime aree
in Toscana dove è stata sperimentata la figura
dell’infermiere di famiglia, affinché i cittadini
abbiano un chiaro punto di riferimento rispetto
a questo tipo di necessità, essenziale in
particolare per i malati cronici.
L’attivazione della guardia medica pediatrica
nei festivi presso l’ospedale San Jacopo ha
voluto rappresentare un’altra risposta concreta
alle richieste di tante famiglie della piana
pistoiese.

INVESTIMENTI DECISIVI SULLA
VIABILITÀ E SUL TRASPORTO
PUBBLICO
Abbiamo lavorato con forza affinché RFI
intervenisse con investimenti per la linea
ferroviaria Firenze-Viareggio, visto che la
stazione di Montale-Agliana è divenuta in
questi anni sempre più frequentata.
Per quanto riguarda la viabilità stradale,
invece, con una legge regionale abbiamo

stanziato 1 mln per il Comune di Quarrata
per la realizzazione di un nuovo tratto di
collegamento fra l’area industriale di via
Firenze ed il casello di Prato Ovest che sarà
realizzato nel 2020, dopo aver portato a
compimento in questi anni tutti gli altri tratti
del collegamento, compreso un nuovo tratto di
strada verso Montale.

UN SOSTEGNO ALLE IMPRESE
CHE VOGLIONO CRESCERE
Con il Comune di Quarrata abbiamo strutturato
un progetto per sostenere le aziende del
distretto del mobile che volevano crescere nei
processi di innovazione, produttiva, e presenza
sui mercati internazionali, con una riserva
di circa 2 mln di euro sui bandi regionali.
Al tempo stesso, poi, abbiamo combattuto
fortemente le aziende che producono senza
garanzia per la tutela dei lavoratori e delle
produzioni, aumentando i controlli e la stretta
attorno ai trasgressori.

PIÙ PREVENZIONE PER LA
TUTELA AMBIENTALE
Durante questi anni abbiamo investito
concretamente per diminuire il rischio
di alluvioni: milioni di euro per casse di
espansione già realizzate o in corso di
realizzazione nelle zone a più elevato rischio
idraulico nella zona di Quarrata, Agliana e
Montale. È stata inoltre approvata una nuova
legge regionale sul rischio idraulico, che tutela
la sicurezza ma non “ingessa” il recupero
edilizio.

COSA VORREI PER LA

PIANA PISTOIESE

UNA SANITÀ ANCORA PIÙ FUNZIONALE E FLESSIBILE
Vogliamo sgravare il pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo, lavorando affinché
la Casa della Salute di Quarrata abbia un punto di primo soccorso, così da fornire
una risposta più diretta e immediata a problemi di minor entità per tutti i cittadini
della piana pistoiese. I lavori già finanziati sui distretti di Casalguidi e Montale
saranno realizzati.
Un altro punto fermo deve essere l’aumento dell’assistenza domiciliare
infermieristica: per fornire alle famiglie un supporto capillare h24, sette giorni su
sette. Andando così a diminuire gli accessi all’ospedale.

UNA VIABILITÀ SICURA, ALLEGGERITA, CHE NON
TAGLI FUORI NESSUNO

Uno dei nostri principali obiettivi è quello di superare gli ostacoli burocratici per
sbloccare la realizzazione della terza corsia dell’A11: con la realizzazione dell’Asse dei
Vivai, e migliorando l’accesso alla Piana con un nuovo casello autostradale a Pistoia
sud si rende più attrattiva per le imprese e si migliora la mobilità delle persone nella
piana pistoiese.
Continueremo a lavorare per la progettazione, congiunta tra Regione, Provincia
e Comuni, di un nuovo asse di collegamento tra Pistoia e Montale che sgravi
dal traffico Pontenuovo e Santomato e che avrebbe anche il beneficio di ridurre
la pressione di traffico su Via Toscana. Occorre inoltre lavorare per interventi
di miglioramento per la sicurezza stradale in via Fiorentina, su cui ci stiamo
coordinando con i Comuni e la Provincia.

CONTINUARE SULLA PREVENZIONE DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

Proseguiremo rispetto agli interventi e agli investimenti per la sicurezza idraulica
della Piana Pistoiese, anche tramite la realizzazione delle cassa di espansione sul
torrente Ombrone prevista nella zona Campo di Volo nel Comune di Pistoia.

SUPERAMENTO DEL TERMOVALORIZZATORE DI
MONTALE

In Consiglio Regionale abbiamo votato atti che prevedono il definitivo superamento
del termovalorizzatore di Montale nel 2023. La prossima legislatura deve vedere
dunque la concretizzazione di questo impegno, con un relativo percorso di
riconversione dell’area dove è sito attualmente l’impianto ad altro tipo di utilizzo,
in modo condiviso con i Comuni della zona.

Mi candido perchè sono di
parte: sto dalla parte del
territorio. In questi cinque
anni ho percorso il territorio
in lungo e in largo, ho
conosciuto tutte le frazioni
di ognuno dei 20 Comuni
della nostra provincia.
Mi sono occupato di tutte
le questioni: dalla sanità
all’agricoltura, dalla viabilità
alla formazione.
“Voler bene al territorio”
è stato il senso di questi
cinque anni e lo sarà
degli anni in cui voglio
continuare a battermi per i
nostri paesi e per le nostre
città.

Ho 38 anni, sono nato a Pescia e vivo a Collodi. Mi sono laureato in legge
a Pisa e lavoro come impiegato. Dal 2010 al 2016 sono stato segretario
provinciale del Pd a Pistoia, carica da cui mi sono dimesso quando sono
stato eletto in Regione.
L’esperienza di consigliere comunale che ho fatto per 8 anni mi ha
insegnato che la politica si faccia dal basso, a partire dal contatto con
le persone: una politica a viso aperto e fatta di concretezza, con poche
chiacchiere. Da Consigliere Regionale, seppur rispetto a problemi diversi,
ho voluto mantenere lo stesso identico approccio.
Non potevo che essere me stesso.

