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BILANCIO DI PREVISIONE 2013
RELAZIONE DELLA GIUNTA
BILANCIO
Il contesto internazionale, europeo e nazionale che stiamo attraversando,
unitamente alla drammatica crisi economica, stanno comportando stravolgimenti
per il bilancio del nostro Comune impensabili fino ad un paio di anni orsono.
Stiamo assistendo infatti ad una drastica riduzione dei trasferimenti statali e
regionali, che associati ad un sostanziale azzeramento dei contributi provinciali,
minano in modo determinante ogni possibilità e di azione e di intervento per le
amministrazioni Comunali, fino a comprometterne la possibilità di redigere ed
approvare il bilancio di previsione per il corrente anno.
A questo venir meno di risorse si aggiunge estensione del patto di stabilità anche ai
piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti, a partire dal 2013.
Si tratta di una disposizione di legge assurda ed incomprensibile, che
inevitabilmente porterà alla paralisi di questi piccoli Comuni, con conseguenze
irrimediabili sui servizi e sulla vita dei nostri cittadini.
Nonostante questo abbiamo deciso di accelerare l’approvazione del bilancio di
previsione, allo scopo di non bloccare la macchina dei servizi comunali, con
l’intendimento di apportare le eventuali modifiche che nel corso dell’anno si
dovessero manifestare.
Le scelte amministrative alla base della composizione di questo bilancio, ricalcano
la strada tracciata nei precedenti esercizi finanziari approvati da questa
maggioranza: ricerca di nuove entrate che non andassero a gravare direttamente
sui nostri cittadini ed imprese e razionalizzazione dei servizi con contenimento e
riduzioni di spesa.
Le principali entrate che compongono la parte attiva del nostro bilancio si possono
sostanzialmente ricondurre alle seguenti voci:
- Trasferimenti dello stato se pur in maniera drasticamente ridotta rispetto agli
anni precedenti;
- Entrate derivanti dall’IMU, cercando di confermare le aliquote presenti lo
scorso anno;
- Il contributo proveniente dalla discarica Il Pago;
- Le entrate derivanti dalla gestione delle tre ex discariche Cavet, presenti sul
nostro territorio ed oggetto di apposita convenzione con RFI;
- Gli oneri di urbanizzazione, confermati senza nessun aumento per le tariffe,
previsti in calo causa la crisi edilizia, e destinati esclusivamente alla spesa
per investimenti, in base alla recente normativa;
- Gli oneri derivanti dalle attività estrattive, anch’esse in forte
ridimensionamento rispetto alle annate precedenti in conseguenza della
grave crisi del settore pietra serena, della conclusa coltivazione della cava di
Autostrade del Sasso di Castro e della drammatica situazione che sta
attraversando la cava Boschetto della Toscana Cave;
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-

I corrispettivi derivanti dalla produzione di energia elettrica prodotta
dall’impianto eolico del Carpinaccio Peglio;
L’addizionale Irpef, anch’essa confermata nelle percentuali dello scorso
anno, senza nessun aumento;

Al fine di non aggravare la grave crisi che attanaglia tutti noi, abbiamo deciso di non
aumentare assolutamente tutte le addizionali e tariffe di competenza comunale,
come i vari diritti comunali e di segreteria, l’addizionale IRPEF, le rette per Asilo
nido, il trasporto e refezione scolastica, l’uso della palestra ecc; si tratta di uno
sforzo non da poco, ma che riteniamo lungimirante in considerazione del
particolare momento storico che stiamo attraversando.
Anche sul fronte delle uscite abbiamo cercato di proseguire nelle scelte operate gli
scorsi anni, cercando di tagliare in modo equilibrato, ma mantenendo in sostanza
l’impianto generale della nostra azione di governo.
A fronte di contrazioni per la spesa di personale diminuito di due unità, per i servizi
interni amministrativi, sostanziale azzeramento delle spese di rappresentanza,
riduzioni di apporti e spese per enti ed iniziative, pur conferendone il contributo
indispensabile alla loro sopravvivenza, trovano conferma i sostanziali impegni
economici atti a garantire gli attuali livelli delle prestazioni indispensabili come i
servizi sociali, scolastici, di asilo nido, di manutenzione alla viabilità, di spalatura
neve, nonché vengono riconfermate, anche se in taluni casi in misura ridotta, le
spese per il turismo, la cultura, lo sport.
Rimangono purtroppo presenti le enormi necessità economiche per sostenere il
pagamento dell’indebitamento dovuto ai mutui che, vogliamo ricordarlo per
l’ennesima volta, sono stati sciaguratamente accesi dalle passate Amministrazioni;
preme ricordare che in questi anni la nostra maggioranza non solo non ha stipulato
nuovi mutui, ma ha provveduto alla estinzione anticipata di una parte degli esistenti,
oltre ad eliminare i famigerati Swap o derivati, sottoscritti dalla passata
amministrazione, e che tanto stanno riempiendo le pagine dei giornali.
L’ultima nota deve essere dedicata alla famigerata Tares, la nuova tassa sui rifiuti
introdotta dal Governo a fine anno, che porterà un aggravio di costi per i cittadini, le
imprese, il Comune, non portando in cambio nessun beneficio ed andando a
stravolgere l’attuale livello organizzativo che era stato proficuamente portato avanti
in questi anni.
In sostanza Comuni come il nostro che hanno incentrato la loro azione su
differenziazione delle tariffe, incentivi, raccolta differenziata, promozione e
comunicazione, escono stupidamente ed ingiustamente penalizzati.

LAVORI PUBBLICI
GIARDINO PIAN DEL PONTE. Nel corso del 2012 sono stati eseguiti la maggior
parte dei lavori riguardante la nuova sistemazione dell’area, in modo da renderla
utilizzabile già nella scorsa estate. Nel mese di Ottobre è stata inerbita una parte
del giardino utilizzando il tappeto erboso impiegato per l’allestimento della piazza
Agnolo per Bosco & Pietra; fortunatamente le condizioni meteorologiche hanno
consentito l’attecchimento di tale manto, che oltre a presentarsi di ottimo aspetto ha
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consentito di riutilizzare materiali provenienti dalla manifestazione, che
normalmente venivano gettati via.
L’Azienda privata sta eseguendo a suo carico la costruzione del nuovo Minibar,
dopodiché provvederemo a completare il giardino con le rimanenti opere a verde.
RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICIENTE IL FIUME SANTERNO. Tale area si è
trasformata da area degradata a biglietto da visita del Capoluogo, assieme alla
rinata porta Fiorentina. Stiamo cercando di migliorarla di anno in anno, e nel corso
del 2013 sono previste la posa di panchine e manufatti recuperati da Bosco &
Pietra, ed è allo studio la possibilità di proseguire il percorso pedonale lungo il
Santerno in direzione di Cornacchiaia.
SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO CASTRO SAN MARTINO. Il progetto
riguarda la sistemazione idraulica del fosso di “Castro San Martino” posto
immediatamente a valle dell’abitato omonimo, attraverso la realizzazione di n.5
briglie studiate e progettate secondo la tecnica della Ingegneria Naturalistica. Lo
scopo del lavoro riguarda la stabilizzazione del fondo dell’alveo del fosso, onde
evitare ulteriori approfondimenti dello stesso, in modo da non pregiudicare la
stabilità del versante che dal fosso raggiunge l’abitato di Castro San Martino.
AREA VERDE DI CASANUOVA. I lavori sono praticamente ultimati, grazie alla
fattiva collaborazione della locale Società Sportiva; rimangono da eseguire solo
piccoli interventi per il drenaggio delle acque superficiali.
AREA VERDE DI S. PELLEGRINO. Restano da completare le opere a verde e
l’allestimento dei nuovi giochi.
PARCHEGGIO S. PELLEGRINO. Le difficoltà burocratiche per l’acquisizione di
detta area da parte dell’Istituto per il Sostentamento del Clero, hanno impedito la
realizzazione dell’intervento che era prevista per lo scorso anno; Viste le richieste
della popolazione, confidiamo di portare a compimento l’intervento nei prossimi
mesi, al fine di ricavare una decina di posti macchina nell’area prospiciente la
chiesa, che in occasione di celebrazioni risulta attualmente difficilmente fruibile.
PARCHEGGIO POGGIOLINO S.PELLEGRINO. Si tratta della sistemazione
dell’area in adiacenza al ponte di accesso al punto di manovra di RFI, tramite la
sistemazione di un piccolo parcheggio e faceva parte degli accordi finali sottoscritti
con Cavet e Tav e da loro finanziati. Alla fine del 2012 abbiamo provveduto alla
sistemazione di buona parte del progetto, oltre a procedere all’acquisto dell’area su
cui insistono i manufatti ed all’ottenimento delle autorizzazioni. Appena le
condizioni meteo lo consentiranno, si provvederà ad eseguire le opere di finitura e
alla apertura all’uso pubblico.
PARCHEGGIO COVIGLIAIO. Anche questo intervento ha subito uno slittamento al
2013 a causa di problemi autorizzativi. I lavori prevedono alcuni posti auto lungo la
SR 65, in prossimità della chiesa e rampa di collegamento con l’area a verde
sovrastante.
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MARCIAPIEDE VIA IMOLESE. Si tratta del completamento del marciapiede
dall’area ex-macelli fino all’incrocio con Via degli Alpini, sistemazione del ponticino
su Rio Barondoli e nuova rampa con abbattimento delle barriere architettoniche con
la zona commerciale. Purtroppo non è ancora giunta l’autorizzazione ai fini idraulici
per l’esecuzione di tale opera. Contiamo di riuscire a realizzarla nel corso del
corrente anno.
ELISUPERFICIE. Esecuzione dell’elisoccorso, con volo notturno nell’area delle
Fornaci è praticamente completata, manca solo la verniciatura superficiale che
questi 4 mesi ininterrotti di mal tempo non hanno ancora consentito di realizzare.
Certamente possiamo dire, Finalmente! Alle lungaggini innescate dal dovere rifare
il progetto esecutivo, alla necessità di approvare la Variante Urbanistica del
Capoluogo, si sono aggiunti, come sicuramente sarà stato notato, prolungate
sospensioni dei lavori durante la scorsa estate. Tali sospensioni sono state dovute
ad un intervento diretto della Giunta Comunale, che magari in modo non proprio
ortodosso, ha preteso la modifica delle opere in fase di costruzione; abbiamo
ritenuto indispensabile intervenire direttamente per scongiurare una esecuzione a
nostro avviso errata.
Abbiamo infatti ritenuto molto meglio ritardare e rivedere l’esecuzione dei lavori,
piuttosto che trovarsi davanti ad opere malfatte. Crediamo che il nostro territorio sia
già ampiamente costellato di tali errori.
AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE. Finalmente l’intervento è stato
ammesso al finanziamento tramite Gal-start, i lavori sono stati aggiudicati e
troveranno compimento nei prossimi mesi.
Sommariamente l’intervento consiste nel ricavare due nuove sale lettura e una
saletta per ragazzi, utilizzando gli spazi delle ex-celle e del precedente ufficio del
Lavoro.
PARCHEGGIO IN LOC. PIANCALDOLI. I lavori sono stati aggiudicati alla fine
dell’estate e le particolarità del progetto hanno fatto propendere per uno slittamento
dell’intervento a questa primavera. Le problematiche di Piancaldoli relative alla
sosta lungo la strada principale sono chiaramente evidenti. Il parcheggio realizzato
gli scorsi anni nella zona del cimitero è logicamente inutilizzato, data la distanza
eccessiva dal centro abitato. Con questo intervento saranno ricavati alcuni posti
auto lungo la provinciale, proprio al centro del paese, con conseguente
miglioramento della sicurezza, che attualmente è condizionata dalle auto che
normalmente sostano sulla carreggiata stradale.
COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE CAPOLUOGO. Sono in corso di esecuzione
i lavori per la sostituzione dei corpi illuminanti, con moderne lampade a led, del
centro storico, di altre strade del Capoluogo e la posa di nuovi pali in zone
particolarmente carenti di illuminazione.
ILLUMINAZIONE BRUSCOLI E S.PELLEGRINO. La fornitura e posa di nuove
apparecchiature a led dovrebbe comportare un netto miglioramento della resa
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luminosa anche a fronte di un significativo risparmio energetico ed economico.
L’intervento a S.Pellegrino è praticamente concluso, manca solo la verniciatura di
alcuni pali, mentre appena la stagione lo consentirà saranno eseguiti i lavori previsti
a Bruscoli.
SISTEMAZIONE
IMPIANTI
SPORTIVI
CORNACCHIAIA,
COVIGLIAIO,
BRUSCOLI. Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria ai tre impianti: a
Cornacchiaia è previsto il rifacimento del manto del campo polivalente con
materiale sintetico e la sistemazione della recinzione, a Covigliaio sarà rifatta la
pavimentazione della pista polivalente con una nuova piastrellatura in gres
porcellanato, mentre a Bruscoli è prevista la nuova pavimentazione dell’area
esterna al campo in sintetico. In tutti i tre casi si tratta di intervenire su strutture
esistenti, ma ormai decisamente deteriorate.
STRADA COMUNALE PAGLIANA LE VALLI. Si prevede la completa sistemazione
con conglomerato bituminoso dell’intero tratto stradale che presenta condizioni di
percorrenza davvero critiche.
PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI. A completamento del contratto che ha
visto l’esecuzione di mirati interventi a Casanuova, S.Pellegrino, Capoluogo, Strada
850, saranno realizzate riprese di pavimentazione bituminosa a Traversa.
IMPIANTO DEPURAZIONE CORNACCHIAIA. È stata stipulata apposita
convenzione con il Con.Ami per la progettazione e la realizzazione di un impianto di
trattamento delle acque reflue di Cornacchiaia, con l’intento di portarlo a
realizzazione nel corso di quest’anno.
OPERE ADDENDUM TAV. Sono arrivati quasi a conclusione gli interventi previsti
dagli accordi dell’Addendum Tav e progettate dal Consorzio della Romagna
Occidentale nella zona di Caburaccia, riguardanti i drenaggi ed il By-pass del
Diaterna. Nella prossima estate saranno eseguite le opere di finitura.
STRADA DEL CERDELLO BRUSCOLI. Si tratta di un opera promessa ormai per
anni da tutte le Giunte che si sono insediate in questo Comune, opera prevista
anche nel nostro programma di mandato. È stato approvato il progetto
preliminare/definitivo e trasmesso agli organi competenti per l’approvazione.
Contiamo di eseguire le opere entro il prossimo autunno.
POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO DI PIETRAMALA. I lavori sono a buon punto
ed hanno riguardato la posa dell’acquedotto dalla sorgente in località “Tre fontane”
Cavrenno e collegamento con il serbatoio esistente a Casa Badini. Rimangono da
eseguire gli interventi di miglioria ai serbatoi esistenti.
ACQUEDOTTO DELLA FUTA. La posa della condotta è stata completata, restano
da eseguirsi le opere riguardanti il nuovo serbatoio, la stazione di pompaggio e le
prese alle utenze.
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SENTIERO DIATERNA E AREA SASSO DI S.ZANOBI. I lavori sono praticamente
ultimati, mancano da posare in opera gli arredi, tavoli e panchine.
STRADA PEGLIO PIETRAMALA E ZONA PEGLIO. Si tratta di intervento previsti
nella convenzione per la costruzione dell’Impianto eolico del Carpinaccio. Nello
scorso autunno è stata completamente asfaltata il tratto di strada da Pietramala fino
all’accesso all’impianto eolico. Nelle prossime settimane saranno eseguite le opere
restanti, consistenti nella sistemazione del ponte a monte del Peglio, la
pavimentazione di alcuni tratti di strada all’interno dell’abitato, la posa di alcuni
punti luce, la regimazione delle acque, la realizzazione di una piccola area di sosta,
opere di arredo e il completamento della pavimentazione bituminosa della strada
Comunale.
RECUPERO AREA EX MACELLO. Tale immobile adibito a magazzino comunale si
presenta in un pessimo stato di manutenzione. È in fase di redazione un progetto
complessivo che prevede tre livelli di intervento: adeguamento di un immobile
dedicato, presso l’ex Campo Cavet di Molinuccio per l’alloggiamento delle
attrezzature adibite al confezionamento del Marrone del Mugello IGP, attualmente
collocate in modo precario all’interno del capannone Comunale di Via degli Alpini;
razionalizzazione del capannone ricavando una struttura in grado di accogliere
l’intero magazzino comunale, in modo più organizzato e funzionale; recupero
dell’area ex Macello che una volta liberata e sottoposta a lavori di ristrutturazione
avrà funzioni polivalenti che andranno dalla promozione e valorizzazione dei nostri
prodotti agricoli all’utilizzo per manifestazioni culturali e sociali. Contiamo di arrivare
nel corso dell’anno alla progettazione complessiva ed alla realizzazione del primo
stralcio funzionale.
MANUTENZIONI

SPAZZAMENTO STRADALE E STAZIONE ECOLOGICA. Continua anche nel
2013 il servizio esternalizzato di spazzamento stradale manuale e meccanizzato. Il
servizio per il 2013 prevede il medesimo programma del 2012 con interventi nel
Capoluogo ed in tutte le frazioni, da eseguirsi dopo il periodo invernale, una volta al
mese nel periodo estivo e due interventi autunnali durante il periodo delle foglie. Si
tratta di una scelta di cui andiamo orgogliosi e che ha trasformato in modo radicale
l’aspetto del nostro Capoluogo e delle frazioni. I dati sui quantitativi raccolti negli
scorsi anni confermano la bontà della nostra scelta operata a partire dal 2011.
In aumento risultano anche i dati di raccolta differenziata, se pur ancora distanti
dagli obbiettivi provinciali.
Continueremo pertanto a promuovere l’utilizzo della nuova stazione ecologica,
confermando gli ampi orari di apertura e proponendo nuove iniziative di promozione
come aperture straordinarie festive e campagne informative.
MANUTENZIONE CIMITERI. È stata confermata la convenzione con l’Auser che
prevede la manutenzione ordinaria, la pulizia ed il taglio dell’erba di tutti i cimiteri,
compreso quello del Capoluogo, dei giardini del Capoluogo, delle aree pubbliche di
Pietramala, Traversa, Castro S.Martino, Giugnola e Visignano.
6

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. Il pesante inverno appena trascorso ha
lasciato forti ferite sulle nostre strade ed aree pubbliche. Nel corso del 2013
proseguiranno gli interventi di manutenzione sul Capoluogo e nelle frazioni, nonché
il proseguimento dell’abbattimento delle barriere architettoniche, già iniziato negli
scorsi anni.
MANUTENZIONE STRADE VICINALI. Prosegue pure nel 2013 l’esperienza del
Bando per la fornitura diretta di stabilizzato ai frontisti aventi diritto, che ha ottenuto
un buon successo.
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Il censimento predisposto
dall’Ufficio Tecnico Comunale, dei punti luce presenti nel territorio consente di
proseguire nell’ottica di verifica e programmazione su accensioni e spegnimenti di
strutture che, in certi periodi dell’anno, risultassero non indispensabili. Nel corso
dell’anno si provvederà alla sostituzione dei corpi illuminanti più vetusti.
MANUTENZIONE DEL VERDE. Il programma di manutenzione del verde prosegue
nel modo impostato e nonostante la riduzione del personale Comunale, grazie allo
sgravio della manutenzione cimiteri e all’impiego dei voucher, riteniamo di potere
operare in modo soddisfacente.
SPAZZAMENTO NEVE. Nell’inverno trascorso ha la nuova convenzione per la
spalatura della neve, stipulata alla fine del 2011 che ha comportato, grazie anche al
lavoro di mediazione con gli agricoltori e alla loro disponibilità, una riduzione della
tariffa oraria con conseguente contenimento dei costi, a parità di nevicate.
Purtroppo anche per il 2013 le nevicate eccezionali per intensità e durata hanno
messo a dura prova gli operatori pubblici e privati, nonché le casse comunali.
Certamente l’esame è stato ampiamente superato e nonostante la straordinarietà
dell’evento neve i disagi per la popolazione sono stati decisamente contenuti.
MANUTENZIONE SENTIERI. Proseguirà il rapporto di collaborazione con il CAI di
Firenze, allo scopo di eseguire una successiva fase di manutenzione straordinaria
della nostra sentieristica, che era stata abbandonata per troppi anni e ripresa
soltanto nel 2011.

AGRICOLTURA
L'impegno dell'intera amministrazione per una delle risorse più importanti del
territorio proseguirà anche per l'anno 2013; in particolare la valorizzazione delle
nostre produzioni di qualità è l'unica strada da intraprendere affinché le nostre
aziende possano continuare ad operare.
Le principali azione previste sono :
a) progetto e finanziamento di un primo intervento per la ristrutturazione dei locali
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ex macello con il fine di realizzare un centro polifunzionale per la valorizzazione
delle nostre produzioni tipiche; contiamo durante l'anno di appaltare i lavori;
b) è in corso l'organizzazione della mostra zootecnica di Piancaldoli per la razza
Romagnola e per Firenzuola alleva nei giorni 27 e 28 aprile prossimi;
c) redigere e approvare un regolamento che disciplini l'istituzione di un marchio
De.C.O. (denominazione comunale di origine) al fine di valorizzare alcune
produzioni tipiche del nostro territorio;
d) verrà riproposto nel periodo estivo il “mercatino del contadino” e continuerà la
collaborazione con il consorzio IGP per il confezionamento dei marroni; in
particolare se sarà approvato il finanziamento per la filiera del castagno verrà
adeguato un locale a completa disposizione dell'IGP Mugello.
e) organizzare la manifestazione “dal bosco e dalla pietra “ che si riconferma come
ogni anno la vetrina più importante di valorizzazione dei prodotti tipici del luogo.
Per quanto riguarda l'emergenza cinipide sono previsti in collaborazione con
l'Unione Comuni Mugello un discreto numero di lanci dell'insetto antagonista al fine
di coprire tutto il territorio comunale.

CACCIA E PESCA
La Provincia di Firenze ha adottato il nuovo Piano Faunistico Provinciale e
attualmente siamo nella fase delle osservazioni che verranno inoltrate entro il 22
aprile prossimo. Nel Piano adottato purtroppo non è prevista la costituzione
dell'ATC Alto Mugello fortemente richiesta da Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e
Marradi in principal modo (come dichiara la Provincia) per motivi legati alla
Spending review; è stato però pensato, per migliorare la gestione faunistica dell'Alto
Mugello di prevedere la possibilità di studiare un protocollo per la gestione di
questa Area (speciale).
Sono stati conclusi i lavori per la costruzione del recinto per allevamento lepri a
Casanuova e il medisimo è già entrato in produzione (ricordiamo che è stato
finanziato dall'ATC FI 4).
Continuerà la collaborazione con tutte le associazioni venatorie presenti nel
Comune, per l'organizzazione dei lanci di selvaggina (lepri nel periodo invernale,
fagianotti e pernici nel periodo estivo) e per le manifestazioni che stanno
diventando un appuntamento fisso.
Per il settore pesca viene riconfermato il sostegno alla associazione pescatori
locali.
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AMBIENTE
DISCARICA :
Continuerà il monitoraggio ambientale della discarica Il Pago e la diffusione dei dati
alla popolazione.
Con il 2012 ha preso avvio la nuova convenzione che prevede il versamento a
favore del Comune di una piccola percentuale degli introiti derivanti dallo
sfruttamento energetico del biogas. Non si tratta di grandi cifre, ma certamente
questo nuovo accordo riveste un valore ambientale ed educativo importante.
Sicuramente verrà sollecitata la Provincia ed Hera per la urgente sistemazione
della strada provinciale nel tratto limitrofo alla discarica.
STAZIONE ECOLGOCICA :
Continuerà ad operare nel 2013 la nuova stazione ecologica con l'intento di
aumentare la percentuale della raccolta differenziata, tramite ampi orari di apertura
e campagne promozionali.
RIPRISTINI AMBIENTALI :
Il ritardo dell'inizio dei lavori di ripristino della cava Sasso di Castro gestione
Autostrade per l'Italia ci impegnerà in un intervento presso la Regione Toscana
affinchè i lavori abbiano inizio il prima possibile.
AREE PROTETTE :
Continua l'impegno nella gestione dell'ANPIL Sasso di Castro Monte Beni;
Nel 2013 è previsto il ripristino del sentiero per Monte Beni con la sistemazione
dell'area denominata “Buca delle Fate” oltre alla sistemazione della fontana in
località La Fabbrica.
SENTIERISTICA :
Proseguirà la collaborazione con il CAI di Firenze al fine di proseguire con la
sistemazione dei sentieri compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
ENERGIA EOLICA :
E' entrato in produzione il parco eolico "Carpinaccio" che verrà inaugurato quanto
prima; verranno completati nel corso della primavera i lavori compensativi previsti
per la frazione del Peglio.
Per quanto riguarda invece il progetto dell’impianto eolico del monte Gazzarro Zona
Futa, il Consiglio comunale ha espresso, a maggioranza, un parere negativo; le
motivazioni sono da ricercarsi nella collocazione di tale impianto, sul crinale
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principale dell’appennino Tosco Emiliano, una zona vergine, visibile da larga parte
del territorio Comunale e dell’intero Mugello.
MINI EOLICO :
Verrà richiesto alle amministrazioni regionale e provinciale di procedere ad una
pianificazione della aree vocate al minieolico per evitare una installazione
indiscriminata su tutto il territorio comunale.
Ad oggi infatti la normativa non consente all’Amministrazione locale nessuna
verifica sugli inpatti che tali istallazioni possono avere sul territorio.
FOTOVOLTAICO :
E' stata completata la costruzione dell' impianto fotovoltaico nell'ex cantiere Cavet
di Castelvecchio di proprietà comunale ; l'area è stata concessa in diritto di
superficie .
BIOMASSE :
E' in corso di realizzazione un impianto a biomasse in località Sartone del
Covigliaio .
DEPURAZIONE :
Nel 2013 verrà progettato ed appaltato la costruzione del depuratore per la
frazione di Cornacchiaia.
TORRENTE IDICE :
Verrà sollecitato un intervento urgente da parte del Consorzio Bonifica Renana, nel
tratto dell'idice nella zona Cannove / ponte sulla strada vicinale di Cavrenno (sono
decenni che non vengono eseguiti lavori di regimazione idraulica in questo tratto).

BRETELLA DI FIRENZUOLA
Il 2012 ha segnato la fine del sogno galleria. Nei mesi trascorsi sono state
elaborate da Autostrade per l’Italia alcune soluzioni che poste all’attenzione del
Comitato ambiente e Sviluppo, hanno richiesto aggiustamenti e modifiche. Ci
auguriamo tutti di potere giungere entro la primavera ad una soluzione progettuale
condivisa, in modo da passare celermente alla progettazione esecutiva.
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DISCARICA IL PAGO
Continueremo come per gli anni scorsi a dare la massima diffusione dei dati
analitici di controllo dell’impianto, riguardo a conferimenti, produzione, analisi
ambientali su acque superficiali e sotterranee, aria e ambiente, così come previsto
dall’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Firenze.
La nuova convenzione integrativa voluta da questa Giunta per ottenere un
riconoscimento economico per lo sfruttamento del biogas, che era stato
colpevolmente trascurato dalla precedente Amministrazione, incomincia a dare il
suo piccolo, ma significativo contributo economico.

SICUREZZA STRADALE
Negli anni 2011 e 2012 abbiamo intrapreso un proficuo rapporto di collaborazione
tra Polizia Municipale, Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato al fine di
combattere le gravi infrazioni compiute da alcuni motociclisti spericolati, causa di
frequenti e gravi incidenti, a volte anche mortali. Tali interventi di controllo hanno
comportato una drastica riduzione degli incidenti, soprattutto mortali, e certamente
una maggiore consapevolezza da parte dei centauri riguardo il rispetto delle norme
di comportamento stradale. Tali operazioni hanno ricevuto l’apprezzamento della
stragrande maggioranza della popolazione e della Prefettura. Obbiettivo è quello di
proseguire su questa strada, tramite controlli frequenti operati dalle forze locali di
Polizia Municipale e Carabinieri ed interventi straordinari in collaborazione con il
Corpo Forestale di Firenze ed il Nucleo Speciale di Arezzo.
Proseguiranno gli interventi di esecuzione di segnaletica stradale orizzontale e la
posa di quella verticale.
In accordo con la Provincia di Firenze saranno poste in opera in altre località, come
già avvenuto a Rifredo e Traversa, pannelli di segnaletica “dissuasiva”, al fine di
rallentare all’interno di tali centri abitati, se pur parzialmente, il traffico motociclistico
presente nella stagione estiva.

POSTE
Il problema della razionalizzazione e della chiusura degli Uffici Postali, soprattutto
nelle aree marginali, è un problema che ha investito in pieno anche il nostro
Comune. Nonostante il costante impegno e le azioni di lotta messe in campo da
Cittadini ed Amministrazione Comunale, Poste Italiane ha chiuso definitivamente gli
sportelli di Pietramala e Bruscoli.
Stiamo cercando di portare a termine assieme ad Uncem Toscana il progetto
definito “Ecco Fatto” che dovrebbe riuscire a mitigare alla popolazione i problemi
causati da tali chiusure, tramite l’erogazione di servizi.
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BANDA LARGA E TELEFONIA
Anche nel 2012 sebbene sia cambiata l’Azienda di gestione e i nuovi incontri,
contatti ed assicurazioni, il progetto banda larga della Provincia di Firenze ha
mostrato tutte le sue debolezze e lacune. Non è stato fatto nessun ampliamento
della rete prevista e siamo rimasti alla situazione preesistente.
Abbiamo pertanto proseguito nella nostra iniziativa personale di ricerca di soluzioni
alternative, contattando direttamente altre aziende, raggiungendo l’obiettivo di
coprire oltre le zone di Piancaldoli, valle del Diaterna, altre località grazie alle nuove
istallazioni poste sul nostro traliccio di Sasso di Castro. Attualmente grazie agli
accordi con Romagna Ripetitori e Momax il servizio di banda larga ha raggiunto le
zone di Traversa, Cornacchiaia, Castro S.Martino, Pagliana, Corniolo ed
incrementato l’offerta per il Capoluogo anche per i cittadini sprovvisti di rete
telefonica fissa.
Contiamo, pur tra mille difficoltà di riuscire ad estendere il servizio a Casanuova,
Covigliaio e S.Pellegrino.
Stiamo cercando di portare ad esecuzione, in accordo con la Regione Toscana, la
copertura di parte del nostro territorio del servizio con fibra ottica, che
trasformerebbe in modo radicale il modo di connettersi alla rete, ma i contorni di
tale progetto non sono ancora ben definiti.
Per quanto riguarda la telefonia mobile è stata completata con Uncem la
ricognizione dello stato di fatto, con la speranza che il nostro perseverare nelle
azioni di pressione e stimolo nei riguardi delle aziende di telefonia possa contribuire
ad ottenere un miglioramento del servizio e della copertura del territorio.

SCUOLA
Nonostante la forte riduzione delle risorse economiche disponibili, l’impegno della
nostra Amministrazione nei confronti della scuola risulta confermato in tutta la sua
interezza.
Nel corso del 2012 sono state eseguite opere di sistemazione esterna del plesso
scolastico del Capoluogo, nonché è stata perfezionata l’acquisizione dell’immobile
della Scuola Materna di Pietramala.
Si è trattato di un investimento importante, ma necessario per potere giungere, in
un prossimo futuro, ad un ammodernamento di tale struttura.
Sono previsti nel corso di questo anno interventi alla mensa realizzata nel 2007 e
alle scale esterne della nuova scuola media.
Pur a fronte del diffuso e costante incremento di tutti i costi, anche per quest’anno
le tariffe del trasporto scolastico non subiranno variazioni, così come quelle della
mensa scolastica che comporta una copertura del costo del servizio di solo il 60%.
Per quanto riguarda il trasporto scolastico per le scuole superiori è stata indicata
come priorità assoluta quella delle corse scolastiche per Borgo S.Lorenzo,
all’interno della nuova gara di TPL.
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Per gli studenti afferenti alle scuole superiori dell’imolese il rinnovo della
convenzione, senza oneri per l’Amministrazione Comunale, stipulata con la
SanternoBus consente una forte agevolazione in fatto di recupero di tempo per i
nostri studenti. Obbiettivo è quello di proseguire con questa iniziativa.
Il costante impegno di tutti non è bastato ad evitare la chiusura definitiva del
Biennio “Giotto Ulivi” di Firenzuola.
Si tratta certamente di una grave perdita per la nostra comunità, ma la riforma dei
nuovi indirizzi scolastici, e l’esiguo numero di iscritti non hanno consentito il
mantenimento di questo importante servizio, di pari passo con quanto avvenuto
all’indirizzo Classico del Liceo del Mugello di Borgo S.Lorenzo.
Nonostante il venir meno delle contribuzioni Regionali del PIA, vengono confermate
tutte le convenzioni ed i relativi trasferimenti economici a favore della Scuola
Materna “Gesù Buon Pastore” che da decenni svolge una azione Didattica e
Sociale, basilare per lo sviluppo della nostra Comunità.
ATTIVITA’ SPORTIVE
Il proseguimento della convenzione triennale stipulata nel 2012 con la Società
Sportiva di Firenzuola, consente di garantire, nonostante la crisi economica, un
contributo stabile del Comune a sostegno delle importanti attività messe in campo
dalla Società Sportiva medesima. In anni di forte crisi economica come quelli che
stiamo attraversando, la possibilità di potere contare su risorse certe, riteniamo
possa essere un fattore determinante per programmare correttamente le attività ed
i conseguenti impegni economici che ne conseguono.
Stessa cosa possiamo affermare per la convenzione stipulata con il Tennis Club
Firenzuola per la gestione dei nuovi impianti sportivi di Pian del Ponte tennis e
polivalente, che ha previsto tra l’altro a carico della Associazione gestrice degli
impianti, la copertura invernale di un campo da tennis, in modo da consentire la
pratica di tale disciplina anche nei mesi invernali; i risultati di questo primo anno
sono stati davvero entusiasmanti, con forte affluenza di ragazzi ed adulti ai corsi
organizzati dal Club. Pur trattandosi di una Associazione recentemente costituita,
sta dando prova di efficienza ed organizzazione. La convenzione prevede inoltre a
carico del Tennis Club il taglio dell’erba di tutta l’area interessata dagli impianti
compreso il nuovo giardino che si stende tra il campo polivalente ed il fiume
Santerno. Il contributo economico comunale per il mantenimento e la gestione di
tali impianti è decisamente modesto; siamo molto orgogliosi dell’accordo messo in
campo dalla nostra Amministrazione, che va decisamente controcorrente a quanto
applicato precedentemente in casi similari, come per l’affidamento della piscina.
La piscina comunale, purtroppo come ogni anno, continua a manifestare, in modo
sempre più aggravato, i suoi arcinoti difetti progettuali e costruttivi; per la sua
apertura sono pertanto previsti anche per il 2013 ingenti lavori di sostituzione dei
rivestimenti e onerosi investimenti per rendere funzionanti gli impianti tecnologici.
Come nel 2011 e 2012, al fine di non aumentare le tariffe di fruibilità della Palestra
Comunale, sarà mantenuta la sorveglianza ridotta dell’Auser; tutto ciò ha
comportato una riduzione delle spese, consentendo di mantenere inalterati i costi
economici per le Società che usufruiscono della palestra; tale riduzione continuerà
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ad essere compensata da una maggiore presa di responsabilità per le Società
medesime, al fine di salvaguardare l’integrità del bene pubblico.
Il ciclo tour del Mugello ha acquisito una programmazione costante, tanto da
richiamare un folto numero di partecipanti, e quest’anno avrà valenza nazionale.
Con il progetto Mugello inBike messo in campo assieme a tutti i comuni dell’Unione
Montana del Mugello saranno incrementati in modo determinante i servizi destinati
agli appassionati dello sport delle due ruote.
L’ottima collaborazione con il moto club Pegaso di Calenzano consentirà anche per
il 2013 di organizzare una gara di campionato enduro che quest’anno sarà prova di
Campionato italiano Senior.
Con la medesima fattiva collaborazione, la Scuderia Biondetti anche per
quest’anno organizzerà, nonostante la drammatica crisi economica che colpisce
anche il settore delle auto storiche, il Mugello Stradale che vedrà la presenza nel
nostro territorio di splendide auto; unica variante, lo spostamento di data a
Settembre.
Le suddette manifestazioni motoristiche, oltre ad avere valenza sportiva, portando
centinaia di persone per alcuni giorni nel nostro, rivestono un ruolo molto
importante per l’economia, soprattutto in un periodo di crisi come questo.
Non faremo mancare il nostro patrocinio e la nostra collaborazione a tutte le varie
iniziative di carattere sportivo motoristiche organizzate che richiedono il passaggio
sul nostro splendido territorio.
In via sperimentale stiamo organizzando per il mese di Giugno, assieme al Gruppo
Imolese Pattinaggio, una competizione di Maratona di Pattinaggio corsa e Skiroll
che dovrebbe richiamare nel nostro territorio un consistente numero di
appassionati.

TRASPORTI
Le difficoltà evidenziate nel trasporto pubblico locale, nel corso del 2011/12, si sono
decisamente ampliate nel corrente anno. I tagli dei finanziamenti Regionali e
Provinciali, oltre alla soppressione di alcune corse hanno comportato la necessità
del proseguimento di un cofinanziamento del servizio a carico degli stessi Comuni.
Per decisione unanime della Conferenza dei Sindaci dell’Unione Comuni Mugello,
tale somme saranno reperite anche per il 2013 utilizzando risorse del bilancio
dell’Unione stessa, andando però a deprimento di altre iniziative.
La gara di affidamento unica a livello Regionale è slittata a quest’anno. Le
numerose riunioni, a livello provinciale e regionale, hanno evidenziato la necessità
che tale cofinanziamento Comunale dovrà essere garantito anche per gli anni a
venire, al fine di garantire un livello minimo di servizi, garantendo in primis il
servizio di adduzione agli Istituti scolastici e i pendolari lavorativi. L’impegno è
quello di riuscire a mantenere un livello, perlomeno accettabile, per i collegamenti
con le aree limitrofe del territorio. Tutto ciò però comporterà un aumento degli oneri
finanziari, per i Comuni periferici come il nostro.
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TOPONOMASTICA
Con il 2013 arriva finalmente a compimento il progetto di sistemazione integrale
della toponomastica, tramite la fornitura e posa in opera di tutti i cartelli di
denominazione delle strade, assolutamente assenti fino allo scorso anno in tutte le
frazioni; oltre a dimostrarsi particolarmente utili, riteniamo che si tratti di una forma
di decoro del nostro territorio e di rispetto nei confronti dei cittadini delle frazioni.

LOGISTICA
Ancora maggior controllo dei mezzi comunali a disposizione (manutenzione e uso)
con eventuale dismissione dei mezzi eccessivamente usurati e di quelli non più
utilizzati. In particolare sarà valutata la convenienza di dismettere le spazzatrici
stradali, mentre sarà certamente eliminato un vecchio scuolabus.
URBANISTICA
Come negli scorsi anni prosegue la nostra disponibilità a valutare con la massima
attenzione richieste e proposte di varianti urbanistiche che possano incentivare lo
sviluppo della attività edilizia, certamente uno dei settori che ha risentito in modo
maggiore della crisi economica.

EDILIZIA PRIVATA
Visto Il difficile periodo di crisi che stiamo attraversando, le riduzione degli oneri
relativa agli insediamenti turistici, categorie speciali ed artigianali, sono state
prolungate anche per l’anno in corso, inoltre non sono state aumentate le tariffe per
i diritti di segreteria e gli oneri per le costruzioni civili.

ARTIGIANATO ED INDUSTRIA
In un momento così drammatico le possibilità di azione per una piccola
Amministrazione Comunale come la nostra, sono decisamente ridotte.
Vogliamo però evidenziare un fattore molto importante, che probabilmente lo
scorso anno è passato quasi inosservato: riteniamo di essere uno dei pochissimi
Comuni che hanno mantenuto l’aliquota IMU per le attività produttive al livello base
dello 0,76% imposto dallo Stato, di cui la metà confluita nelle casse del Governo
centrale, in modo da non gravare ulteriormente sulle spalle delle aziende, già
subissate di problemi.
Si tratta di una scelta ponderata ed importante, spesso in dissonanza con quanto
operato da altri Comuni, che ci preme rimarcare e portare all’attenzione delle
categorie produttive.
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SERVIZI SOCIALI-SANITA’
Rappresenta una delle maggiori voci di spesa per il bilancio Comunale ed in
continuità con quanto messo in campo negli scorsi anni, ribadiamo il nostro
impegno organizzativo ed economico per supportare tali servizi, ribadendo quanto
affermato nel bilancio di previsione dello scorso anno.
Purtroppo siamo costretti ad evidenziare, anche per il 2013, l’aumento della criticità
in questo settore dovuto da un lato ai tagli dei trasferimenti statali e Regionali che
mettono a dura prova il mantenimento degli attuali livelli dei servizi, obbligandoci a
prendere scelte dolorose, dall’altro il venir meno di opportunità occupazionali che
stanno ampliando a dismisura la platea di persone che si rivolgono alle nostre
strutture per richiedere un aiuto ed un sostegno.
Come Amministrazione Comunale ribadiamo il nostro costante impegno a
sostenere ed aiutare le persone in stato di bisogno, confermandoci ai vertici del
Mugello per i trasferimenti e la spesa procapite in rapporto alla popolazione
residente, ma se non interverrà un radicale cambiamento di rotta il sistema sarà
destinato ad affrontare sostanziali ridimensionamenti e drastiche riduzione dei
servizi erogati.
Riteniamo che chiunque possa comprendere che, a fronte di una drastica riduzione
delle risorse disponibili sommate ad un costante aumento delle necessità e delle
richieste, il sistema è destinato a subire gravi ripercussioni.
A tutto ciò si aggiunge la incomprensibile decisione della Regione Toscana, di
procedere entro la fine del corrente anno alla soppressione delle Società della
Salute.
Dopo che per anni la SdS era stata presentata dalla Regione come fiore
all’occhiello della integrazione sociale/sanità, modello leader a livello nazionale,
anni di
sperimentazioni, investimenti enormi a volte malamente destinati,
finalmente il sistema da un paio di anni aveva incominciato a marciare in modo
spedito ed efficiente, dando apprezzabili risposte ai bisogni dei nostri cittadini, si è
deciso di smantellare tutto.
Questo comporterà inevitabilmente gravi ripercussioni sui servizi erogati, andando
inoltre a compromettere quanto di buono era stato costruito in questi anni tramite
l’impiego di ingenti risorse economiche, organizzazione ed impegno messi in
campo da Sindaci, giunte, amministratori, personale dipendente che avevano
creduto nel progetto Società della Salute.
In sintesi oggi ci viene detto che abbiamo sbagliato tutto, che il progetto Regionale
era errato e che dobbiamo guardare ad un nuovo modello di gestione dei servizi
sociali, la cui organizzazione però risulta ancora tutta da definire.
In un momento drammatico come l’attuale riteniamo profondamente sbagliato
procedere in questa direzione; andavano semmai corrette e modificate alcune
storture che certamente erano presenti, senza però demolire integralmente la
struttura e l’organizzazione.
Proseguiremo a seguire con la massima attenzione la grave crisi che sta
investendo anche l’importante settore delle RSA, cercando di valutare tutte le
possibilità di intervento in capo all’Amministrazione Comunale.
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VOUCHER
Riteniamo che l’esperienza iniziata nel 2011, possa rappresentare un importante,
anche se pur limitato, aiuto alle situazioni di disagio e assenza di lavoro.
Certamente non risolvono neppure in parte il problema occupazionale, ma
consentono a chi si trova in condizioni di mancata occupazione, di ricevere un
piccolo sostegno economico, a fronte di una prestazione lavorativa, utile per la
collettività.
La forte crescente presenza di richieste di partecipazione al bando, soprattutto di
persone giovani, se da un lato evidenziano ancora di più la gravità della crisi
occupazionale, dall’altro testimoniano la bontà della nostra scelta, scelta che ha
visto anche una radicale modifica delle posizioni sindacali, passate da netta critica
a silenziosa condivisione.

ASILO NIDO
Tale servizio continua a rappresentare un grande successo della nostra
Amministrazione, con iscrizioni stabili e servizi di livello.
Il venir meno di qualsiasi contributo da parte di Enti superiori, nonché il forte
ridimensionamento delle risorse economiche generali del Comune, hanno
purtroppo ulteriormente dilatato il divario tra spese ed incassi con una copertura dei
costi di appena il 36%.
Nonostante questo abbiamo deciso di confermare il servizio offerto alle famiglie,
mantenendo inalterate le tariffe di accesso, che sono decisamente contenute
rispetto a quelle presenti in altri Comuni; si tratta di un grande sforzo economico
che però riteniamo opportuno continuare a sostenere.

PERSONALE

Durante il corso del 2012 abbiamo ricoperto, con concorso, il posto di Responsabile
dei Servizi Finanziari tramite l’assunzione della Dott.ssa Polimene.
Contemporaneamente lo scorso autunno la Dott.ssa Mazzoni si è trasferita per
mobilità al Comune di Signa, lasciando vacante la posizione di responsabile del
Settore Cultura, Turismo e Risorse Economiche.
Stante la grave crisi economica abbiamo deciso di non ricoprire quel posto,
riducendo da 4 a 3 il numero dei Settori organizzativi del Comune, ripartendo tra gli
altri responsabili di P.O. i compiti e le funzioni che prima erano affidate alla Dott.ssa
Mazzoni.
Preme ricordare che negli “anni d’oro” del Comune di Firenzuola i Settori Funzionali
erano addirittura sei.
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Medesima decisione di non ricoprire il posto è stata adottata per il pensionamento
del responsabile del personale esterno Franco Pradelli, a cui va il nostro
ringraziamento per i numerosi anni di lavoro dedicati al servizio del Comune.
Tutto questo, se da un lato consente un risparmio economico, dall’altro costringe i
dipendenti del nostro Comune a sobbarcarsi di ulteriori compiti che in passato
erano svolti da altri colleghi, e per questa disponibilità e maggiore impegno
vogliamo ringraziarli.
Nel corso delle prossime settimane contiamo di rinnovare il contratto decentrato
scaduto lo scorso dicembre; pur nel rispetto dei nuovi dettami e vincoli normativi
l’impegno della nostra Giunta è quello di mettere a disposizione tutte le risorse
economiche previste dalle direttive legislative, al fine di conseguire la massima
soddisfazione possibile del personale Comunale e il miglioramento dei servizi rivolti
ai nostri cittadini.
Al fine del contenimento della spesa, grazie all’enorme impegno profuso dalla
Dott.ssa Zarrillo, anche per quest’anno è stata confermata la convenzione che
ripartisce l’impegno e i conseguenti oneri economici, derivanti dalla figura di
Segretario Comunale, con i Comuni di Vicchio e Dicomano.
Come già ricordato lo scorso anno, mantenere la reggenza di Segretario Comunale
in tre Comuni è indubbiamente un lavoro assai gravoso, sia dal punto di vista
intellettuale che fisico, soprattutto in momenti di cambiamenti normativi come gli
attuali.

ATTIVITA’ ESTRATTIVE
La situazione di crisi delle attività produttive, già grave negli anni precedenti,
purtroppo sta inesorabilmente perdurando con effetti devastanti per tutti i settori
economici.
Ormai è noto, e non è consolante, che il problema investe tutti i paesi sviluppati e
certamente l’Italia è fra questi quello in maggiore difficoltà per motivi diversi, ma
principalmente per un eccesso di debito pubblico che si vorrebbe contenere
esclusivamente con l’aumento della tassazione. Questo è quello che è avvenuto
nell’anno appena trascorso ed era inevitabile che la conseguenza non fosse che la
recessione: mancanza di liquidità, diminuzione dei consumi, perdita di produzione,
disoccupazione.
Si parla di 1000 aziende al giorno che stanno chiudendo ed anche il nostro territorio
non poteva rimanere indenne da questo stato di estrema difficoltà, tanto che,
riguardo al settore di cui ci occupiamo in questa sede, due aziende importanti
hanno cessato l’attività. La conseguenza immediata e più grave di questa
situazione è la perdita di posti di lavoro, ma a questo si deve aggiungere il danno
economico per l’indotto e, fattore non trascurabile, una perdita consistente di
entrate per le casse comunali (diritti di estrazione, addizionale IRPEF, etc).
Per le altre aziende del settore lapideo perdura il momento di forte difficoltà ed al
momento non si percepiscono segnali di minima ripresa. Anzi, vista la realtà
finanziaria degli Enti Pubblici, è praticamente cessata tutta quella attività di
recupero dei centri storici che in passato aveva determinato un incredibile sviluppo
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del settore con la fornitura di lastrici e pavimentazioni per tale scopo. Fra l’altro, in
tale periodo positivo, le aziende locali si erano consorziate con benefici reciproci
in termini di penetrazione sul mercato, con poche difficoltà nell’acquisizione degli
ordini, e con margini operativi significativi. Oggi, stranamente, quando il lavoro
sicuramente scarseggia, le aziende del comparto sono purtroppo diminuite (due
aziende importanti hanno cessato l’attività), il mercato non è più garantito ed è
invaso di materiali di tutti i tipi e fortemente concorrenziali, si deve constatare che
non c’è stata quella volontà di una strategia comune, caldeggiata dall’attuale
Amministrazione fin dal suo insediamento, che certamente non avrebbe risolto i
problemi attuali, ma sicuramente li avrebbe attenuati. Le aziende del comparto al
contrario si stanno sempre più scollegando fra loro, anche con riferimento agli
acquisti ed alle forniture, e questo, aggiunto ad una forte concorrenza sulla politica
dei prezzi, non entusiasma riguardo ad un futuro che continuerà ad essere pieno di
incertezze.
L’Amministrazione Comunale, per quanto di competenza, come del resto sempre è
accaduto, continuerà ad essere vicina agli operatori del settore così come sosterrà
qualsiasi tipo di imprenditoria sostenibile che possa interessare il ns. territorio.
TURISMO E COMMERCIO
Settori che mostrano piccoli segnali di vitalità che confortano e stimolano nella
prosecuzione delle iniziative intraprese. Certamente non grandi progetti, poiché
ormai sono noti i tagli nei confronti dei Comuni, ma piccoli interventi e particolari
attenzioni, accompagnate da una buona dose di volontà e fantasia, sicuramente
contribuiscono ad un offerta territorio/ambiente che sta dimostrandosi apprezzata
con riscontri positivi ed in controtendenza. Continueremo quindi con la cura del
territorio, la manutenzione ed il miglioramento della sentieristica, la promozione
dell’Oasi del Covigliaio, il potenziamento dei percorsi pedonali come ad esempio il
lungo fiume a Firenzuola, la funzionalità degli impianti sportivi ed un ampio
programma di manifestazioni estive che comprenderanno tutto il periodo estivo per
concludersi con la manifestazione “Dal Bosco e dalla Pietra” nel mese di ottobre.
A proposito di questa dobbiamo far rilevare l’enorme successo ottenuto in
occasione dell’ultima manifestazione, fra l’altro ulteriormente contenuta nei costi
rispetto agli anni precedenti, dove, invece dei soliti stand dove ogni azienda
esponeva i propri manufatti, è stata proposta una ambientazione di piazza
trasformata in giardino. Preme evidenziare che, oltre all’apprezzamento della
popolazione, non ci sono stati costi particolari per il comparto della Pietra Serena
in quanto il progetto è stato realizzato in base ed in virtù delle giacenze di
manufatti in pietra preventivamente individuati presso le aziende, mentre il prato,
che si è dovuto acquistare, è stato impiantato e quindi ammortizzato il costo, al
termine della manifestazione, “nell’ex giardino di Erode”.
Proprio riguardo a questa area nel 2013, con la ricostruzione del Minibar e
l’ultimazione del giardino antistante e del marciapiedi, si completeranno i lavori di
tutta la zona sportiva ed a verde di Pian del Ponte che, bisogna riconoscere, nulla
ha a che vedere con quanto precedentemente realizzato.
Se a questo aggiungiamo il rifacimento in compartecipazione di Porta Fiorentina, la
sistemazione del Parcheggio Piscina, la prossima costruzione della passerella
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pedonale sul Santerno che collegherà con il parcheggio della Stazione, anch’esso
da completare con anche una nuova rotatoria sulla statale, possiamo con
soddisfazione affermare che la zona sud di Firenzuola sarà un buon biglietto da
visita per chi arriva e trova un ambiente accogliente ed ordinato.
Turismo e Commercio non possono prescindere dall’ambiente, dalle attività e dai
servizi. Per questo è fondamentale un collegamento stretto e coordinato tra
l’Amministrazione, gli operatori del settore, le associazioni sportive, culturali e di
volontariato. Abbiamo allo scopo individuato nella Pro-Loco l’associazione ideale
per questa attività
di coordinamento e, passati ormai tre anni, possiamo
riconoscere gli ottimi risultati raggiunti, oltre che per la gestione del Museo, riguardo
anche a tutte le iniziative culturali e promozionali realizzate.
Se dobbiamo fare un piccolo appunto forse in tutto questo manca la forza di una
associazione dei commercianti che, pur riconoscendone l’impegno, ancora non è
riuscita ad accorparsi ed essere propositiva anche e soprattutto riguardo alle
possibilità che offre il costituito “Centro Commerciale Naturale”.

CULTURA
Il 2013 sarà ancora un anno di grandi difficoltà economiche e l’adesione del nostro
Paese al sistema di principi e regole dettate dal Patto di Stabilità, che introduce sia
l’obbligo del pareggio strutturale di bilancio sia una progressiva riduzione del debito
pubblico, insieme alla revisione della spesa pubblica (spending review) il ricorso a
politiche di rigore nei bilanci pubblici è inevitabile.
Nel bilancio comunale di previsione per l'anno 2013 il “Settore Cultura” tiene conto
del particolare momento che stiamo attraversando e quindi si è cercato di
razionalizzare e potenziare le risorse esistenti, con l'obiettivo di contenere le spese
ed i costi, ma continuando a proporre ai cittadini ed ai turisti iniziative consolidate e
servizi apprezzati.
Nonostante la crisi economica abbia ridimensionato alcune storiche iniziative, il
settore cultura, le biblioteche, i musei, le attività espositive e di spettacolo
rappresentano comunque un significativo parametro per la nostra collettività proprio
perché “misurano” la qualità della vita della nostra società. Nonostante, nostro
malgrado, alcuni tagli negli ultimi anni (purtroppo confermati anche per il 2013), tali
servizi forniscono ancora un’importante opportunità di aggregazione, contribuendo
a far sì che Firenzuola non sia solo un comune “disperso tra i lupi”, ma anzi continui
ad essere di fatto un riferimento all’interno della intera provincia di Firenze e della
vicina Romagna.
La continua collaborazione con le Associazioni e le Società sportive ci aiuta nella
programmazione e alla concretizzazione di tutte le nostre manifestazioni affinché gli
obiettivi sopra elencati possano essere realmente raggiunti, il programma estivo ne
è il riscontro più concreto.
Il nostro progetto ci costringe all’analisi e alla riflessione di quanto sia importante
ora e sempre di più in futuro, concentrare sinergie e progettazioni congiunte di tutte
le realtà presenti sul nostro territorio nell’interesse comune.
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Questa Amministrazione ha voluto mantenere sostanzialmente invariate le risorse
iscritte a bilancio per i giovani, pur a fronte di scelte e razionalizzazioni sempre più
complesse e difficili per gli Enti Locali. Questo perché intendiamo affermare
appieno l’importanza dell’investimento a favore delle giovani generazioni, che
all’interno di un quadro generale già disastroso, proprio in questi ultimi mesi ha
manifestato ulteriore aumento della disoccupazione giovanile.

PATRIMONIO
Firenzuola è ricca di un grande patrimonio culturale materiale (Museo della pietra
serena nel capoluogo, Museo Storico Etnografico a Bruscoli, Museo del Paesaggio
Storico a Moscheta) e immateriale (tradizioni legate alla storia e al territorio),
entrambi uniti da un unico filo conduttore: il paesaggio che ci circonda. Sarà nostro
massimo impegno nei prossimi anni riuscire a “vendere” questo pacchetto in tutto il
Mondo sfruttando il “prodotto” Firenzuola.
L’affidamento della gestione del Museo della Pietra serena alla Pro-Loco,
stabilendosi anche con la sua sede, ha portato grandi migliorie alla struttura e ha
permesso un’apertura continua e costante. Numerosi eventi sono stati proposti
all’interno del Museo valorizzandone ancora di più il suo prestigio.

INIZIATIVE ED EVENTI
Continua la nostra proposta di iniziative che si orienta sempre di più verso la
valorizzazione del nostro territorio. I nostri obbiettivi principali sono quelli si
“sfruttare” ogni singola risorsa che Firenzuola ci offre per metterla a disposizione
dei cittadini e dei turisti.
Le manifestazioni che andremo a proporre nell’anno 2013, quindi oltre a rivolgersi
ai nostri cittadini, mirano ad allargasi a visitatori e turisti. Tali eventi culturali
servono e sono fondamentali ad offrire l’immagine e la sostanza di Firenzuola e allo
stesso tempo di renderla viva ed interessante.
Così come l’anno 2012 è nostra intenzione riuscire a pubblicizzare le
manifestazioni dell’anno in corso con largo anticipo, grazie alla collaborazione in
atto tra le Associazioni, Società sportive, Pro-Loco e il nostro Ufficio Cultura.
Date delle principali manifestazioni culturali:
Considerando i lusinghieri successi ottenuti di alcuni eventi sportivi di varie
discipline saranno confermati il sostegno logistico, organizzativo ed eventualmente
economico per le manifestazioni di rilievo sovra comunale e di impatto sul territorio
locale, come il Campionato italiano di Enduro con la collaborazione del Motoclub
Pegaso o il raduno di auto d’epoca organizzato dalla Scuderia Biondetti.
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Il 27 gennaio 2012
Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.
Il Comune di Firenzuola si unisce alle istituzioni nazionali e alle realtà e
associazioni locali nella commemorazione di una pagina tra le più tragiche della
storia contemporanea.
In collaborazione con il Cinema Don Otello Puccetti e l’Istituto Comprensivo di
Firenzuola verrà proposta una pellicola inerente a questo tema delicato.
Anniversario della Liberazione (25 aprile)
Nel giorno del ricordo della Resistenza consueta adunanza delle istruzioni per
porgere il doveroso rispetto.
Il 18 maggio
Dopo il grande successo dell’anno 2012 la Proloco di Firenzuola ripropone La Notte
dei Musei, suggestive interpretazioni all’interno del Museo della pietra serena.
1 e 2 Giugno
Al Cinema Don Otello Puccetti
“I’nipote di Sor Priore” Commedia in vernacolo fiorentino con la regia di Franco
Castellani presentata dalla Compagnia Ribalta sul Santerno.
Nel mese di Luglio e agosto 2013
Firenzuola Folk & Jazz Festival
Al giardino Bob Kennedy
La Scuola di Musica Dario Vettori ripropone la splendida rassegna di musiche jazz
con artisti di altissimo livello.
I primi due fine settimana di ottobre
Dal Bosco e dalla Pietra
Importantissima rassegna gastronomica e lapidea.
Festa della Toscana (30 novembre)
In attesa del tema scelto da Regione Toscana, sarà nostra intenzione dare il suo
giusto merito a questa data che ricorda l’abolizione della pena di morte.
Capodanno in Piazza (31 dicembre)
Iniziativa nata nel 2009 che a trovato un grande riscontro, sarà nostra intenzione
insieme alla Pro-Loco mantenerla e migliorala.

LA BIBLIOTECA
La nostra biblioteca, come già ben evidenziato ed acclamato negli scorsi anni,
continua ad essere il perno socio-culturale di molte iniziative legate alla lettura
consolidando il proprio fondamentale ruolo di prestito e consultazione.
L’attività prevalente delle biblioteche consiste nella gestione del patrimonio
biblioteconomico inteso come acquisto libri, periodici e quotidiani, documentazione,
consultazione, ricerca, catalogazione, prestito locale e interbibliotecario.
Riteniamo, pertanto, di dover continuare a garantire un funzionamento adeguato,
anche se c’è stata una piccola riduzione dell’orario di apertura, dovuta al venir
meno di una risorsa di personale in organico, ed una regolare manutenzione della
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struttura e soprattutto dare una forte visibilità ed una continua azione promozionale
verso tutti i cittadini.
Continuano i servizi culturali in rete gestiti dall’attuale Unione dei Comuni ed in
particolare del Centro Servizi Bibliotecari considerandolo come un’attività centrale e
strategica per tutti i Comuni associati alla gestione.
Nell’ambito di questo servizio sono come sempre inclusi:
il mantenimento ed aggiornamento del patrimonio librario, la connessione con il
Sistema Bibliotecario per il servizio di catalogazione e prestito e la consultazione
multimediale del materiale bibliotecario, le attività inerenti la promozione della
lettura per adulti e per ragazzi.
Per proseguire il nostro sostegno agli autori locali è stata fatta un’importante
destinazione di spesa per la compartecipazione ad un nuovo libro di Pier Carlo
Tagliaferri.
Nel bilancio di previsione c’è stato un doloroso taglio per quanto riguarda l’acquisto
di nuovo materiale bibliotecario ma dato che, a differenza nostra, l’Unione dei
Comuni ha deciso di mantenere il medesimo investimento fatto nell’anno 2012,
cercheremo di sfruttare il più possibile la parte di nostra competenza.
Per garantire un’apertura costante anche durante il periodo estivo continua la
collaborazione con gli “Amici della Biblioteca” confermando anche in questo caso
l’investimento dello scorso anno.

PROTEZIONE CIVILE
Negli ultimi anni ha acquisito grande forza grazie al sistema associativo adottato
dalla Unione dei Comuni del Mugello del quale il nostro Comune n’è partecipe.
Una struttura di riferimento a livello sovra comunale ed è un punto di supporto per i
Sindaci dei Comuni che fanno parte del Centro Intercomunale nello svolgimento
delle attività di competenza in materia di protezione Civile e nel raccordo con il
Centro Operativo Provinciale.
La sezione di Protezione civile di Firenzuola ha raggiunto ormai più di quaranta
volontari estremamente capaci in ogni tipo di soccorso competente, coadiuvati
anche da un ottimo equipaggiamento, pronti all’aiuto in ogni paese anche fuori dalla
nostra regione (ultimi interventi in Liguria e ed Emilia Romagna ne sono la
testimonianza).
Per tutti questi importantissimi motivi anche per l’anno 2013 l’Amministrazione
Comunale ha deciso di preservare lo stesso contributo previsto dalla convenzione
prorogata e rivisitata nell’anno 2011.
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
La nostra Amministrazione riconoscerà e promuoverà ogni forma di associazione
per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale dai fini civili,
sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di
protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
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Proprio per questo motivo continua il sostegno alle associazioni presenti ed attive
nel nostro territorio, con le quali si ricerca una sempre maggior collaborazione e
coordinamento.
Una nota di rilievo per la Pro Loco di Firenzuola che è divenuta con il passare degli
anni un ente di riferimento per l’organizzazione di diverse manifestazioni culturali e
folkloristiche. Per l’anno 2013 quindi abbiamo rinnovato la convenzione con la
Proloco di Firenzuola per la gestione del Museo della Pietra Serena ubicato nel
seminterrato del Palazzo Comunale. La scelta messa in campo dalla nostra
Amministrazione di affidare, a partire dal 2011, la gestione del Museo della Pietra
Serena alla Associazione Proloco, ed il conseguente spostamento nei medesimi
locali dell'Ufficio Turistico, si è dimostrata certamente vincente.
Da non trascurare infine l'aspetto economico: a fronte di un incremento delle ore di
apertura passate da circa 460 ore/anno a 830 (un aumento del 80%), abbiamo
ottenuto un notevole risparmio economico passando da 14.400 degli anni
2007/2010 ai 10.500 euro attuali.
Un’attenzione particolare sarà riservata ai rapporti con le associazioni per attivare
collaborazioni stimolanti, finalizzate alla presentazione di eventi per far conoscere
talenti emergenti, eventi questi che vanno ad accrescere l’offerta culturale senza
oneri a carico del bilancio comunale.
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