
Questa nota informativa va
a sostituire il “giornalino”
che negli ultimi anni, an-
che se in modo non caden-
zato regolarmente, veniva
inviato alle famiglie.

Era sicuramente un ottimo
mezzo per informare i cit-
tadini riguardo alle attività
del Comune, ma era anche
un mezzo che richiedeva
un notevole impiego di
risorse economiche.

Per questo abbiamo deciso
di trovare un sistema meno
dispendioso per comunque
continuare ad aggiornare la
cittadinanza riguardo all’o-
perato dell’amministrazio-
ne.

Purtroppo, come poi di
seguito meglio verrà speci-
ficato, dobbiamo confron-
tarci con una situazione di
bilancio  che ci obbliga a
tagliare quanto  più possi-
bile e chiaramente la scelta
va a ricadere sugli impegni
non obbligatori o ritenuti
di secondaria importanza.

  Comunque, ritenendo che
l’informazione ed un rapporto
trasparente nei confronti della
cittadinanza siano doverosi,
pensiamo che possa essere ac-
cettata una soluzione più scarna
in quanto redatta in proprio e
quindi  priva di addetto stampa,
esperti di grafica e impagina-
zione.

Pensiamo, in sostanza, che ai
cittadini in fondo interessi rela-
tivamente ricevere una pubbli-
cazione ricca, ma molto di più
avere notizie chiare e concrete
su fatti e provvedimenti che
l’Amministrazione ha operato.

E’ oramai trascorso un anno
dall’insediamento di questa
maggioranza e dopo un primo
periodo di logico assestamento,
riteniamo di aver acquisito
piena conoscenza della macchi-
na comunale e dei provvedi-
menti che si rendono e si rende-
ranno necessari per raggiungere
le finalità che ci siamo prefissa-
ti nel nostro programma.

Pensiamo non sia ancora il
tempo dei resoconti, ma che sia
indispensabile informare i citta-

dini riguardo allo stato delle
cose al momento del nostro
insediamento, ai problemi
contingenti e ai conseguenti
provvedimenti che abbiamo
preso e a quelli che intende-
remo intraprendere.

Riteniamo di nuovo eviden-
ziare che siamo rimasti a dir
poco stupiti e forse anche un
po’ amareggiati dal fatto che
l’Amministrazione uscente
non ha ritenuto opportuno
effettuare un benché minimo
passaggio di consegne.

E’ vero che non era obbliga-
torio, ma ragionevolezza e
senso civico pensiamo potes-
sero  portare quanto meno a
fare il punto della situazione
riguardo a problematiche
importanti, urgenze , scaden-
ze ed impegni presi , per far
sì che la nuova Amministra-
zione (Noi)  avesse un quadro
completo per poter intrapren-
dere con chiarezza il compito
assegnato .

Così non è stato . Ma siamo
comunque riusciti ad avviare
le nostre mansioni .

Il Sindaco Claudio Scarpelli

LA GIUNTA
(Per appuntamenti contattare la segreteria  Comunale  Tel.0558199424)

Sindaco Claudio Scarpelli (c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it)

(Deleghe: Lavori Pubblici/Pubblica Istruzione/Rapporti Istituzionali/Polizia Municipale/Attività Sportive) ,

 Buti Giampaolo (g.buti@comune.firenzuola.fi.it)
(Vice Sindaco) Assessore Bilancio/Agricoltura/Caccia e Pesca/Ambiente

 Galeotti Fabio (f.galeotti@comune.firenzuola.fi.it)
              Assessore  Rapporti con le Frazioni/Manut. Ordinarie/Trasporti/Logistica/Topon.

 Benassi Alba (a.benassi@comune.firenzuola.fi.it)
Assessore  Politche Sociali/Sanità/Personale

 Guidarelli Emanuele (e.guidarelli@comune.firenzuola.fi.it)
Assessore  Attività Estrattive/Turismo/Commercio

 Magaraci Giuseppe (g.magaraci@comune.firenzuola.fi.it)
Assessore  Urbanistica/Edilizia Privata/Attività Industriali Artigianali

 Geroni Daniele (d.geroni@comune.firenzuola.fi.it)
Assessore Cultura/Politiche Giovanili/Protezione Civile/Rapp.Associazioni

Il Sindaco e gli Assessori sono a disposizione dei cittadini per ogni esigenza   .C
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Il progetto ormai stava latitando con ritardi, osservazioni negative e rimpallo di responsabilità  non ben comprensibili.
L’impegno di questa Amministrazione, come espresso nel programma elettorale, è stato totale e pressante nei con-
fronti di tutti gli enti coinvolti (Comunità Montana, Provincia, Regione, Anas, Autostrade, Ministero) tanto da otte-
nere uno spiraglio di una qualche risoluzione della vicenda. Si era richiesta una risposta definitiva: un SI o un  NO una
volta per tutte senza più titubanze con gravi perdite di tempo. Proprio per questo pressante lavoro svolto in prima persona da
parte del Sindaco Scarpelli, Società  Autostrade  ha deciso, con sorpresa e rammarico di tutti, di ritirare il progetto
della Bretella di Firenzuola, adducendo scusanti e motivazione quanto meno discutibili. Inizialmente lo sconforto è stato
tanto, lo sconcerto pure e non abbiamo potuto fare a meno di avere un periodo, se pur breve, di disorientamento. Poi con la
medesima grinta e determinazione avute fino ad oggi nell’affrontare la questione, siamo riusciti ad ottenere un incontro
proprio nel nostro Comune con il Ministro alle Infrastrutture Altero Matteoli, che lo scorso 5 giugno ha avuto un profi-
cuo colloquio con il Sindaco, la Giunta,  i Consiglieri Comunali di maggioranza, nonché con il Capogruppo di minoranza ed
un esponente del Comitato Pro-Bretella nella sala del Consiglio. Il Ministro ha ribadito la volontà a far si che Società
Autostrade rispetti gli impegni presi per la realizzazione della Bretellina, anche in forza del fatto che ha già incassato
circa 80 milioni di euro per la sua esecuzione e non può pertanto esimersi dalla realizzazione della stessa o quanto meno
alla restituzione dei denari avuti. Il Ministro Matteoli si è impegnato a convocare, prima del periodo feriale, un tavolo
al Ministero a Roma con tutti gli Enti interessati per l’ottenimento del VIA definitivo all’esecuzione dell’opera,  per
arrivare ad avere risposte certe da parte di Società Autostrade e una disponibilità vera anche da parte degli Enti
quali Provincia e Regione sulla questione  “Bretella di Firenzuola”. Ci siamo affidati al Ministero perché crediamo che
sia l’ultima speranza per riuscire ad ottenere quello che tanto aspettiamo da anni.

FRANE  E  NEVE

Questa è stata un annata davvero “eccezionale” per quanto riguarda la neve e le condizioni meteorologiche in genere . Le
grandi e copiose piogge hanno messo a dura prova il nostro territorio provocando frane più o meno gravi in diverse località .
Un grosso smottamento è avvenuto sulla SP 610 Imolese che ha trasportato nel Santerno una intera carreggiata. La Provin-
cia ha attivato una somma urgenza. Ha eseguito i lavori per il consolidamento in modo da scongiurare il completo smotta-
mento della strada. Per il momento è aperta una sola corsia , ma sono in corso di elaborazione i progetti necessari  per il
ripristino totale della strada. E’ comunque una situazione che si presenta con non poche complicazioni anche sotto l’aspetto
puramente progettuale . La frana sulla Provinciale  di Castro S. Martino ha fatto si che ci siano stati per mesi gravi disagi
portati dalla chiusura della strada stessa . Dopo forti pressioni alla Provincia , siamo riusciti a farla riaprire , (pur con grave
ritardo) almeno con un senso unico alternato nel luogo di frana , in attesa che i lavori di ripristino possano avere inizio nel
più breve tempo possibile . Lavori  che riguardano lo spostamento  di un  un grosso quantitativo di terra posto a monte e in
stato di precario equilibrio.  Il Comune ha inoltrato una richiesta danni per 250.000 euro . Il Finanziamento è stato concesso
e l’Ufficio Tecnico , congiuntamente con l’Amministrazione , sta predisponendo gli atti di assegnazione dei fondi alle situa-
zioni considerate più gravi . Le ingenti nevicate hanno fatto notevolmente lievitare la spesa di spalatura . Prima della prossi-
ma stagione verrà riorganizzato il servizio in modo tale da evitare gli inconvenienti  che si sono presentati durante la scorsa
stagione sia per quanto riguarda la spalatura stessa che lo spargimento di sale.

Il principio radicato nel nostro gruppo è
quello di considerare il Comune sì come
Ente locale ma che vada amministrato in
modo aziendale e per questo avremo
sempre nelle nostre scelte un occhio di
riguardo verso la produttività ed il bilan-
cio. In questo primo periodo ci siamo
limitati ad osservare per capire bene co-
me funziona la macchina comunale e,
senza avere la presunzione di voler scon-
volgere il mondo, riteniamo che qualcosa
vada modificato nell’ottica di raggiunge-
re una maggior qualità dei servizi ed una
funzionalità indispensabile per la realiz-
zazione degli obiettivi di indirizzo che ci
siamo prefissi. Figura chiave per proce-
dere in questa direzione è quella del Se-

gretario Comunale , che oltre ad essere
una presenza di rilievo e di fondamenta-
le importanza  all’interno di un ente pub-
blico come il nostro , è anche un notevo-
le supporto legale . Dopo un periodo
dove , con non poche difficoltà  siamo
dovuti ricorrere a figure a termine “a
scavalco” da altri Comuni , siamo final-
mente riusciti a trovare una Segretaria
Comunale che ha firmato una conven-
zione con il nostro Comune diventando a
tempo pieno la figura di maggior rilievo
e di maggior sostegno per il tragitto che
l’Amministrazione Comunale deve com-
piere nei prossimi anni . Riguardo al
personale dipendente abbiamo ritenuto,
con concorso già espletato, di sostituire
il consulente Geologo a contratto, con
dipendente a tempo pieno, tra l’altro
con  costo inferiore. Altra scelta che

abbiamo ritenuto di fare è quella di
non sostituire dipendente autista collo-
cato a riposo (pensionamento) affidan-
do il servizio scuolabus della tratta ad
azienda privata.

Una prossima riorganizzazione dell’or-
ganigramma dei dipendenti comunali
vedrà degli spostamenti  nel personale
per ottimizzare le risorse già presenti,
interessando anche  il personale ester-
no  (gli operai), con lo scopo di otti-
mizzare le loro prestazioni.

E’ in corso un bando per assistente
amministrativo, categoria B3, il cui
esito e iter concorsuale si sta svolgen-
do proprio in questi giorni e ha visto
un numero notevole di interessati af-
frontare prove scritte e orali per l’otte-
nimento del posto nel nostro Comune.
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BRETELLA !!!!!!!!

LA MACCHINA COMUNALE

MARCIAPIEDE VIA IMOLESE

Progetto  di 300.000 Euro per la costru-
zione di marciapiede dal distributore
alle Cateratte.  Siccome tale progetto
non ci convince molto, l’abbiamo sospe-
so e stiamo cercando di dirottare la som-
ma per un progetto di manutenzione
ordinaria dei parcheggi e delle strade
sistemate da Promitav, che presentano
danni evidenti.

DISCARICA

Nel 2009 sono entrate 77.600 tonnellate
di rifiuti, quindi molte meno delle 10-
0.000 autorizzate, probabilmente conse-
guenza della crisi  produttiva. Nel 2010
sono previste 100.000 tonnellate. Ri-
guardo all’articolo su “La Nazione” del
17 febbraio il problema riguarda gli
abitanti di S. Casciano, che si troveran-
no con le bollette aumentate. Per noi
non esistono difficoltà in quanto SAFI,
che raccoglie i rifiuti nel Chianti, è una
delle aziende che porta i rifiuti a Firen-
zuola (già lo faceva nel passato) e le
20.000 tonnellate fanno parte delle 10-
0.000 autorizzate. Pertanto nessun au-
mento di rifiuti e nessuna modifica alla
convenzione in atto.

DISCARICHE INERTI TAV

Stiamo lavorando al progetto  di  gestio-
ne delle discariche di inerti di Capanni-
na, Il Balzo e Rio Cucco. Questo è un
passo che intendiamo fare come Comu-
ne  , non solo per dare lavoro ad imprese
della zona, ma anche con l’obiettivo che
possano rimanere delle risorse  econo-
miche all’Amministrazione. L’importo
dell’operazione è di 500.000 euro/anno

e vale 5 anni. Inoltre ci consente di man-
tenere un canale aperto con RFI per cer-
care di ottenere eventuali  commesse
future per le ns. aziende artigiane.

RETE TELEFONIA MOBILE E
BANDA LARGA

Abbiamo avuto incontri con il Prefetto e
le compagnie telefoniche per il potenzia-
mento del servizio nelle zone non coper-
te. Per la rete a banda larga siamo in atte-
sa di una risposta dalla Provincia sul pro-
blema creato dalla società Multilink che,
a fronte di un investimento pubblico di
5.500.000 euro, non ha prodotto risultati
accettabili, se si esclude la zona di Palaz-
zuolo Sul Senio e di Vicchio. Siamo co-
munque quasi riusciti a portare a compi-
mento il progetto di copertura TIM e
ADSL(a onde radio)  nella Valle del Dia-
terna anche e soprattutto grazie all’Impe-
gno del Comitato  omonimo e dell’Asses-
sore Magaraci , assegnando come Comu-
ne un contributo per l’intera operazione.

SANTERNO

Nella scorsa estate abbiamo dovuto af-
frontare il problema dell’ordinanza di
divieto di prelievo sollevato  da Associa-
zioni e cittadini di Firenzuola. Tutto ciò
ha provocato grandi problemi e grosse
preoccupazioni per le Aziende della Pie-
tra e non solo. Durante un incontro svol-
tosi a Castel del Rio con i vari Enti è
risultato quanto segue: il fiume Santerno
ha qualche problema, ma rispetto agli
altri fiumi dell’Appennino Bolognese
risulta essere il migliore per quantità e
qualità dell’acqua, pur presentando un
livello di portata minore rispetto al DMV
(deflusso minimo vitale) stabilito dalla

Regione. Si tratta però di un parametro,
così come fissato, decisamente soprav-
valutato e irraggiungibile, come prova-
no i campionamenti eseguiti dall’Auto-
rità di Bacino del Reno. Obiettivo per la
prossima estate è quello di regolarizzare
le autorizzazioni al prelievo e sperare
che la Provincia non emetta ordinanza
di divieto, altrimenti molte aziende del
settore pietra non potrebbero lavorare,
con evidenti problemi sulla loro soprav-
vivenza con ricaduta economica e occu-
pazionale.

CAVE INERTI

CAVA BOSCHETTO -  Detto che or-
mai il disastro ambientale è stato irrime-
diabilmente compiuto, restano i seguenti
obiettivi: fare in modo che la cava fun-
zioni allo scopo di tutelare i posti di
lavoro ed una coltivazione adeguata per
una  salvaguardia  massima possibile
dell’ambiente, incassare gli oneri comu-
nali e verificare il rispetto delle autoriz-
zazioni già concesse. Avendolo già indi-
cato in campagna elettorale, abbiamo
stoppato  la richiesta di ampliamento
richiesto dalla proprietà. Stiamo mo-
nitorando con attenzione la sistemazione
della frana che ha interessato l’area nel-
l’inverno passato . I lavori sono a carico
della Ditta proprietaria .

Pagina 3

LAVORI VARI E QUESTIONI DA AFFRONTARE

DECISIONI E PROVVEDIMENTI PRESI

CACCIA - In accordo con i Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio e le Asso.ni Venatorie, è stata  inoltrata alla Provincia la richiesta  di

costituzione dell’A.T.C. Alto Mugello. Abbiamo avuto un incontro con la Vice Presidente Provinciale   Cantini per parlare della gestione .

TARIFFA  RIFIUTI -  Abbiamo deciso di intervenire con una prima riduzione per tutti i cittadini e le imprese sulla tariffa dei rifiuti .

MUSEO DELLA PIETRA SERENA - Visti gli alti costi di gestione e l’assenza di visitatori,  non rinnoveremo la convenzione con la Cooperati-

va Ischetus,  ma pensiamo di affidare il servizio alla Pro-Loco, con spostamento dell’Ufficio della medesima presso il Museo. Tutto que-

sto comporterà un notevole risparmio e permetterà alla struttura di rimanere viva e non abbandonata come adesso.

SISTEMA INFORMATICO E SERVIZIO  CED - Abbiamo deciso di sostituire il sistema informatico del Comune, nonostante le resistenze del

personale. Lo scopo  è quello, a regime (2011), di risparmiare soldi, ma soprattutto di uniformarsi agli altri Comuni del Mugell o .

AMBIENTE -   Abbiamo approvato in Consiglio Comunale il regolamento dell’Anpil “Sasso di Castro-Monte Beni” Presto verrà nominato il

Comitato per la gestione .

URBANISTICA -  Abbiamo ridotto del 50% per gli oneri di urbanizzazione per i nuovi insediamenti di carattere artigianale e industriale ;

stiamo predisponendo una riduzione anche degli oneri di urbanizzazione per i nuovi insediamenti a carattere commerciale e turist ico .CENTRALINO DEL COMUNE TEL 055.819941 FAX 055.819366



Il progetto ormai stava latitando con ritardi, osservazioni negative e rimpallo di responsabilità  non ben comprensibili.
L’impegno di questa Amministrazione, come espresso nel programma elettorale, è stato totale e pressante nei con-
fronti di tutti gli enti coinvolti (Comunità Montana, Provincia, Regione, Anas, Autostrade, Ministero) tanto da otte-
nere uno spiraglio di una qualche risoluzione della vicenda. Si era richiesta una risposta definitiva: un SI o un  NO una
volta per tutte senza più titubanze con gravi perdite di tempo. Proprio per questo pressante lavoro svolto in prima persona da
parte del Sindaco Scarpelli, Società  Autostrade  ha deciso, con sorpresa e rammarico di tutti, di ritirare il progetto
della Bretella di Firenzuola, adducendo scusanti e motivazione quanto meno discutibili. Inizialmente lo sconforto è stato
tanto, lo sconcerto pure e non abbiamo potuto fare a meno di avere un periodo, se pur breve, di disorientamento. Poi con la
medesima grinta e determinazione avute fino ad oggi nell’affrontare la questione, siamo riusciti ad ottenere un incontro
proprio nel nostro Comune con il Ministro alle Infrastrutture Altero Matteoli, che lo scorso 5 giugno ha avuto un profi-
cuo colloquio con il Sindaco, la Giunta,  i Consiglieri Comunali di maggioranza, nonché con il Capogruppo di minoranza ed
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arrivare ad avere risposte certe da parte di Società Autostrade e una disponibilità vera anche da parte degli Enti
quali Provincia e Regione sulla questione  “Bretella di Firenzuola”. Ci siamo affidati al Ministero perché crediamo che
sia l’ultima speranza per riuscire ad ottenere quello che tanto aspettiamo da anni.

FRANE  E  NEVE

Questa è stata un annata davvero “eccezionale” per quanto riguarda la neve e le condizioni meteorologiche in genere . Le
grandi e copiose piogge hanno messo a dura prova il nostro territorio provocando frane più o meno gravi in diverse località .
Un grosso smottamento è avvenuto sulla SP 610 Imolese che ha trasportato nel Santerno una intera carreggiata. La Provin-
cia ha attivato una somma urgenza. Ha eseguito i lavori per il consolidamento in modo da scongiurare il completo smotta-
mento della strada. Per il momento è aperta una sola corsia , ma sono in corso di elaborazione i progetti necessari  per il
ripristino totale della strada. E’ comunque una situazione che si presenta con non poche complicazioni anche sotto l’aspetto
puramente progettuale . La frana sulla Provinciale  di Castro S. Martino ha fatto si che ci siano stati per mesi gravi disagi
portati dalla chiusura della strada stessa . Dopo forti pressioni alla Provincia , siamo riusciti a farla riaprire , (pur con grave
ritardo) almeno con un senso unico alternato nel luogo di frana , in attesa che i lavori di ripristino possano avere inizio nel
più breve tempo possibile . Lavori  che riguardano lo spostamento  di un  un grosso quantitativo di terra posto a monte e in
stato di precario equilibrio.  Il Comune ha inoltrato una richiesta danni per 250.000 euro . Il Finanziamento è stato concesso
e l’Ufficio Tecnico , congiuntamente con l’Amministrazione , sta predisponendo gli atti di assegnazione dei fondi alle situa-
zioni considerate più gravi . Le ingenti nevicate hanno fatto notevolmente lievitare la spesa di spalatura . Prima della prossi-
ma stagione verrà riorganizzato il servizio in modo tale da evitare gli inconvenienti  che si sono presentati durante la scorsa
stagione sia per quanto riguarda la spalatura stessa che lo spargimento di sale.

Il principio radicato nel nostro gruppo è
quello di considerare il Comune sì come
Ente locale ma che vada amministrato in
modo aziendale e per questo avremo
sempre nelle nostre scelte un occhio di
riguardo verso la produttività ed il bilan-
cio. In questo primo periodo ci siamo
limitati ad osservare per capire bene co-
me funziona la macchina comunale e,
senza avere la presunzione di voler scon-
volgere il mondo, riteniamo che qualcosa
vada modificato nell’ottica di raggiunge-
re una maggior qualità dei servizi ed una
funzionalità indispensabile per la realiz-
zazione degli obiettivi di indirizzo che ci
siamo prefissi. Figura chiave per proce-
dere in questa direzione è quella del Se-

gretario Comunale , che oltre ad essere
una presenza di rilievo e di fondamenta-
le importanza  all’interno di un ente pub-
blico come il nostro , è anche un notevo-
le supporto legale . Dopo un periodo
dove , con non poche difficoltà  siamo
dovuti ricorrere a figure a termine “a
scavalco” da altri Comuni , siamo final-
mente riusciti a trovare una Segretaria
Comunale che ha firmato una conven-
zione con il nostro Comune diventando a
tempo pieno la figura di maggior rilievo
e di maggior sostegno per il tragitto che
l’Amministrazione Comunale deve com-
piere nei prossimi anni . Riguardo al
personale dipendente abbiamo ritenuto,
con concorso già espletato, di sostituire
il consulente Geologo a contratto, con
dipendente a tempo pieno, tra l’altro
con  costo inferiore. Altra scelta che

abbiamo ritenuto di fare è quella di
non sostituire dipendente autista collo-
cato a riposo (pensionamento) affidan-
do il servizio scuolabus della tratta ad
azienda privata.

Una prossima riorganizzazione dell’or-
ganigramma dei dipendenti comunali
vedrà degli spostamenti  nel personale
per ottimizzare le risorse già presenti,
interessando anche  il personale ester-
no  (gli operai), con lo scopo di otti-
mizzare le loro prestazioni.

E’ in corso un bando per assistente
amministrativo, categoria B3, il cui
esito e iter concorsuale si sta svolgen-
do proprio in questi giorni e ha visto
un numero notevole di interessati af-
frontare prove scritte e orali per l’otte-
nimento del posto nel nostro Comune.
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guardo all’articolo su “La Nazione” del
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abitanti di S. Casciano, che si troveran-
no con le bollette aumentate. Per noi
non esistono difficoltà in quanto SAFI,
che raccoglie i rifiuti nel Chianti, è una
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zuola (già lo faceva nel passato) e le
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LAVORI VARI E QUESTIONI DA AFFRONTARE

DECISIONI E PROVVEDIMENTI PRESI

CACCIA - In accordo con i Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio e le Asso.ni Venatorie, è stata  inoltrata alla Provincia la richiesta  di

costituzione dell’A.T.C. Alto Mugello. Abbiamo avuto un incontro con la Vice Presidente Provinciale   Cantini per parlare della gestione .

TARIFFA  RIFIUTI -  Abbiamo deciso di intervenire con una prima riduzione per tutti i cittadini e le imprese sulla tariffa dei rifiuti .

MUSEO DELLA PIETRA SERENA - Visti gli alti costi di gestione e l’assenza di visitatori,  non rinnoveremo la convenzione con la Cooperati-

va Ischetus,  ma pensiamo di affidare il servizio alla Pro-Loco, con spostamento dell’Ufficio della medesima presso il Museo. Tutto que-

sto comporterà un notevole risparmio e permetterà alla struttura di rimanere viva e non abbandonata come adesso.

SISTEMA INFORMATICO E SERVIZIO  CED - Abbiamo deciso di sostituire il sistema informatico del Comune, nonostante le resistenze del

personale. Lo scopo  è quello, a regime (2011), di risparmiare soldi, ma soprattutto di uniformarsi agli altri Comuni del Mugell o .

AMBIENTE -   Abbiamo approvato in Consiglio Comunale il regolamento dell’Anpil “Sasso di Castro-Monte Beni” Presto verrà nominato il

Comitato per la gestione .

URBANISTICA -  Abbiamo ridotto del 50% per gli oneri di urbanizzazione per i nuovi insediamenti di carattere artigianale e industriale ;

stiamo predisponendo una riduzione anche degli oneri di urbanizzazione per i nuovi insediamenti a carattere commerciale e turist ico .CENTRALINO DEL COMUNE TEL 055.819941 FAX 055.819366



Come era nei programmi il nostro impegno doveva concentrarsi principalmente sull’aspetto economico e produttivo del paese, in consi-
derazione di una situazione non certamente positiva da questo punto di vista, conseguenza logica della fine dei grandi lavori e dei finan-
ziamenti a pioggia da questi derivati,aggravata dalla crisi che ha investito  nel frattempo il mondo intero.

I settori sui quali principalmente opero sono due: Turismo e Comparto Pietra Serena.     In questi primi mesi,  con la collaborazione della
Pro-loco e la partecipata collaborazione dei commercianti e delle Associazioni sportive, abbiamo  lavorato attivamente per una pianifica-
zione delle attività da svolgere nel 2010,  organizzando una serie di nuove iniziative nonché cercando di migliorare le manifestazioni
ormai consolidate. Abbiamo già predisposto  il calendario delle manifestazioni di tutto l’anno 2010, che è stato reso pubblico nel periodo
di Pasqua con un largo anticipo rispetto agli anni passati . Altra iniziativa, che pensiamo possa portare sviluppo al settore economico, è
l’accordo che abbiamo concluso con “Appennino Slow” - Consorzio  fra  Comuni e privati dell’Appennino Bolognese -  per una politica
turistica di crinale che permetterà ai nostri operatori del settore (agriturismi, commercianti, albergatori etc.) di avere a disposizione servi-
zi e promozione adeguati ai sistemi moderni. Siamo convinti che il nostro territorio possa permettere uno sviluppo importante nel settore
turistico con una politica  ed una offerta di servizi adeguata; prova ne è stata la festa organizzata per l’ultimo dell’anno: investendo e
cercando di capire quello che la gente in effetti chiede il successo è dimostrato ed il ritorno economico è assicurato e potrebbe diventare
in un periodo medio-lungo significativo o addirittura importante.

Per la Pietra Serena, settore che riteniamo fondamentale e trainante per la nostra economia, abbiamo ritenuto istituire un tavolo perma-
nente  con tutti gli operatori.   Ciò allo scopo di compattare il settore, verificare i problemi e studiare soluzioni adeguate per affrontare
tutta una serie di difficoltà  sia interne alle aziende che conseguenti ad una crisi di mercato internazionale. L’iniziativa è stata apprezzata
dagli imprenditori e gli incontri  stanno proseguendo in modo costruttivo, anche se bisogna non sottovalutare che i problemi sono tanti e
molto complessi. D’altra parte non possiamo pensare  di  trascurare, come successo negli ultimi anni, un settore fondamentale  per l’eco-
nomia di questo paese e, se anche non ci saranno risultati eclatanti a breve, dobbiamo accontentarci di piccoli passi in avanti sperando di
rivitalizzare, un domani prossimo, un settore che crea occupazione e ricchezza

Assessore  Emanuele Guidarelli  (Turismo , Commercio , Attività Estrative)

Per informazioni in tempo reale: NEWSLETTER  iscriviti  sul sito del Comune nell’apposita  sezione
www.comune.firenzuola.fi.it

ATTIVITA’ (Assessorato Turismo /Commercio / Attività Estrattive)

SCUOLA (Biennio)
Il Sindaco ha effettuato una serie di
incontri con il Provveditorato di Fi-
renze , i genitori , gli insegnanti e
tutte le parti interessate  per riuscire
a mantenere   un  biennio  (liceo o
Tecnico) a Firenzuola .Stiamo lavo-
rando, con il Preside del Giotto Ulivi
per il raggiungimento della  soluzio-
ne migliore secondo i vari  orienta-
menti dei ragazzi  interessati .

L’IMPEGNO  DEL SINDACO  E’
STATO  FORTE  .
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Notizie di rilievo:
 Dal 1° aprile al 30 giugno è stato  aperto, a titolo sperimen-

tale, il nuovo asilo nido.                                         Abbiamo
verificato  in base al risultato di questo periodo , ottenendo
un copioso numero di iscrizioni con la creazione addirittura
di una lista di attesa  , che sussistano le condizioni per una
definitiva attivazione , previa pubblicazione di bando per
assegnazione  della gestione del servizio , a partire dal 1°
settembre del corrente anno . Per info sulle modalità e tempi
di iscrizione rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona
(Manuela Angeli) nella ex-Caserma di fianco alla bibliote-
ca  .

LAVORI APPALTATI

         Strada Peep di Bruscoli - Lavori  in corso

 Bretella di Casanova - Lavori in corso

 Strada di Frena - Lavori in corso

 Fognature di Piancaldoli e Pietramala. Lavori iniziati - conclusione prevista entro settembre

LAVORI  APPROVATI

 Area sportiva Pian del Ponte - A breve dovrebbero partire i lavori di sistemazione dei campi
da tennis. Stiamo studiando anche per la sistemazione dei giardini di Erode  con la demolizione
della vasca davanti al mini bar

 Parco Eolico Peglio - Il parco è stato approvato definitivamente. E’ stata firmata la convenzio-
ne tra Ditta realizzataria e  Comune  a cui dovrebbe andare una quota del 3.6% del fatturato
(pari a circa 170.000€.- 200.000€. Annui ). Abbiamo richiesto nella convenzione che sia inseri-
ta a carico dell’Impresa la sistemazione della strada Peglio/Poggio Tignoso/Pietramala ed alcu-
ni lavori di sistemazione  Fraz. Peglio. I lavori sono iniziati

LAVORI IN CORSO

La Giunta ha elaborato il Bilancio di Previsione 2010 .La situazione economica, ed era prevedibile, è di forte contrazio-
ne riguardo alle entrate, principalmente come conseguenza alla recessione  economica. Questo , riguardo alla parte cor-
rente, ma la situazione non è migliore riguardo alla possibilità di investimenti. Infatti solo di entrate previste inerenti  gli
oneri di urbanizzazione si riscontra un valore negativo di € . 200.000 ; e di entrate proveniente dalle attività estrattive
(inerti) un valore negativo di € . 60.000 , altre minore entrate da proventi sanzioni codice della strada e dalla cessazione
contributo TAV sulle spese correnti . Oltretutto , le spese sono aumentate in modo importante a causa degli eventi frano-
si  e della grande quantità di neve da spalare . Si evidenzia che incide in maniera negativa su tutti i bilanci futuri l’antici-
po di somme sulla discarica che ha ricevuto l’Amministrazione Corbatti, quando la stessa era chiusa . E’ evidente che
ora, con una   minor entrata di tale portata e con una esigenza di spesa obbligata pressoché invariata, non resta che pro-
cedere a tagli  di spesa che, anche se dolorosi e impopolari, diventano indispensabili.  Abbiamo comunque illustrato nel
dettaglio il bilancio e  come intendiamo operare in occasione degli incontri in tutte le Frazioni e nel Capoluogo . Certo è
che  riteniamo, in un momento di crisi economica generalizzata, come questo,  fatti salvi gli impegni obbligatori, di pri-
vilegiare  investimenti che possano  presupporre se non uno sviluppo,  quanto meno una ripresa economica e occupazio-
nale.   Il contenimento della spesa riguarderà tutti i settori, ma principalmente quegli interventi che non riteniamo strate-
gici a questo scopo. Sopratutto , seguendo anche le linee di Governo a livello sia Nazionale che Europeo, è essenziale
ridurre la spesa pubblica e gli sprechi  .

(Segue pag. 3 Decisioni e provvedimenti presi )

Segue URBANISTICA -  Abbiamo approvato alcune varianti al Regolamento Urbanistico richieste dai cittadini nelle frazio-
ni e ci stiamo apprestando ad approvare la variante di revisione triennale nel Capoluogo .

FESTA DI FINO ANNO 2009 -  E’ stata organizzata una festa in Piazza di fine anno e nonostante le cattive condizioni me-
teorologiche , si è rivelata un successo per la grande partecipazione con la soddisfazione di tutti i commercianti e locali
ricettivi che hanno registrato il pienone di presenze.

CAMPIONATO TOSCANO ENDURO—E’ stato organizzato il campionato con un notevole successo e riscontro di presenze .

CONTRIBUZIONE PER INSTALLAZIONE TRALICCIO PER COPERTURA SEGNALE TIM VALLE DEL DIATERNA -

E’ Stato assegnato un contributo al Comitato della Valle del Diaterna per la posa di traliccio a copertura segnale di tele-
fonia mobile TIM e ADSL  a onde radio per la valle del Diaterna .

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE dell’anno 2008 destinato a novembre 2009
ACQUISTO LAMPIONI A PANNELLO SOLARE -

E’ stato mandato all’Ufficio Tecnico di acquistare un primo quantitativo di lampioni a pannello solare per il potenziamento del-
l’illuminazione pubblica nella zone non ancora raggiunte dalla rete elettrica comunale .

MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI -

Sono stati assegnati fondi per le domande di contributo sulle manutenzione delle Strade Vicinali , sono state inviate le lettere di
assegnazione importi alle domande in graduatoria .

DECISIONE FINANZIARIA SU MUTUI E INVESTIMENTI -

Sono stati destinati dei fondi per l’estinzione  di mutui con interessi svantaggiosi e per l’uscita da fondi di investimento di finan-
za derivata  ad alto rischio .

ACQUISTO TERRENI AD ISTITUTO DIOCESANO PER COVIGLIAIO , CASANUOVA , S.PIERO SANTERNO E
CAMAGGIORE - Sono stati previsti i fondi per l’ acquisto di terreni da destinare di uso pubblico nelle località sopra descritte .

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010
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ESTATE A FIRENZUOLA 2010
Alcuni appuntamenti dell’estate firenzuolina!

Tutti gli eventi estivi del Comune di Firenzuola sono consultabili on line sul sito www.firenzuolaturismo.it

FIRENZUOLA FOLK & JAZZ FESTIVAL

Festival degli artisti italiani - VI edizione

LUNEDÌ 2 AGOSTO
Firenzuola – Giardino “Bob Kennedy” – Ore 21.30

Massimo Bubola & Eccher Band

MARTEDÌ 10 AGOSTO
Pieve di Cornacchiaia – Ore 21.30

Il M°Riccardo Arrighini & The “Ladies String Quartet”
del Festival Puccini di Torre del Lago presentano: PUCCINI JAZZ

LUNEDÌ 16 AGOSTO
Firenzuola -  Giardino “Bob Kennedy” - Ore 21.30

CONCERTO della formazione EASILENCE – ElectroAcousticSilence : FLATIME

Informazioni e prenotazioni: 055/8198962 – 393/9409319 -
e-mail : musicaimmagini@tiscalinet.it / http://www.scuoladariovettori.org/

PROGETTO LINEA GOTICA/ORESTEA

Associazione Archivio Zeta
Agamennone di Eschilo

al Cimitero Militare germanico del Passo della Futa
Un progetto di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni

Dal 31 luglio al 15 agosto 2010
Prenotazioni attive dal 1 luglio su www.archiviozeta.eu - Per informazioni 334 9553640 - 055 8199291

CINEMA SOTTO LE STELLE

Lunedì 5 luglio - Firenzuola, Società Sportiva
Piovono Polpette - film di animazione

Lunedì 12 luglio - Firenzuola, Società Sportiva
Soul kitchen - di Fatih Akin

Lunedì 19 luglio - Firenzuola, Società Sportiva
Draquila. L’Italia che trema - di Sabina Guzzanti

Venerdì 23 luglio - Traversa, Area verde
Il mio amico Eric - di Ken Loach

Lunedì 26 luglio - Pietramala, Società sportiva
Piacere sono un po’ incinta - di Alan Poul

Lunedì 2 agosto - Cornacchiaia, Area verde
Cado dalle nubi - di Checco Zalone

Lunedì 9 agosto - Covigliaio, Area verde
Ce n’è per tutti - di Michele Melchionna

Lunedì 16 agosto - Casanuova, Area sportiva
Green zone - di Paul Greengras

Inizio spettacoli: ore 21.30
Tutte le proiezioni sono ad ingresso gratuito

Firenzuola. Storia, natura e tradizioni
Presso gli uffici comunali in Via SS. Annunziata n. 4 è ancora possibile ritirare una copia del volume su
Firenzuola, realizzato dall’Ufficio Cultura.  L’Amministrazione comunale donerà una copia della pubblica-
zione per ogni nucleo familiare residente nel Comune.   Per informazioni: Tel. 055 8199459-37


