
ELEZIONE COMUNALI DEL 26 MAGGIO 

2019 

in Val di Sieve 
 

 

Le elezioni per la nomina dei sindaci e dei consiglieri comunali si 
svolgeranno il prossimo 26 maggio 
I programmi delle forze politiche per il rinnovo delle cariche in 
scadenza ad oggi non sono ancora note, anche se si ha qualche 
indicazione di massima.  
La campagna elettorale delle comunali entrerà nel vivo quando 

avremo un quadro completo dei candidati in campo, e cioè dopo il 25 aprile, ultimo giorno utile per la 
presentazione delle liste. Nel frattempo sono già state comunicate alcune candidature per la nomina dei 
sindaci.  
A PONTASSIEVE Il Centro sinistra propone Monica Marini, sindaco uscente ma ricandidabile sostenuta dalla 
lista del PD e da una lista civica. Alcuni punti del programma riguardano: i servizi pubblici locali più efficienti e 
più vicini alle esigenze dei cittadini partendo dalla sempre più impellente questione lavoro. Riqualificazione 
delle aree dismesse come l’ex area ferroviaria nel capoluogo e l’ex Brunelleschi a Sieci. Sui servizi sanitari il 
programma punta a garantirli e difenderli portando a termine anche il progetto della Casa della Salute nell’ex 
area ferroviaria. 
La Lega presenta Cecilia Cappelletti sostenuta da Forza Italia e da Fratelli D’Italia, con un programma, che 
mette il primo piano le politiche sulla sicurezza e ambientali, la cultura e i giovani; l’economia ed il tessuto 
sociale. 
Il M5S presenta come candidato a Sindaco Simone Gori attuale consigliere comunale, ancora non è noto il 
programma elettorale. 
A PELAGO  la candidatura a sindaco per il centro sinistra è quella del vice-Sindaco uscente Nicola Pavoleri, 
con la lista civica “Siamo Pelago”. Per il centrodestra il candidato a sindaco è Alessandro Borgheresi, 
avvocato  attualmente consigliere comunale a Pontassieve.Tra i punti del programma resi noti della coalizione 
di Borgheresi, la riconversione dell’area ex Italcementi e la riqualificazione del poliambulatorio di San 
Francesco. 
Altro candidato a Sindaco è Francesco Maione per la lista “Sinistra per Pelago”. Alcuni punti del programma 
quali: Promozione delle produzioni agricole, forestali, delle attività artigiani e quelle turistiche. Riqualificazione 
dell’area ex cementificio a San Francesco, utilizzi ipotizzabili: un’area scolastica con impianti sportivi e spazi 
culturali. Sanita’: piattaforma condivisa con i comuni della Valdisieve verso l’Azienda USL Toscana Centro 
mirata all’ottenimento dei servizi, per realizzare e Le Aggregazioni Funzionali Territoriali, la Casa della salute e 
l’ospedale di Comunità.  
A RUFINA Il candidato a sindaco è il vice sindaco uscente Vito Maida, sostenuto dal PD. Altro candidato a 
sindaco è Andrea Barducci, sostenuto dalla lista civica “Rufina che verrà”. Mentre per il centrodestra il 
candidato a sindaco è Chiara Mazzei consigliere uscente, ancora non è noto il programma.  
A Dicomano Il candidato a sindaco per il PD è Stefano Passiatore sindaco uscente, non è ancora noto il 
programma. Per il centro destra il candidato a sindaco e Giampaolo Giannelli appoggiato da Forza Italia, Udc, 
Nuovo Psi, Destra di Dicomano con un programma politico che guarda a tutto l’elettorato. Altro candidato a 
sindaco è Barlotti Laura sostenuta dalla lista “Dicomano che verra”formazione di sinistra. 
A Londa si presenta candidato a sindaco per il centro-sinistra Barbara Cagnacci, vicesindaco uscente, al 
momento non è noto il programma. A San Godenzo il centro-sinistra candida il sindaco uscente Alessandro 
Manni. Altro candidato è Emanuele Piani della lista “Progetto San Godenzo”.    
G.C.
 


