
COMUNE DI FIRENZUOLA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

 RELAZIONE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA NELL'ANNO  2020

Cari Concittadini , vogliamo alla fine di ogni anno fare una breve relazione sull'attività amministrativa
svolta .

Il 2020 è stato l'anno dell'inizio della pandemia covid 19 che ha trasformato il nostro modo di vivere.

L'amministrazione insieme ai dipendenti comunali si è adeguata alla nuova situazione ed è riuscita pur
con qualche disagio per i cittadini ,di cui ce ne scusiamo , a garantire i servizi essenziali e a portare avanti
interventi importanti.

                                      DI SEGUITO LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

ATTIVITA'  ISTITUZIONALI  –  IMPEGNO  NELL'UNIONE  COMUNI  MUGELLO  E  NELLA
SOCIETA' DELLA SALUTE -

L'impegno  nell'unione  dei  Comuni  e  nella  Società  della  Salute  è  continuato  soprattutto  in
videoconferenza; è chiaro che le attività degli uffici hanno subito dei rallentamenti.

Per quanto riguarda i finanziamenti delle Aree interne siamo giunti con fatica alla fine delle schede che
sono state approvate in Regione Toscana (in realtà ci sono ancora aggiustamenti  da fare sulle schede
sanità) ed ora attendono la firma a Roma dell'accordo di programma. Dopo la firma a Roma che dovrebbe
arrivare entro giugno 2021 i finanziamenti saranno spendibili.

Devo sottolineare che l'eccessiva burocrazia e le condizioni dettate dalla Regione Toscana e dai Ministeri
Competenti hanno di fatto ritardato e stravolto l'impostazione  dei finanziamenti che verranno destinati in
buona parte nei comuni dell'area strategia e non esclusivamente nei  comuni aree interne . 

Ci impegneremo non appena i fondi saranno attivati a programmare gli interventi possibili per il nostro
territorio.

La società della salute pur portando avanti gli interventi previsti nel bilancio annuale ha risentito della
pandemia in corso ; in particolare per la mancata ricopertura da parte dell'azienda sanitaria del personale
andato in pensione che ha comportato forte disagio nel personale operativo.  

Dall'inizio del 2020 i pasti per la mensa sociale sono stati  preparati dalla nostra cucina comunale presso
le scuole.

ACCORDI CON SOCIETA' AUTOSTRADE 

Purtroppo l'anno 2020 ha visto in seguito all'emergenza covid la  sospensione di gran parte delle attività
di progettazione da parte di SPEA ; è stata indetta una conferenza dei servizi semplificata per modificare
il progetto definitivo della bretella per Firenzuola ; si prevede di arrivare al progetto esecutivo per giugno
2021.
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COMUNE DI FIRENZUOLA

INTERVENTI A SEGUITO EMERGENZA COVID

– Distribuzione Mascherine provenienti dalla Regione Toscana ;

– Erogazione Buoni Spesa Alimentari ;

– Erogazione Contributo Affitti Straordinario ;

– Attivazione servizio spesa a domicilio con l'Associazione Carabinieri in congedo;

– Screening organizzato presso  plesso scolastico in collaborazione con il Banco Fiorentino;

– Screening al personale dipendente del Comune (due volte) ;

– Bando per contributi a fondo perduto attività danneggiate ;

– Attivazione  Servizio  Alertsystem  ;  servizio  integrato  di  comunicazione  telefonica  per  la
Protezione Civile . 

TASSA  E  TARIFFE 

Nel corso dell'anno 2020 le tasse e tariffe sono rimaste invariate . Per la TARI e la Tosap c'è stato uno
sgravio per le attività che ha registrato una chiusura forzata ; inoltre sono state concesse aree pubbliche
gratis per i pubblici esercizi .

UFFICI E PERSONALE 

– Nell'anno 2020, in seguito ai vari pensionamenti , sono stati assunti da graduatorie in seguito a
concorsi pubblici,  due impiegati  di categoria D , due impiegati di categoria C e un operaio di
categoria B;

– Nel corso dell'anno è stata potenziata la dotazione informatica anche per lo svolgimento del lavoro
da remoto.

LAVORI  PUBBLICI 

– Completamento lavori area camper nel capoluogo con apertura giugno 2020 ;

– Posa in opera nuovi giochi per bambini  nei giardini di  Pietramala e Covigliaio finanziati  con
royalty per estrazione  metano di  Pietramala ;  

– Lavori di manutenzione agli Asfalti (tappeto) di varie Strade Comunali/Vicinali di uso pubblico :
Cerreto-Cavata , Pietramala-Baccanella , Palventa di Covigliaio, Segalari , Razzaiole , realizzate
da Società Autostrade nel rispetto degli accordi ;

– Completamento  edificio  polivalente  in  legno  su  area  comunale  presso  la  Societa'  Sportiva  di
Firenzuola con inaugurazione nel giugno 2020 ; 
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– Lavori di sistemazione centro abitato di Bruscoli (accesso cimitero, asfaltatura via del condotto ,
accesso area sportiva , nuova zanella parcheggio , nuova canaletta per raccolta acque piovane in
località Le Fratte ) estate 2020 ;

– Lavori di realizzazione di nuova pavimentazione esterna area sportiva di Traversa di proprietà
Comunale . Opere realizzate a maggio/ giugno 2020 ;

– Lavori di sistemazione cimiteri di Montalbano e di Traversa eseguiti a maggio/giugno 2020 ;

– Potatura alberi nel capoluogo eseguiti nel dicembre 2020 (zona poste / misericordia , via bertini ,
giardini a lato porta fiorentina e davanti alla scuola di musica , zona pian del ponte) ;

– Arredo  urbano  giardini  fuori  porta  bolognese  finanziati  con  contributo  regionale  per  i  centri
commerciali naturali  ;

– Sistemazione Solaio a terrazza sopra la Cucina della mensa scolastica ;

– Fornitura stabilizzato per strada comunale di monte la fine ;

PROGETTAZIONI ESECUTIVE E GARE D'APPALTO

– Sistemazione Strada Comunale di Castelvecchio / Visignano primo stralcio ,  affidati  i  lavori  .
Inizio lavori previsto per aprile 2021;

– Sistemazione Strada Comunale Molino di Ternara ,  affidati  i  lavori.  Inizio lavori  previsto per
aprile 2021 ;

– Sistemazione Strada Vicinale di uso pubblico del Marzocco , affidati i lavori , Inizio lavori per
aprile 2021 ;

– Lavori di restauro e miglioramento sismico della Rocca sede del Comune , affidati i lavori . Inizio
lavori previsto per febbraio 2021;

– Lavori  per  centro  confezionamento  Marroni  IGP  presso  il  Capannone  Comunale  ,  affidati  i
lavori .Inizio lavori  previsto febbraio 2021;

– Sistemazione Strada Comunale Rifredo – Moscheta , progetto esecutivo , da fare gara d'appalto .
Inizio lavori previsto per l'estate 2021;

– Progettazione esecutiva tramite incarico esterno del nuovo manto sintetico e delle nuove torri faro
del campo sportivo del capoluogo con partecipazione bando sport e periferie ; 

STRADE VICINALI  DI USO PUBBLICO 

Assegnazione di Contributo per lavori di manutenzione ordinaria  delle Strada Vicinale di Rifredo-Campo
Balzano , Frena-Collinaccia , di Roncopiano ;  
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Modifica Bando per la fornitura e trasporto materiale Stabilizzato per strade vicinali di uso pubblico .
Consegna stabilizzato estate 2020;

Fornitura materiale stabilizzato per la strada vicinale di uso pubblico di Val Valige di Giugnola . 

LAVORI PER IL RISPARMIO ENERGETICO  CON  CONTRIBUTO  STATALE 

– Biblioteca comunale , nuove luci a risparmio energetico ;

– Posa in opera di  nuova caldaia a metano a risparmio energetico per le scuole . Lavori eseguiti
nell'estate 2020;

– Plesso scolastico  ,  scuola  primaria  ,  affidamento  lavori  per  sostituzione  corpi  illuminanti  con
nuovi a risparmio energetico . Inizio lavori previsto per Giugno 2021 ;

ATTIVITA'  CULTURALI  E MANIFESTAZIONI

Nonostante le limitazioni in seguito alla pandemia siamo riusciti ad organizzare quanto segue:

– Organizzazione  evento  “DELL'ARTE CONTAGIOSA”  spettacolo  artistico-teatrale  dedicato  a
Dante Alighieri presso la Pieve Romanica di Cornacchiaia;

– Concerto lirico di Dalila Virga presso chiesa di San Giovanni Battista a Firenzuola;

– Presentazione del libro “ Fritti-Frittate e Frittelle” dell'Accademia Italiana della Cucina ;

– Mostra Fotografica “FRATELLI” di Guerrazzi sui cimiteri militari , presso sala consiliare ;

– Organizzazione con la Proloco della mostra Fotografica “ELEMENTI” di Baracani presso museo
della pietra serena ;

– Mostra  “NASCITA  E  RINASCITA  DI  FIRENZUOLA”  a  cura  del  Museo  della  scuola  e
Associazione P.G. Sozzi;

– Mostra “DERERUM NATURA” dedicata agli artisti della scultura di Urbano Nannetti e Carlo Di
Gregorio;

– Mostra di pittura personale di Grazia Bonini e  festival Jazz durante la Festa di San Rocco a
Paliana;

– Concerto TRIO HAYDM con Giulia Baracani , spazio aperto ingresso museo pietra serena ;

– Ricordo dello scultore ALBERTO BALLERINI al museo della pietra serena ;

– Le Notti dellArcheologia presso il Museo della Pietra Serena;

– Acquisto n. 740  Libri e n.34 DVD   per la Biblioteca Comunale;
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– Attivazione servizio “ La Biblioteca a casa tua “ prestiti libri e DVD a domicilio nel periodo di
lockdawn.

EVENTI SPORTIVI

– Partecipazione alla Cronoscalata  Barberino -La Futa in ricordo di Gastone Nencini ;

– Realizzazione Album Figurine delle Associazioni Sportive di Firenzuola ;

– Partecipazione al passaggio del Viaggio Paralimpico Obbiettivo Tricolore sul Passo della Raticosa
organizzato da Alex Zanardi con la partecipazione di Davide Cortini ;

– Organizzazione Campi Solari Estivi .

URBANISTICA / EDILIZIA

Abbiamo  partecipato  alla   conferenza  paesaggistica  della  regione  toscana  sul  piano  strutturale
intercomunale cercando di recuperare le osservazioni presentate dall'amministrazione e dai cittadini.
Purtroppo alcune osservazioni , nonostante le nostre insistenti richieste , non sono state accolte .
L'approvazione del Piano è prevista per fine gennaio 2021 ;

Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico per attivazione procedura di rettifica errori materiali  su
condoni edilizi già rilasciati; 

Approvazione da parte della Regione Toscana del nuovo Piano Cave ; accolte le osservazioni del nostro
comparto estrattivo.

Ci preme evidenziare nel corso del 2020 un incasso superiore al previsto degli oneri di urbanizzazione .

PUBBLICA ISTRUZIONE 

Nell'anno 2020 a causa dell'emergenza covid la scuola è rimasta chiusa da marzo a giugno compreso ;
come Amministrazione Comunale abbiamo sostenuto la scuola per la didattica a distanza in alcune zone
del territorio non coperte dalla rete internet ;

Alla ripresa scolastica in autunno è stata riaperta una sezione di scuola materna a Pietramala ;

Il trasporto scolastico nel rispetto della normativa anti covid è stato potenziato ;

Anche la  mensa  scolastica  è  stata  organizzata  su più turni  per  il  rispetto  del  distanziamento  .  A tal
proposito vogliamo ringraziare il nostro Cuoco e il personale che lo coadiuva per l'impegno straordinario
prestato.

L'asilo Nido, con la soddisfazione di tutti , è partito con un numero di bambini nettamente superiore agli
ultimi anni .
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SVILUPPO RETE SENTIERISTICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Inaugurazione opere naturalistiche realizzate con contributo PSR all'interno oasi sasso di castro monte
beni;

Progettazione adeguamento sentiero Valle dell'inferno con partecipazione bando PSR;

Progettazione sviluppo rete sentieristica zona di Pietramala finanziata con le  Royalty Metano ;

Approvazione progetto esecutivo Sviluppo rete sentieristica e collegamento di Firenzuola con la Via degli
Dei . Previsto appalto e successivo inizio lavori estate 2021.

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI ED IMPRESE 

Approvazione  a Dicembre  2020 di un Bando per contributi   alle  attività  produttive che hanno perso
fatturato nei primi sei mesi dell'anno ;

Assegnazione alle società sportive ed a gran parte delle associazioni che operano nel nostro territorio di
un contributo economico nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in proporzione alle attività svolte.

DISCARICA IL  PAGO 

Nel corso del 2020 sono andati avanti i lavori preparatori del quinto lotto della discarica ; la fine dei
lavori è prevista per marzo 2021;

Abbiamo contattato il nuovo assessore regionale Monia Monni ,  affinchè venga mantenuto l'impegno
della regione di togliere il sesto lotto dal piano dei rifiuti e chiudere definitivamente la discarica .

 
                              Per l'Amministrazione          
                                      Il Sindaco  Giampaolo Buti
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