
MARCO
NICCOLAI
Candidato al Consiglio Regionale 
della Toscana

VOLER BENE AL TERRITORIOA DISPOSIZIONE DEI  CITTADINI

Rimaniamo in Contatto

Cell. 3398142158 
info@marconiccolai.com 

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:

www.marconiccolai.com

ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2020

Come si vota?

1.XXXXXXXXXXXX

2. MARCO NICCOLAI
3.XXXXXXXXXXXX

4.XXXXXXXXXXXX

5.XXXXXXXXXXXX

PER EUGENIO GIANI PRESIDENTE

6.XXXXXXXXXXXX

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.

Come Candidato al Consiglio Regionale, vota MARCO NICCOLAI.
Il voto andrà automaticamente al Candidato Presidente EUGENIO GIANI.

Comm. Resp. L.515/93: Luca Tridente

FACEBOOK
@permarconiccolai

TELEGRAM
@marconiccolai

INSTAGRAM
marconiccolai82



SANITÀ
Tanti genitori ci avevano sollecitato nel 
ripristinare il servizio di assistenza pediatrica 
nei festivi e prefestivi e nel 2016 lo abbiamo 
fatto ripartire presso l’Ospedale San Jacopo. 
In questi anni, poi, è andato avanti il lavoro 
per la riduzione delle liste di attesa: in 
particolare in ambito chirurgico, dove serviva 
un intervento deciso.
Grazie alla realizzazione di ulteriori 70 posti 
con assistenza medica e infermieristica 
h24, nella palazzina ex Cassa di Risparmio, 
abbiamo aumentato la capacità di risposta 
del nostro sistema sanitario. 
 

CULTURA
Con 1 mln di euro destinati alla 
ristrutturazione di Palazzo Fabroni la 
Regione ha sostenuto la realizzazione di 
un importante spazio museale per la città 
e per tutto il territorio. L’investimento della 
Regione per le iniziative di Pistoia Capitale 
Italiana della Cultura 2017 è stato pari a circa 
1,5 mln di euro.In questi anni abbiamo scelto 
di sostenere i musei di rilevanza regionale 
(Ecomuseo della Montagna Pistoiese, 
Museo Civico di Pistoia) presenti sul nostro 
territorio rispetto alle loro spese annue di 
funzionamento: abbiamo reso stabile per essi 
un contributo di circa 15.000 euro all’anno.

VIVAISMO
L’attività vivaistica, punto di forza del nostro 
territorio, non è rimasta indenne ai colpi 
della crisi. Dobbiamo sostenere anche il 
vivaismo rispetto ad una transizione per 
produzione sempre più sostenibili: le aziende 
del territorio hanno presentato alcuni 
progetti di filiera per il Piano di Sviluppo 

Rurale che hanno ottenuto circa 4 mln di 
euro di contributi pubblici, a cui bisogna 
sommare altrettanti investimenti privati 
per la diffusione di pratiche sempre più 
ambientalmente sostenibili nella vasetteria 
e nella concimazione, che sono state 
sviluppate in collegamento con le Università 
ed hanno visto collaborare decine di imprese 
del settore.
 
La Regione, tramite il Servizio Fitosanitario, 
ha svolto una funzione essenziale nel 
contrasto al diffondersi di patogeni che 
hanno provocato danni a varie aziende, ma 
che avrebbero potuto mettere a repentaglio 
tutto il settore. Inoltre, le aziende che hanno 
subito danni a seguito della necessaria 
distruzione della loro produzione sono state 
indennizzate dalla Regione.
Ho seguito personalmente la legge sui nuovi 
distretti rurali regionali, che ha dato una 
nuova funzione ai nostri distretti (Vivaistico 
a Pistoia, Floricolo in Valdinievole, Forestale 
in Montagna) e, con un emendamento 
che ho presentato, abbiamo stabilito che 
i progetti che provengono dalle aziende 
che appartengono ad un distretto abbiano 
finanziamenti dedicati, cosa avvenuta nel 
2019. Fare squadra conviene!

SICUREZZA
Sei nuovi vigili “pagati” dalla Regione, e 
quasi 100.000 euro per aumento della 
videosorveglianza: la Regione è stata in 
campo in modo concreto per aumentare la 
sicurezza del capoluogo. 

 

SANITÀ
Nei prossimi anni dobbiamo rendere l’assistenza domiciliare infermieristica attiva sulle 
24h e per tutta la settimana. L’emergenza Covid ha dimostrato quanto i servizi territoriali 
siano essenziali: a Pistoia su questo dobbiamo fare un passo avanti. Per coloro che 
hanno patologie croniche e per i loro familiari, perché non dobbiamo “ospedalizzare” 
tutto. Grazie all’apertura della Casa della Salute di Pistoia, poi, saranno concentrati tutti i 
servizi Asl attualmente dispersi in più sedi nel centro città: un punto di riferimento unico 
senza recarsi in ospedale per prelievi, servizio Cup, assistenza domiciliare e attività di 
specialistica ambulatoriale. 

VIABILITÀ
La Regione sta sottoscrivendo un accordo con la Provincia di Pistoia e con i Comuni di 
Pistoia e Montale, per quanto riguarda la variante di Pontenuovo-Santomato: la strada è 
di competenza provinciale ma, viste le difficoltà della Provincia, occorre che la Regione 
ed i Comuni la supportino. Il primo passo da fare è avere una progettazione definita, visto 
che in questi anni sono cambiate varie normative. La progettazione ci dirà con esattezza 
tempi e costi e, sulla base di questa, potremo ricercare i finanziamenti per un’opera 
essenziale per togliere il traffico pesante da Pontenuovo e Santomato ma anche per 
creare un’alternativa a Via Toscana in direzione Prato, così da snellire i collegamenti con 
l’area metropolitana.
Su altre zone del Comune di Pistoia come Ramini e Candeglia ci sono problematiche 
dovute ad una viabilità inadeguata: anche in questo caso, pur essendo viabilità Comunale 
o provinciale, mi impegnerò affinché gli enti siano supportati sulla progettazione.

CULTURA
Il lascito di Pistoia Capitale Italiana della Cultura ha visto, in questi anni, la Regione 
protagonista di un accordo con il Comune di Pistoia per rendere strutturale una 
progettualità condivisa di interventi in materia. La gestione della vicenda del Museo 
Marini lascia molti dubbi in ordine alla visione strategica del Comune di Pistoia; in ogni 
caso le risorse investite dalla Regione su Palazzo Fabroni e su altri interventi dovranno 
essere messe a valore con una programmazione in materia culturale che abbracci l’intero 
territorio provinciale, oltre alla città di Pistoia.

TURISMO
La prossima legislatura dobbiamo raccogliere i frutti del lavoro effettuato: i nostri 
Comuni, adesso, hanno gli strumenti e la volontà di lavorare insieme.

SICUREZZA
I progetti di recupero di aree a rischio degrado, promossi dai Comuni e finanziati dalla 
Regione, con l’apertura di attività commerciali e sociali hanno dato buoni frutti: è la 
strada da seguire anche in alcune zone di Pistoia, dove i cittadini chiedono interventi 
concreti per la sicurezza.

COSA VORREI PER IL 
FUTURO di PISTOIA

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.

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.

I MIEI 5 ANNI IN REGIONE


