RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

Relazione ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Comunale
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AMBITO STRATEGICO 1: Riorganizzazione, Semplificazione, Sburocratizzazione
OBIETTIVO STRATEGICO 1: AMMINISTRAZIONE APERTA, TRASPARENTE,
PARTECIPATA
Gli Sportelli del Cittadino così come gli uffici comunali nel corso degli anni hanno aumentato i servizi
erogati agli utenti e snellito le procedure in virtù del principio di semplificazione.
Da segnalare sul 2018 la decisione di adeguare l’apertura degli Sportelli alle nuove esigenze dei Cittadini.
In particolare dal 1 dicembre 2018 presso gli Sportelli di Casciana Terme e di Lari è stato anticipato
l’orario di apertura alle ore 08.45 e prevista attività anche il sabato mattina. Ad inizio 2019 lo Sportello
di Perignano ha iniziato a stare aperto anche il sabato mattina.
Sostanzialmente questo consente all’Ente di garantire ai Cittadini 97 ore settimanali di front-office e
quindi Sportelli aperti
●
●
●

dalle 08.45
anche il sabato mattina
nei pomeriggi di lunedì e giovedì con orario continuato fino alle 17.30 a Lari e il giovedì con
orario 15.00-17.30 a Casciana Terme

Nel 2018 è poi entrata a regime l’attività di supporto degli Sportelli all’ufficio Informagiovani così da
evitare il disperdersi delle richieste dei ragazzi del territorio nei giorni di non apertura dell’ufficio.
Il servizio dell’Informagiovani merita un approfondimento. Riorganizzato da marzo 2018, a fine anno
sono stati registrati dati interessanti. In particolare lo Sportello del Cittadino nel corso di questi nove
mesi di attività di supporto ha registrato c.ca 40 utenti poi indirizzati verso l’ufficio Informagiovani
oppure invitati a registrarsi sul sito. Mentre l’Informagiovani di per sé ha registrato questi numeri:

SESSO
NUMERI

TABELLA: ACCESSI PER SESSO
M
118

F
171

TOTALE
289

TABELLA: ACCESSI PER ETA'
FASCIA ETA' A(-15) B(15-17) C(18-20) D(21-24) E(25-29) F(30-34) G(35-39) H(+40) TOTALE
NUMERI
0
3
43
58
55
37
40
53
289
TABELLA: ACCESSI PER PROVENIENZA
PROVENIENZA
Casciana Terme Lari
Valdera
NUMERI
278
7

Esterni
4

Totale
289
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L’Amministrazione ha poi consolidato nel 2018 le strategie per migliorare le attività di informazione
dell’ente, rendere più efficace la comunicazione esterna e la trasmissione ai cittadini delle informazioni
istituzionali.
Descrizione delle attività dei canali di informazione e comunicazione attivi al 31.12.2018
a - Social Network: Facebook e Twitter. I Social Network e in particolare Facebook si sono dimostrati
nel corso del 2018 strumenti particolarmente efficaci per dare informazione alla cittadinanza di temi
inerenti la protezione civile, l’ambiente, gli eventi, la scuola, la viabilità, interruzione di pubblici servizi.
Le informazioni divulgate nella maggior parte dei casi sono state accompagnate da una grafica curata e
da chiarezza espositiva (un esempio: le locandine di eventi, iniziative), così da avere un prodotto finale
per il cittadino più chiaro ed immediato.
Alcuni numeri:
● post di Facebook pubblicati: c.ca 270
● tweet pubblicati: c.ca 130
b - servizio di messaggistica WhatsApp. Attivato servizio con cui l’Ente informa gli utenti iscritti delle
principali informazioni riguardanti viabilità, protezione civile e allerta meteo, eventi e informazioni
generali.
c - Sito istituzionale dell’ente. Il sito istituzionale si conferma utile nella sua duplice veste di strumento
di comunicazione interna ed esterna dell'ente. Anche nel 2018 è stato costantemente gestito e
aggiornato, in particolare nelle sezioni news (c.ca 270) ed eventi dove sono stati pubblicati gli avvisi e
tutte le comunicazioni istituzionali ritenute di particolare rilievo per l'utenza .
d - Periodico “Comunicare”. Il periodico si è confermato come strategico strumento di comunicazione
in quanto capace di raggiungere ogni tipologia di utenza permettendo una diffusione capillare sul
territorio di notizie istituzionali di particolare rilevanza (esempio: spiegazione dei tributi comunali,
agevolazioni, bilancio etc.).
Nello specifico sono state realizzate
n. 4 edizioni delle quali 1 in formato doppio (inserto sul bilancio)
e - Bacheche e affissioni: nel corso del 2018 le informazioni istituzionali di interesse per la cittadinanza
sono state affisse nelle bacheche presenti nei centri abitati del territorio comunale e in altri punti ritenuti
strategici. Sono inoltre stati realizzati e affissi manifesti 70x100 per particolari comunicazioni da
divulgare alla cittadinanza.
Campagne informative
● Campagna informativa per il miglioramento della qualità della raccolta differenziata
● Bilancio – assemblee pubbliche: depliant informativo
● Informativa agevolazioni TARI: realizzazione locandina cartacea e web
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● Eventi estivi: realizzazione pieghevole della stagione estiva, realizzazione locandina degli eventi
nel mese di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, formato cartaceo e digitale con
realizzazione di locandine mirate per ogni appuntamento più significativo, il tutto con immagine
coordinata estiva e promozione su social network.
● Novembre, mese contro la violenza sulle donne: locandina formato cartaceo e digitale
● Eventi festività natalizie: realizzazione locandina in formato cartaceo e digitale; locandina
specifica per ogni appuntamento più significativo, il tutto con immagine coordinata natalizia e
promozione su social network.
Nella sezione degli “Eletti” sono reperibili tutte le informazioni su di essi e sui nominati. In particolare
sono pubblicate le presenze negli organi collegiali, i curricula e i documenti relativi agli aspetti reddituali
di ciascun Consigliere e Assessore.
Implementazione della nuova immagine coordinata del Comune
A fronte della concessione da parte del Presidente della Repubblica dello Stemma, del Gonfalone e
della Bandiera per il Comune di Casciana Terme Lari (vedi descrizione a pag. 41), l’Amministrazione ha
deciso di realizzare una nuova immagine coordinata e la relativa segnaletica dell’Ente, al fine di dare al
Comune una immagine facilmente identificabile all’esterno, una omogeneità nei prodotti comunicativi e
informativi divulgati e nella modulistica rivolta all’utenza.
Partecipazione
In merito alle attività di partecipazione è proseguita l’attività dell’ente all’interno della piattaforma
“Fabbrica del Cittadino”, che si conferma anche nel 2018 come un utile strumento per la
partecipazione attiva dei cittadini alla gestione della cosa pubblica garantendo immediatezza, semplicità,
trasparenza e partecipazione anche grazie alla fruibilità della piattaforma attraverso gli smartphones.
Nel corso del 2018 sono stati registrati circa 170 post di cittadini, presi in esame dagli uffici comunali i
quali hanno attivato le procedure per la risoluzione delle criticità e fornito risposta agli stessi. Con il
sistema di monitoraggio di cui si è dotato l'ente è possibile puntare al miglioramento della qualità e
dell'efficacia delle risposte, premiando con cadenza annuale gli uffici che sono maggiormente reattivi ed
efficaci nell'utilizzo del portale.
Nel dettaglio sono stati pubblicati
● Post dell’Amministrazione: 1
● Proposte: 23
● Segnalazioni: 146
La partecipazione dei cittadini è stata inoltre garantita
● durante le assemblee organizzate sul territorio
o c.ca 20 assemblee pubbliche di cui 14 organizzate per discutere insieme alla cittadinanza
del bilancio di previsione
Percorsi Partecipativi
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● Nel 2018 si è concluso il percorso partecipativo sui servizi cimiteriali e funerari iniziato nel 2017
in ragione delle preoccupazioni emerse tra i cittadini sulla possibilità di costruire un tempio
crematorio a Lavaiano. Durante il percorso la discussione è stata estesa all’intera gestione dei
servizi cimiteriali. Questo perché era giusto che da un lato che la cittadinanza si rendesse conto
dell’effettiva gravosità della gestione dei servizi cimiteriali per le casse comunali e dall’altro per
dare l’effettiva possibilità di informarsi e contribuire concretamente a trovare soluzioni
alternative.
● A settembre 2018 l’Amministrazione ha poi richiesto sostegno all’Autorità per la Garanzia e la
Promozione della Partecipazione per avviare un percorso partecipativo volto a individuare una
nuova destinazione funzionale dell’immobile di Via Livornese Est comunemente chiamato
Grattacielo di Perignano.

OBIETTIVO STRATEGICO 2: SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Nell’ambito di questo obiettivo strategico è proseguita l’attività dell’Amministrazione nel proporre
anche sul sito internet dell’Ente una modulistica chiara, in formato editabile e compilabile online così da
semplificare i passaggi burocratici per i Cittadini. Obiettivo questo perseguito anche attraverso gli stessi
Sportelli del cittadino che hanno supportato l’utenza per la presentazione delle varie richieste attraverso
i sistemi informatici in uso presso l’Ente.

OBIETTIVO STRATEGICO 3: AMMINISTRAZIONE PIU’ LEGGERA ED
EQUITA’ FISCALE.
FEDERALISMO FISCALE E SOLIDARIETÀ SOCIALE
Il Comune si è orientato verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al
proprio fabbisogno, nel pieno rispetto dei principi di equità contributiva e solidarietà sociale.
Anche nel 2018 l’Amministrazione è intervenuta con scelte di politica tributaria nel campo applicativo
di taluni tributi, quali la IUC (che comprende IMU, TARI e TASI) e l'addizionale IRPEF. L'attività
dell'Ente è stata orientata a proseguire nel miglioramento delle concrete modalità di accertamento delle
entrate tributarie, agendo sulla capacità di contrastare l’evasione e quella di riscuotere il credito con
rapidità.
Questi comportamenti perseguono l’obiettivo della giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano
lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio.
TASI
Introdotta nel 2014, la TASI presentava per sua natura alcuni elementi di squilibrio che
l’Amministrazione ha cercato di limitare attraverso l’introduzione di criteri di progressività della tariffa
(aliquota crescente al crescere della rendita catastale) e con l’uso dello strumento ISEE (riduzioni
inversamente proporzionali al crescere dell’ISEE).
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Dal 2016 la TASI, con un’aliquota fissa al 2.5 per mille, interessa soltanto una minima parte di cittadini,
quelli residenti nelle c.d. abitazioni di lusso, i quali hanno comunque potuto godere di alcune
riduzioni d’imposta che avevamo introdotto dal 2014:
- 50 € per figlio, fisso ad un massimo di quattro
- 100 € in caso di handicap presente all’interno del nucleo familiare.
Nel Comune di Casciana Terme Lari sono esenti dal pagamento della TASI i proprietari dei terreni,
siano essi edificabili o agricoli, gli inquilini delle abitazioni locate e le attività commerciali e le imprese
per le quali il tributo si sarebbe di fatto configurato come una doppia IMU.
TARI
Nel 2018 la TARI è stata ridotta del 5 % per tutte le utenze del Comune. A seguito dell’ampliamento
del servizio Porta a Porta su tutto il territorio comunale nel corso del 2017, è stato possibile registrare
importanti numeri in tema di raccolta differenziata che oggi raggiunge c.ca il 75 %.
I risultati toccati hanno confermato la previsione dell’Amministrazione che, oltre a registrare il
superamento di obiettivi andati al di là anche di quanto preventivato a suo tempo nel programma di
governo, ha potuto pertanto ridurre la Tassa Rifiuti già dal 2018.
Le famiglie residenti e le imprese con sede nel Comune di Casciana Terme Lari hanno potuto inoltre
godere delle numerose agevolazioni TARI.
Molte delle agevolazioni attivate utilizzano lo strumento dell’ISEE così da costruire una tariffa il più
possibile coerente con la situazione reddituale delle famiglie mentre altre riduzioni mirano a premiare
comportamenti virtuosi.
● Notevole aumento si è verificato per le agevolazioni legate alla presentazione dell’ISEE da
parte dei nuclei familiari:
o Le agevolazioni del 70% volte a favorire i nuclei familiari composti da anziani a
basso reddito sono state concesse a 41 utenti, il 10 % in più rispetto al 2017;
o ISEE fino a 4.028 €: n. 24 + 8 %;
o ISEE fino a 10.000 €: n. 64 + 14 %;
o ISEE fino a 18.000 €: n. 87 + 30 %;
● Beneficiano del 20 % di riduzione per l’uso del Biocomposter 31 nuove famiglie per un totale
di 878 utenti.

Nel dettaglio le richieste di riduzione concesse nel 2018 per le utenze domestiche:
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Nel dettaglio le richieste di riduzione concesse nel 2018 per le utenze non domestiche:

IMU
Le aliquote IMU 2018 sono rimaste invariate rispetto a quanto deliberato nel 2017, questo ha permesso
di proseguire nell’azione di recupero del patrimonio immobiliare e di salvaguardare i terreni che
insistono sul territorio comunale.
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● Sono state mantenute le riduzioni di aliquota per coloro che affittano i propri immobili andando
ad agevolare maggiormente i canoni concordati e i comodati d’uso gratuito entro il primo grado
parentela in linea retta.
● Sono state mantenute inoltre le riduzioni per coloro che coltivano direttamente o comunque
mantengono di fatto i terreni in uno stato di non abbandono;
● mentre un’ulteriore riduzione è stata prevista anche per coloro che affittano i propri terreni a
coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
● E’ stata applicata un’aliquota ridotta anche su quei terreni edificabili detenuti da coltivatori
diretti e da imprenditori agricoli professionali siano essi in attività o in pensione.
IRPEF
L’addizionale comunale IRPEF nel 2018 non ha subito variazioni rispetto all’anno precedente.
● La fascia di reddito fino a 10.000 euro è stata tutelata garantendo la completa esenzione dal
versamento.
● Per le altre fasce di reddito è stata mantenuta un’addizionale IRPEF progressiva e crescente con
il crescere del reddito.
LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
Nel corso del 2018 l’amministrazione Comunale ha portato avanti una strutturata lotta all’evasione
fiscale volta a garantire giustizia ed equità oltre che scongiurare che il peso della fiscalità si scarichi solo
sui cittadini onesti. L’impegno in questo settore ha permesso di recuperare nel 2018 c.ca €424.000.

AMBITO STRATEGICO 2: Sviluppo Economico e Crescita
OBIETTIVO STRATEGICO 1: AGRICOLTURA
Al fine di incentivare l’uso agricolo del territorio anche per garantirne la sicurezza idraulica ed
idrogeologica, l’Amministrazione Comunale nel 2018 ha confermato in sede di bilancio forme di
agevolazione per gli agricoltori.
Ha previsto aliquote IMU più basse in caso di terreni posseduti o detenuti per almeno 6 mesi da
coltivatori diretti o IAP sia in attività che in pensione (aliquota al 7.6) e in caso di terreni effettivamente
coltivati (aliquota al 8.6).
L’impegno è stato poi orientato anche a organizzare mercati di prodotti cosiddetti “a km 0”, per
valorizzare sia i nostri centri che i prodotti enogastronomici del territorio. Anche quest’anno in
occasione della Fiera di Perignano l’Amministrazione ha lavorato con le associazioni organizzatrici al
fine di consolidare il rilancio della manifestazione prevalentemente a vocazione agricola dando spazio e
visibilità ai produttori locali.
Con la volontà di ottenere il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta per la ciliegia di Lari e
salvaguardare tutte le varietà di ciliegie del territorio, l’Amministrazione ha avviato al momento del suo
insediamento un percorso con il Comitato per la Valorizzazione e la Tutela di Lari finalizzato
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all’ottenimento del marchio. Nello specifico nel 2018 l’Amministrazione ha proseguito in questo
cammino assicurando al Comitato un sostegno economico pari €4.000. Cifra che si va a sommare
complessivamente ai € 5.000,00 riconosciuti nell’anno 2016 e ai € 5.000,00 per l’anno 2017, per un
totale di €14.000. L’iter con la Regione Toscana è giunto a conclusione.
L’Amministrazione Comunale, consapevole della vocazione agricola del proprio territorio, ha poi
patrocinato e collaborato per la realizzazione di molte iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti
tipici locali: nel mese di maggio si è svolta la tradizionale Sagra dei Baccelli ai Boschi di Lari e a luglio la
Sagra delle Pesche ad Usigliano. Nel 2018 è stata organizzata, con il determinante contributo
dell’Amministrazione sia in termini logistici che economici poi la 62° edizione della Sagra delle Ciliegie,
che mira da sempre a valorizzare la tradizione cerasicola larigiana con la sua storica produzione di
ciliegie di qualità.

OBIETTIVO STRATEGICO 2: ARTIGIANATO E MANIFATTURA
L’Amministrazione Comunale anche nel 2018 ha stabilito in sede di bilancio forme di agevolazione per
le imprese, riservando un’attenzione particolare alle nuove. Nello specifico ha previsto la riduzione della
Tassa Rifiuti del 30% nei primi tre anni di attività dell’azienda. A ciò si aggiunga la riduzione del 5%
sempre della Tassa Rifiuti per quelle aziende che facciano parte da almeno un anno di associazioni o
consorzi, aventi la sede sul territorio comunale, e finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese o
alla promozione del territorio.

OBIETTIVO STRATEGICO 3: TURISMO
Nel 2018 è stata espletata la gara per l’affidamento dell’ufficio informazioni turistiche del Comune di
Casciana Terme Lari. Con la riorganizzazione si è puntato a creare un ufficio in grado di attuare il piano
della destinazione turistica e le strategie ivi contenute con l’obiettivo di diventare il fulcro dell’attività
turistica del Comune e il punto di riferimento per gli operatori..
Nel corso dell’anno nell’ottica di strutturare maggiormente l’offerta turistica della destinazione, con gli
operatori e le associazioni culturali e di promozione turistica abbiamo realizzato degli workshop
finalizzati ad attuare le linee strategiche contenute nel piano del turismo.
Workshop - Destinazione Casciana Terme Lari. Durante l’incontro sono stati mappati i principali punti di
interesse e le principali attrazioni del territorio di Casciana Terme Lari, così da costruire dei percorsi
tematici da offrire ai turisti in visita nel nostro Comune in base alle seguenti tipologie di prodotto
emerse dal piano del turismo per rilevanza, potenzialità e interesse da parte dei nostri principali mercati
di riferimento: Ruralità e Sapori, Relax & Wellness, Active & Outdoor, Luxury & Wedding, Arte e Cultura e
Business Tourism.
Workshop - Casciana Terme Lari: conoscere il territorio per poterlo raccontare. Questo incontro è stato un
momento di condivisione di strategie e di conoscenza volto ad implementare la qualità dei servizi
turistici del territorio e la correttezza dell'informazione turistica territoriale. Obiettivo del percorso è
stato quello di fornire agli operatori informazioni sui servizi turistici fruibili a Casciana Terme Lari e
stimolare una condivisione corretta, veritiera e aggiornata dell'informazione turistica locale.
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Workshop - Il portale ufficiale della destinazione turistica Casciana Terme Lari. In questa sessione abbiamo
presentato il nuovo sito di promozione della destinazione implementato con i contenuti emersi nei
precedenti incontri e seguendo le direttive del piano del turismo. Il portale, che è stato costruito insieme
a chi di turismo vive ogni giorno e quindi aziende, associazioni e operatori, è stato pensato per
condurre il visitatore alla scoperta del territorio, in base ai suoi gusti e alle sue esigenze. All’interno del
sito è inoltre presente un’area riservata agli operatori turistici di Casciana Terme Lari in cui sono
contenute informazioni relative alle strutture e ai relativi servizi offerti per consentire a tutti di fare
sistema.
E’ stato inoltre elaborato e condiviso il questionario per monitorare la soddisfazione dei turisti presenti
sul nostro territorio nell'ottica di un sistema di accoglienza integrato e di qualità. Il questionario andrà in
sperimentazione con la stagione 2019.
Per quanto riguarda il mondo delle Bandiere Arancioni abbiamo ottenuto la riconferma del marchio, a
dimostrazione di essere un Comune attento allo sviluppo sostenibile del territorio e alla valorizzazione
del proprio patrimonio, sia esso architettonico che culturale, enogastronomico e naturale. All’interno
delle iniziative organizzate per i Comuni Bandiera Arancione aderenti al network, a maggio abbiamo
partecipato all’iniziativa organizzata al Castello Sforzesco di Milano e nei mesi di settembre ed ottobre
all’iniziativa che ogni Comune organizza sul proprio territorio dal titolo Autunno Bandiere Arancioni.
Quattro finesettimana di eventi organizzati a Casciana Terme Lari con l’obiettivo di destagionalizzare
l’offerta e richiamare visitatori in un periodo meno affollato di turisti. All’interno dei quattro weekend è
ricompresa anche la manifestazione Plein Air che a Casciana Terme Lari riscuote successo da anni e
porta numerosi camperisti in visita nel nostro territorio.
Siamo diventati partner del progetto “Terre di Pisa”, promosso dalla Camera di Commercio, nella
consapevolezza che la realizzazione di un marchio-ombrello con relative campagne di comunicazione
possa essere uno strumento importante per la valorizzazione all’estero delle eccellenze della provincia di
Pisa e quindi anche di Casciana Terme Lari.
Grazie anche al coinvolgimento e alla partecipazione degli operatori nell’estate del 2018 si sono
consolidate anche le opportunità del turismo sportivo. Abbiamo infatti ospitato i ballerini del Campus
DANZARTE che ogni anno porta a soggiornare sul territorio numerosi giovani e insegnanti di fama
internazionale. Sempre in questo ambito, il 2018 l’Amministrazione si è impegnata nella valorizzazione
della rete sentieristica. Al fine di promuovere e rendere maggiormente fruibile la rete per i visitatori
sono stati quindi sistemati e mappati i sentieri digitalizzando così anche l’offerta outdoor di Casciana
Terme Lari.
L’Amministrazione ha lavorato con le associazioni per creare un cartellone unico degli eventi così da
offrire al turista un’esperienza completa e di qualità durante la sua permanenza a Casciana Terme Lari.
Anche nel 2018 abbiamo realizzato e stampato depliants per promuovere l’intera stagione estiva.
Nel corso dell’anno si è poi lavorato per installare due grandi banner promozionali della destinazione:
uno da collocare lungo la SGC FIPILI direzione Pisa – Firenze all’altezza dell’uscita Pontedera –
Ponsacco e l’altro presso l’aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.
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Il Castello dei Vicari
Nel 2018 il Castello dei Vicari registra 8.204 ingressi, segnando un aumento rispetto all’anno
precedente. Per quanto riguarda le attività del Castello si segnalano le principali
- “Un Castello per le Fiabe”, rassegna rivolta ai bambini, che ha visto raddoppiare rispetto al
2016 gli ingressi nonostante sia stata inserita una domenica in meno nel programma;
- Teatro in Galera e Fiabe in Cella, rappresentazioni teatrali in Castello che per i loro format
hanno riscosso un buon successo, in particolare la versione rivolta ai bambini, Fiabe in Cella.
- Mostra temporanea da aprile a giugno in collaborazione con la Compagnia Giovanni delle Bande
Nere di Firenze
- Implementazione di guide turistiche su piattaforma multimediale
- Aperture straordinarie in notturna – n. 10 serate
- LaRievocazione, manifestazione di rievocazione storica realizzata in Castello dove per
l’occasione i partecipanti rivivono l’atmosfera del ‘500.
- Brividi al Castello, sesta edizione del tradizionale appuntamento in occasione di Halloween, con
oltre 600 ingressi registrati
- Gite di scolaresche
Terme di Casciana
Il 2018 si è dimostrato per le Terme di Casciana un anno di svolta perché ad ottobre si è svolto infatti
un importante Consiglio Comunale in cui sono stati dettati gli indirizzi per affrontare il riassetto
societario delle Terme.
La decisione del Consiglio giunge al termine di un percorso durato anni ed iniziato con la volontà della
Regione Toscana di dismettere le proprie quote nelle società termali. L’Amministrazione ha voluto
essere in prima linea per gestire questo passaggio storico con l’obiettivo di mantenere un controllo sulla
società termale, conservare la proprietà pubblica degli immobili, tutelare i livelli occupazionali e creare
le condizioni per un rilancio dell’azienda.
Come descritto anche nel piano di riorganizzazione delle partecipate del Comune e come specificato
anche nell’accordo successivo firmato con la Regione, si è deciso di seguire il percorso tracciato e
promosso dall’Amministrazione quale unico sentiero in grado realmente, alle condizioni attuali, di
salvaguardare al massimo la stabilità del comparto. Con il Consiglio del 12.10.2018 si è ufficialmente
deciso di aderire alla proposta di scioglimento e messa in liquidazione di Terme di Casciana avvenuta
con l’Assemblea Straordinaria della società tenutasi il 15.10.2018.
L’operazione permette di
● Definire e districare i complicati rapporti tra Terme di Casciana S.p.A., detentrice degli
immobili, e Bagni srl, a cui invece è affidata la gestione dell’attività termale.
● Acquisire da parte del Comune il 100% di Bagni di Casciana
● Attribuire ai soci, Comune e Regione, la proprietà dei beni immobili di Terme di Casciana,
ovviamente nel rispetto delle percentuali di partecipazione.
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Per la fase di liquidazione Comune e Regione, in accordo, hanno dettato indirizzi e messo paletti
all’attività del liquidatore finalizzanti a
● Garantire continuità aziendale a Bagni di Casciana srl
● Realizzare la retrocessione dei mutui e degli usufrutti da Bagni a Terme Casciana permettendo
di alleggerire la società di gestione
● Stipulare un contratto di locazione con Bagni di Casciana per i beni in possesso di Terme
stabilendo un congruo canone
● Procedere alla vendita di tutti gli assets non strategici con particolare riferimento al complesso
di Villa Borri.
Solo successivamente si procederà all’individuazione di un partner privato di minoranza che entri in
Bagni di Casciana. Un socio industriale capace di portare nella società i capitali, le expertise e il know
how necessari per il definitivo rilancio dell’azienda. L’ingresso tuttavia non si renderà necessario di per
sé ma solo se ci sarà la garanzia di avere di fronte il socio privato più adeguato per le Terme.
Questa operazione consentirà di riprendere una programmazione seria e a lungo termine per lo
sviluppo delle attività termali ponendosi obiettivi anche ambiziosi in termini di mercato. Sarà inoltre
possibile liberare energie e risorse preziose per riqualificare questo settore, senza perdere il controllo
pubblico dell’azienda. In questo percorso, fondamentale sarà il ruolo del Comune che insieme alla
Regione manterrà la proprietà pubblica degli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa e deterrà il
controllo pubblico sulla stessa società di gestione. Dal canto suo la Giunta Regionale, con la decisione
n. 36 del 2018 ha espresso la sua concreta volontà di continuare a sostenere il settore termale toscano
mettendo in atto
apposite iniziative per la valorizzazione e promozione dell’attività con la volontà di dare nuovo impulso
anche al termalismo sanitario.
A tal proposito il 2018 è stato propedeutico anche per la realizzazione di un Prodotto Turistico
Omogeneo denominato Terme di Toscana e il cui sviluppo è stato sostenuto dai Comuni di Casciana
Terme Lari, Chianciano Terme e Montecatini Terme di concerto con la Regione Toscana nell’intento di
sviluppare un’offerta turistica di qualità collegata ai siti termali di proprietà pubblica. Ha contribuito a
saldare questa partnership la partecipazione alla ITB di Berlino, fiera internazionale dedicata al turismo
in cui le Terme di Toscana hanno partecipato unite all’interno del Padiglione del Turismo Medicale,
valorizzando ognuna le proprie eccellenze.

OBIETTIVO STRATEGICO 4: COMMERCIO
Il commercio è settore importante a Casciana Terme Lari. Per questo l’Amministrazione ne
ha incentivato lo sviluppo anche nel 2018 adoperandosi in sinergia con le Associazioni Commercianti
del territorio. Questo anche per consentire la realizzazione, attraverso lo stanziamento di risorse sia
economiche che strumentali, di varie iniziative organizzate nel corso dell’anno dalle Associazioni dei
Commercianti di Lari, Casciana Terme e Perignano tra cui anche le notti del commercio che si tengono
nel periodo estivo o il calendario eventi nel periodo natalizio.
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Per quanto riguarda il Natale infatti l’Amministrazione si è impegnata anche nel 2018 per sostenere i
commercianti
- partecipando attivamente alla realizzazione di mercati e iniziative volte a valorizzare il
commercio e i prodotti del territorio in stretta collaborazione con l'Associazione Commercianti
di Perignano, con l'Associazione Commercianti riuniti di Lari e il Comitato Cascianese
Commercianti.
- si è poi occupata di garantire l'illuminazione straordinaria dei centri e di sostenere le iniziative
culturali collaterali, come i concerti natalizi, numerosi eventi per bambini e i mercatini di Natale
dove viene per promuovere e valorizzare la vendita di prodotti del territorio. In totale ha
concesso contributi per le iniziative di Natale per €5.999.
- si è occupata della consueta installazione degli Alberi di Natale nei centri abitati, anche in quelli
più piccoli, al fine di portare l’atmosfera natalizia in tutto il territorio comunale, per un totale di
€3.678.
L’Amministrazione ha inoltre coinvolto le Associazioni dei Commercianti per strutturare maggiormente
le attività dei centri commerciali naturali.

AMBITO STRATEGICO 3: Sviluppo del Territorio
OBIETTIVO STRATEGICO 1: UTILIZZO DI SPAZI ED EDIFICI INUTILIZZATI
O SOTTOUTILIZZATI
Per il mantenimento e il recupero del patrimonio immobiliare il Comune incentiva attraverso particolari
agevolazioni fiscali coloro che utilizzano spazi prima non utilizzati.
Particolare attenzione merita al riguardo la riduzione del 30% della TARI per coloro che
▪ aprono una nuova azienda, trasferiscono la propria attività nel Comune di Casciana Terme Lari
o ampliano la loro attività in locali vuoti per i primi tre anni di attività.
Riduzioni sono previste anche sull’IMU al fine di incentivare e premiare lo stato di non abbandono
degli immobili:

Così come altrettanta attenzione viene posta sui terreni e sul loro stato di non abbandono. Infatti ecco
le riduzioni previste:
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DESTINAZIONE DI SPAZI ADEGUATI ALLE ASSOCIAZIONI
Oltre a garantire spazi adeguati alle associazioni, l’Amministrazione anche nel 2018 ha riconfermato la
riduzione del 50% della TARI su quei locali che le associazioni utilizzano per lo svolgimento delle loro
attività.

OBIETTIVO STRATEGICO 2: DECORO URBANO
Per quanto riguarda la partecipazione diretta attraverso Fabbrica del Cittadino, anche nel 2018 i
cittadini hanno avuto la possibilità di segnalare al Comune eventuali situazioni di degrado. Nello
specifico per la
categoria Manutenzioni/Decoro Urbano sono state registrate n. 76 segnalazioni, di cui 71 chiuse.
Il 2018 ha visto anche un significativo cambiamento nella gestione delle manutenzioni sul territorio
comunale. Infatti la società Progetto Prometeo srl, che dal 2013 gestiva i servizi relativi ad attività
tecniche, manutentive e ambientali sul territorio dell’estinto Comune di Lari, dal 2018 ha esteso la sua
attività all’intero territorio comunale così da garantire ovunque la stessa qualità del servizio.
In totale sono state spese in manutenzioni nel corso del 2018 c.ca €1.460.090.

Descrizione
Manutenzione ordinaria e piccoli interventi straordinari degli € 334.470
immobili comunali
Servizio di pulizia e ricavatura caditoie

€ 27.350
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Taglio, sfalcio diserbo erbe infestanti mura castellane

€ 11.540

Verifica stato manutentivo ed interventi ripristino viabilità € 393.470
comunale e pedonale
€ 67.800

Manutenzione e taglio erba marciapiedi

€ 11.520

Servizio elettorale

€ 11.520

Assistenza manifestazioni

€ 34.600

Pronta reperibilità

€ 81.890

Servizio decespugliazione

€ 84.030

Potatura alberi e siepi

€ 189.300

Manutenzione aree a verde

€ 65.200

Consegna materiale arido di cava per viabilità

€ 99.930

Servizio rifacimento strade bianche

€ 20.270

Pulizia traversanti
Manutenzione
comunale

Illuminazione

Pubblica

sul

territorio € 27.200

Totale

€ 1.460.090

Relativamente agli interventi di manutenzione, se ne riepilogano alcuni fra i principali svolti.
Lavori di completamento Caserma di Lari
€8.432
Lavori di adeguamento servizi igienici e €14.396
deumidificazione dei locali del Teatro Rossini di
Casciana Alta
Sostituzione staccionata presso il parcheggio di €4.636
Aiale
Lavori al Palazzo Comunale di Lari
€5.725
Lavori di manutenzione al Castello dei Vicari
€13.050
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Lavori al Palazzo della Polizia Municipale
€3.602
Lavori per destinare gli uffici comunali di Via €12.444
Dante a Lari a sede dell’Ufficio Informazioni
Turistiche
Per quanto riguarda la cura del verde e l’arredo urbano si segnala che nel 2018 l’Amministrazione ha
provveduto a riqualificare il giardino comunale di Casciana Terme per €36.800 e ad effettuare un
intervento di potature straordinarie su Casciana Terme per €35.000 che si vanno a sommare agli
interventi ordinari sull’intero territorio comunale pari ad €84.030.
Inoltre ha stanziato c.ca €46.000 per nuovo arredo urbano da installare sul territorio e €50.000 per
nuovi giochi sempre da installare nelle aree a verde del Comune.

OBIETTIVO STRATEGICO 3: AMBIENTE
Per quanto riguarda l’ambiente, il 2018 è stato un anno di consolidamento a fronte dell’estensione a
tutto il territorio comunale del servizio di raccolta porta a porta.
Grazie a questo intervento la raccolta differenziata è passata
praticamente al 75% e su quel valore si è assestata. Da
un’analisi effettuata anche con il supporto di Geofor
l’Amministrazione ha rilevato che nonostante l’importante
passo in avanti fatto in termini di prodotto differenziato,
c’erano e ci sono importanti margini di miglioramento della
qualità della differenziata prodotta. In particolare sul
multimateriale. Per questo motivo è stata avviata prima la
progettazione, e dopo l’esecuzione, di una campagna di
informazione e comunicazione rivolta alla cittadinanza volta
a dare spunti utili alle persone per differenziare meglio e per
far conoscere tutti gli strumenti a loro disposizione. La
campagna è stata sviluppata su canali di comunicazione
tradizionali, attraverso depliants consegnati nelle case e
manifesti (quest’ultimi installati nel 2019), per rivolgersi ai
target meno giovani della popolazione. Inoltre sono stati utilizzati ovviamente anche i canali online
creando un sito di approfondimento, dedicato alla campagna e alla raccolta differenziata nel Comune, e
sviluppato contenuti pubblicati sulla pagina Facebook del Comune.
Da segnalare l’implementazione di uno strumento come il rifiutario online, che va ad accostarsi al più
tradizionale rifiutario cartaceo presente in tutte le case e che risulta essere facilmente consultabile da pc,
smartphone e tablet.
Il tutto ha avuto l’obiettivo di infondere nelle persone una filosofia per migliorare ulteriormente lo
smaltimento dei rifiuti, in particolare il multimateriale su cui sono presenti importanti margini di
miglioramento.
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Ad ogni buon conto aver raggiunto in meno di un anno il 75% di raccolta differenziata ha permesso
all’Amministrazione già dal 2018 di abbassare la TARI del 5%.
Il Comune mantiene poi attivi i due Centri di Raccolta di Perignano e Casciana Terme nella
consapevolezza che questo possa essere un importante servizio per la cittadinanza. Al fine di stimolarne
l’utilizzo, in occasione della campagna di comunicazione di cui sopra, è stato ricordato ai cittadini qual è
la funzione dei centri di raccolta, cosa può esservi conferito e quali sono i vantaggi, tra questi la
possibilità di beneficiare di uno sconto in bolletta.

OBIETTIVO STRATEGICO 4: PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
Nel 2018 l’Amministrazione ha lavorato per arrivare quanto prima all’approvazione del nuovo piano
strutturale per dotare il Comune del più importante strumento di programmazione urbanistica e aavere
un territorio omogeneo anche da questo punto di vista.
La legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 infatti dispone le “norme per il governo del territorio”,
assegnando agli enti comunali 2 fasi di pianificazione: il Piano Strutturale e quello Operativo. Il primo è
l’atto di governo del territorio a carattere strategico e il secondo è, invece, lo strumento per la
pianificazione urbanistica, necessario per attuare il Piano Strutturale. Gli obiettivi dell’Amministrazione
Comunale in merito alla pianificazione del territorio e alla programmazione urbanistica sono stati
tradotti nelle strategie del Piano Strutturale. Nella seduta del 20/12/2018 del Consiglio Comunale con
deliberazione n. 50 sono state approvate le contro deduzioni alle osservazioni al piano. Uno step
necessario e propedeutico per portare il Piano Strutturale in Conferenza Paesaggistica e poi in
approvazione in Consiglio Comunale. Passaggi questi che si sono concretizzati nei primi mesi dell’anno
del 2019. Nel 2018 contestualmente si è lavorato anche alla stesura del Piano Operativo, ex
regolamento urbanistico, per arrivare quanto prima alla sua definizione.
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ATTIVITA’ EDILIZIA PRIVATA
PRESENTATI

RILASCIATI

PERMESSI DI COSTRUIRE

24

14

CONCESSIONI STRADALI

37

33

SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO
ATTIVITA'

108

/

COMUNICAZIONE DI
ATTIVITA' EDILIZIA
LIBERA

192

/

CERTIFICATI DI
DESTINAZIONE
URBANISTICA

147

150

PARERI PREVENTIVI

4

/

ACCERTAMENTI DI
CONFORMITA'

52

44

CONDONI LEGGE 47/85

/

2

CONDONI LEGGE 794/94

/

3

CONDONI LEGGE 53/2004

/

1

FRAZIONAMENTI

28

28

AUTORIZZAZIONI
PAESAGGISTICHE

11

13

OBIETTIVO STRATEGICO 5: INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE
Di seguito si presentano le opere pubbliche realizzate nel corso del 2018.
Investimenti nell’illuminazione pubblica.
Si riportano gli interventi di ampliamento dell’illuminazione pubblica finanziati nel 2018 per un totale di
€50.000.
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Installazione nuovi punti luminosi in Perignano
Via Matteotti
Via Risorgimento
Nuove Asfaltature realizzate nel 2018 ammontano a c.ca €338.900
Manutenzione Straordinaria Via Spinelli
Manutenzione Straordinaria Via Melorie
Manutenzione Straordinaria Via Rossini

€160.188
€99.013
€79.685

Sono inoltre stati stanziati fondi per il rifacimento di
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Via Roma
Largo Mazzini
Via Salgari
Via della Vecchia Fonte
Viale Matteotti
Via Sicilia
Via della Torre
Via delle Tane
Via Teresa Mattei
Via della Monca

Marciapiedi , parcheggi, piazze e quartieri.
Investiti nel 2018 c.ca €950.000.
Riqualificazione di Piazza Garibaldi, Casciana
Terme
Scala di accesso pedonale al parco pubblico di
Casciana Alta
Lavori per il miglioramento funzionale del
parcheggio di Collemontanino e realizzazione di
una nuova scala per il collegamento diretto, in
sicurezza, del parcheggio di Collemontanino con
la Via Don C. Mostardi
Riqualificazione dei Marciapiedi di Via della
Repubblica, Lavaiano
Riqualificazione del Quartiere Venezia, Cevoli

€80.000
€39.650
€100.000

€400.000
€355.400

Riqualificazione degli edifici pubblici: investiti €90.000.
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Ristrutturazione dell’Immobile Ritrovo del Forestiero
Realizzazione Ascensore al Castello dei Vicari per
abbattimento delle barriere architettoniche –
primo step: indagini geofisiche e topografiche
dell’area sulla quale sorgerà l’opera per quadro
conoscitivo del sottosuolo.

€50.000
€40.000

Edilizia Cimiteriale.
A fronte delle risorse straordinarie derivanti dalla dismissione della partecipazione del Comune da
Toscana Energia, è stato possibile superare la prospettiva del ricorso al project financing e quindi
andare oltre l’esternalizzazione del servizio e la conseguente realizzazione di un tempio crematorio. Tali
risorse straordinarie hanno permesso infatti di mettere in cantiere una serie di interventi di ampliamento
ai cimiteri comunali.

Realizzazione nuova sezione loculi nel Cimitero
di Casciana Terme

€185.000

Ampliamento del Cimitero di Casciana Alta con
la realizzazione di due sezioni di loculi

€381.000

Realizzazione della nuova sezione di loculi nel
Cimitero di Cevoli

€415.000

Ampliamento del Cimitero di San Rocco con la
realizzazione di una nuova sezione di loculi

€100.000

Realizzazione di una nuova sezione di loculi nel
Cimitero di Lavaiano

€166.000

Tot. Interventi

€1.247.000

OBIETTIVO STRATEGICO 6: SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLE
STRADE
PROTEZIONE CIVILE
Anche nel corso del 2018 è stato costante il rapporto tra il Comune e i soggetti di protezione civile al
fine di organizzare l’attività in caso di necessità di intervento. Necessità che quando si è manifestata è
stata gestita e superata dall’Unità di Crisi Comunale in stretta collaborazione e sinergia dei soggetti di
Protezione Civile, quali la Misericordia nel Comune di Lari, gli emergentisti, il distaccamento dei Vigili
del Fuoco Volontari e la Croce Rossa di Casciana Terme, organizzazioni con cui il Comune mantiene
un continuo contatto.
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Il 2018 ha anche visto coinvolti Comune e Associazioni di Protezione Civile in una due giorni di
esercitazione organizzata sul territorio. In particolare sono state realizzate simulazioni di rischio
sismico, sul quale sono state coinvolte anche le scuole, e di rischio idrogeologico-idraulico. La due
giorni è stata di fondamentale importanza perché ha permesso a tutti gli attori coinvolti di testare la
correttezza delle procedure e dell’organizzazione, segnalare le criticità riscontrate e prevederne una
soluzione. Un momento che è risultato importante anche per il gioco di squadra, per creare sinergia tra i
vari attori coinvolti e testare l’operatività delle associazioni su tutto il territorio comunale.
Anche nel 2018 l’Amministrazione ha sostenuto le Associazioni di protezione civile con €21.000 di
contributi volti a supportarne le attività durante l’anno.

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE
La principale attività svolta dal servizio vigilanza è quella relativa al controllo del territorio e del rispetto
delle leggi e dei regolamenti oltre alla consistente attività amministrativa volta al rilascio di
autorizzazioni e nulla osta.
Nel corso dell’anno le attività di particolare rilevanza svolte dal servizio vigilanza sono state:
● la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo le strade di proprietà del comune per €8.374
oltre all'acquisto di segnaletica stradale verticale per c.ca €4.000.
● 135 intimazioni alla pulizia dei cigli stradali e dei terreni incolti al fine di prevenire gli incendi e
tutelare il paesaggio;
● Manutenzione della segnaletica stradale. Nel 2018 è stato implementata una nuova metodologia
per la gestione delle manutenzioni e dell’apposizione della segnaletica stradale lungo le strade di
proprietà comunale e di altri Enti per le quali la manutenzione e l’apposizione della segnaletica è
a carico del Comune. In particolare dal 2018 la Polizia Municipale segue tutto l’iter (dal
censimento dei cartelli che necessitano di riparazione alla gestione degli operai per la fase di
manutenzione o installazione dei cartelli) così da avere un maggior controllo del territorio. Il
censimento ha portato a 150 richieste di manutenzione e 71 richieste di sostituzione di cartelli
esistenti. Le attività di manutenzione effettuate sono state 138. Oltre a questo è stata
predisposta la nuova toponomastica di Casciana Terme consistente nell'apposizione di 79
cartelli.
Ciò premesso si rappresentano sinteticamente i dati riferiti alle singole materie di competenza.
In primo luogo è necessario analizzare l’attività di controllo svolta per la sicurezza stradale. Si riporta di
seguito una tabella riepilogativa del numero di verbali accertati a mezzo di strumenti elettronici:
Tabella : dati al 31.12.2018

Tipologia di violazione
Violazioni semaforiche
Zona a traffico limitato
Superamento limiti di

Anno 2016
292
648
261

Anno 2017
225
508
148

Anno 2018
149
441
160
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velocità
Analizzando i dati sopra riportati con riferimento all'ultimo triennio si evidenzia come le violazioni
accertate a mezzo di strumenti elettronici abbiano subito una sensibile diminuzione, pertanto si può
affermare che le modalità di accertamento scelte siano efficaci, poiché a parità di numero di controlli si
assiste ad una diminuzione delle sanzioni e quindi si raggiunge l'obiettivo dell'incremento della sicurezza
stradale attraverso la sensibilizzazione al rispetto delle norme con modalità di controllo che riducono la
pressione sanzionatoria a carico degli utenti della strada.
Sinistri Stradali.
Si riporta una comparazione percentuale dei sinistri stradali con feriti e con danni alle sole – anni 2014 e
2018.

Con riferimento all’attività di viabilità, durante l’anno, sono stati predisposti i consueti controlli alle
scuole elementari e medie, i servizi di scorta ai cortei funebri e l’attività di controllo e presidio in
occasione delle manifestazioni e competizioni sportive (circa 78 manifestazioni).
In merito ai controlli relativi alla verifica della residenza dei cittadini del comune, durante l’anno sono
state svolte circa 390 istruttorie relative alle migrazioni, ai cambi di residenza e alle cancellazioni.
L’attività legata ai compiti di polizia giudiziaria ha portato ad accertare nel territorio comunale 15 reati
di cui:
●
●
●
●

Edilizia: 8
Codice della strada: 2
Reati contro la pubblica amministrazione: 3
Maltrattamento di animali: 1

Rispetto ai controlli sull’ambiente è stata prestata particolare attenzione al rispetto della pulizia dei
terreni incolti e delle siepi provvedendo ad emanare e controllare il rispetto di 135 intimazioni così
suddivise:
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● 62 relative alla pulizia dei terreni incolti;
● 51 al taglio rami o piante prospicienti la sede stradale;
● 22 intimazioni per la pulizia ed il decoro di centri abitati
Per la tutela dell'ambiente sono stati effettuati controlli per il contrasto al fenomeno dell’abbandono
dei rifiuti, con l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza mobile che hanno portato ad elevare 20
sanzioni amministrative pecuniarie.
Molti sono stati gli interventi in materia di polizia veterinaria, che nello specifico hanno portato al
rinvenimento di 31 cani vaganti, la rimozione di 7 carcasse 2 interventi relativi a cani morsicatori ed i
consueti controlli sulla corretta detenzione dei cani, dai quali è emerso un caso di maltrattamento
denunciato alla Procura della Repubblica.
Sono inoltre state relazionate 90 attività di pronto intervento.
Relativamente alle attività amministrative/autorizzatorie sono state emanate:
●
●
●
●
●

260 ordinanze di regolarizzazione della circolazione strada;
68 autorizzazioni di suolo pubblico;
8 autorizzazioni a competizioni sportive su strada;
2408 comunicazioni di abbruciamento;
8 autorizzazioni all’uso di dissuasori acustici.

Sono inoltre stati stanziati €58.000 per l’installazione di 16 nuovi attraversamenti pedonali rialzati a
●
●
●
●
●
●

Casciana Terme, n.3
La Capannina, n. 2
Lari, n.5
Perignano, n. 2
Via di Ripoli, n. 2
Quattro Strade, n. 2
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AMBITO STRATEGICO 4: Sviluppo della Persona
OBIETTIVO STRATEGICO 1: SCUOLA
EDILIZIA SCOLASTICA
Il nuovo polo scolastico di Casciana Terme.
Dopo la conclusione della progettazione esecutiva del nuovo polo scolastico di Casciana Terme, il 14
dicembre 2017 è stato firmato il contratto per realizzazione della scuola con contestuale consegna dei
lavori alla ditta aggiudicataria. L’importo dei lavori ammonta a €6.000.000, a cui si aggiungono i costi di
esproprio, progettazione e direzione dei lavori che ammontano insieme a c.ca €750.000.
Il nuovo polo scolastico ospiterà le scuole elementari, medie, la palestra e – con la realizzazione del
secondo lotto per il quale è stata presentata richiesta di finanziamento - accoglierà in un secondo
momento anche la scuola dell’infanzia.
L’immobile che attualmente ospita la scuola primaria e secondaria è stato valorizzato per €1.000.000 e
assegnato, con il contratto di affidamento dei lavori, al raggruppamento di imprese che sta costruendo il
nuovo polo scolastico. Il contratto di compravendita sarà stipulato alla consegna del nuovo plesso
scolastico.
Polo scolastico di Perignano.
Per completare il Polo Scolastico di Perignano e riqualificarlo funzionalmente è stata preventivata una
spesa complessiva di €3.000.000. È in fase di realizzazione il progetto definitivo.
Altri interventi – le manutenzioni agli edifici scolastici
L’Amministrazione ha ritenuto fondamentale investire sull’edilizia scolastica e garantire ai ragazzi luoghi
idonei allo svolgimento delle proprie attività scolastiche e di laboratorio.
Ecco alcuni interventi di manutenzione realizzati nel 2018.
Scuola L. Pirandello – Insonorizzazione porta €5.734
Aula di Musica e realizzazione controsoffitto per
abbattimento del riverbero acustico all’Aula piano
terra
Scuola Salvo D’Acquisto – spostamento parete €5.588
divisoria aule con adeguamento impianto elettrico
Scuola S. D’Acquisto e Sanminiatelli – €2.440
adeguamento impianto elettrico per installazione
nuove LIM
Per la gestione complessiva dei plessi scolastici l’Amministrazione ha speso c.ca €102.000.
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Gli arredi
L’Amministrazione ha acquistato gli arredi per il nuovo polo scolastico di Casciana Terme in vista della
sua prossima apertura per un totale di €48.802. I componenti acquistati andranno ad arredare i
laboratori, la sala insegnanti, le sale riunioni ed a fornire le attrezzature per la zona sporzionamento.
Non sono stati acquistati gli arredi per le aule in quanto quelli attualmente in uso sono nuovi e in buone
condizioni.
SERVIZI SCOLASTICI
Mensa scolastica.
Nel 2014 erano presenti sul territorio comunale tre sistemi diversi di refezione scolastica; il servizio è
stato unificato su tutto il territorio e questo – si ricorda – ha permesso
● Una riduzione delle tariffe per tutte quelle famiglie con ISEE fino a € 40.000
● L’introduzione di un sistema di tariffazione puntuale
● Di cucinare tutti i pasti presso il centro di cottura comunale di Casciana Alta
Il Menù viene elaborato insieme ad un medico dietista della ASL e costruito su alcuni principi chiave
della corretta alimentazione
● I prodotti sono biologici
● Alcuni anche a km 0
● Seguono la stagionalità e la giusta proporzione tra le componenti nutrizionali
Anche nel 2018 si è riunita la Commissione Mensa, di cui fanno parte i genitori dei bimbi iscritti al
servizio, per il controllo della qualità della refezione.
Ogni anno ai genitori viene illustrata
● La logistica: visita al centro di cottura, controllo del magazzino e verifica del percorso che fanno
i pasti per raggiungere i piatti degli alunni
● L’organizzazione del servizio: come vengono cucinati e serviti i cibi.
● Verifica della qualità del menù: assaggio dei pasti presso i locali dei refettori e adeguamento del
menù ai gusti dei bimbi nel rispetto dei principi promossi dalla ASL per la corretta e sana
alimentazione.
Le tariffe a.s. 2018/2019
A seguito dell’introduzione del servizio unitario, le tariffe del servizio sono state rese omogenee
utilizzando il sistema della formula continua basata sull’ISEE. Tale sistema consente di applicare una
tariffa personalizzata ed agevolata a tutti coloro che hanno un Isee inferiore a €40.000. Ciò permette
una tariffazione puntuale che tenga conto del criterio della progressività, grazie al quale la tariffa
applicata corrisponde puntualmente alla situazione reddituale fotografata dall’Isee del singolo nucleo
familiare in applicazione del principio di equità.
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Gli utenti in numeri - a.s. 2018/2019 (dato in evoluzione):


Nidi d’Infanzia Accreditati: 64 iscritti



Scuole dell’Infanzia: 214 iscritti



Scuole Primarie: 478 iscritti
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Nuovi progetti
L’Amministrazione ha dato il via a tre nuovi progetti con le scuole per stimolare una corretta e sana
alimentazione fin da quando si è bambini.
● Laboratorio Merenda, dove ai bambini viene illustrata l’importanza di alcune regole fondamentali
per la preparazione dei pasti e poi accompagnati dalla dietista a prepararsi ciascuno la propria
merenda
● Oggi assaggio un cibo nuovo, volto ad introdurre nella dieta dei ragazzi nuovi alimenti che hanno
molte proprietà nutritive (come i cereali o i legumi) accompagnati da cibi che prediligono
maggiormente
● La dietista risponde, uno sportello aperto ai genitori a cui rivolgersi per togliersi dubbi sulla dieta
dei ragazzi.
Il trasporto scolastico.
Nel 2014 erano presenti sul territorio comunale due sistemi diversi di trasporto scolastico; il servizio è
stato unificato su tutto il territorio e questo – si ricorda – ha permesso di
● Ridurre i tempi di percorrenza degli scuolabus.
● Ridurre il tempo di permanenza dei bambini sugli scuolabus.
● Avere un unico gestore ed ottenere maggiori risparmi: c.ca 30.000 annui.
Le tariffe a.s. 2018/2019
Il sistema di tariffazione prevede una tariffa minima di €30.00 per coloro che hanno un valore ISEE
fino a €2.000 ed una tariffazione puntuale con formula ISEE continua con agevolazioni fino a €15.000
di reddito ISEE.
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Gli utenti in numeri - a.s. 2018/2019 :


Scuole dell’Infanzia: 50 iscritti



Scuole Primarie: 202 iscritti



Scuole Medie: 241

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 i pagamenti delle tariffe vengono effettuati in modalità
postpagato. Per la mensa scolastica: pagamento mensile. Per il trasporto: annuale, pagabile
anticipatamente in un’unica soluzione oppure rateizzato in quattro rate.
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Anche questo anno scolastico le domande di iscrizione ai servizi mensa, trasporto e nidi sono state
effettuate in maniera digitale, cosa che per le famiglie ha significato un doppio vantaggio: il primo in
risparmio di tempo ed il secondo nella possibilità di verificare direttamente online gli importi da pagare,
le certificazioni per i fini fiscali, nonché la corrispondenza delle presenza del proprio/i figlio/i al
servizio. Anche per l’Amministrazione Comunale la digitalizzazione delle domande di iscrizione ai
servizi di mensa, trasporto e nidi è vantaggiosa perché consente di avere in tempo reale la situazione
delle iscrizioni on-line, di organizzare in modo migliore i servizi nonché recuperare i crediti, poiché con
il blocco dell’iscrizione online in caso di morosità, molte famiglie hanno provveduto a fare i versamenti
entro l’inizio del nuovo scolastico.
DIRITTO ALLO STUDIO
Oltre al sostegno alla progettazione didattica in relazione al diritto allo studio sono stati realizzati molti
interventi, in collaborazione con l’Unione Valdera, tra i quali:
● Contributi comunali per l’erogazione dei buoni servizio alle famiglie dei bambini frequentanti le
scuole materne paritarie per la Valdera: per l’a.s. 2017/2018 ammontano ad € 29.665, mentre
per l’a.s. 2018/2019 l’importo presunto è di €29.000.
● I buoni servizio nido a carico del Comune per l’a.s. 2017/2018 ammontano a € 8.057.
● Buoni libro: i buoni libro per l’a.s. 2017/2018 sono stati coperti con uno stanziamento di
€20.000 e per l’a.s. 2018/2019 sono stati stanziati ulteriori €20.000.
● Compartecipazione alle spese di istituto (telefonia scuole e segreteria, pulizie, cancelleria, etc.)
a.s. 2017/2018: €15.500. Stanziato per a.s. 2018/2019 €23.000.
● Servizio di pre e post scuola: a.s. 2017/2018 €5.460 e a.s. 2018/2019 €7.850.
SOSTEGNO ALL’OFFERTA DIDATTICA
L’Amministrazione ha incrementato l’offerta formativa nelle scuole del territorio così da dare una
risposta concreta al fabbisogno educativo degli alunni. Una decisione che trova riscontro all’interno di
una convenzione firmata con l’Istituto Comprensivo di Casciana Terme Lari e che va a rafforzare e
strutturare ulteriormente gli interventi messi in campo dal Comune negli anni precedenti. Il tutto per
offrire ai ragazzi esperienze trasversali all’ordinaria attività didattica attraverso lo sviluppo di progetti su
assi triennali di intervento segnalati proprio dalle stesse insegnanti.
L’obiettivo è stato quello di individuare le forme di sostegno più adatte per potenziare la crescita degli
alunni. Da qui la scelta di strutturare una convenzione pluriennale, così da dare certezza di risorse su
questo tipo di progettazione. La convenzione infatti ha una durata di tre anni e prevede sostegno
annuale del Comune per €33.000.
Gli interventi didattici con cui l’Amministrazione conferma la sua particolare attenzione al mondo della
scuola e alla formazione dei ragazzi, prevedono nel dettaglio il potenziamento della matematica, lo
svolgimento di attività espressive, come la musica e il teatro, e la prevenzione del disagio scolastico.
Oltre infatti a contribuire al progetto “razionalità logica e fantasia” (Asse potenziamento della
matematica) che è realizzato direttamente dal corpo docente dell'Istituto, il Comune ha curato
direttamente tutte le procedure amministrative per l'affidamento dei progetti sugli altri due Assi di
intervento (attività espressive e disagio). Nello specifico “Crescere con la musica e il teatro, attività
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musicali e teatrali” sarà gestito dall'Accademia della Chitarra Musica & C. di Pontedera e il progetto
“prevenzione del disagio scolastico” dalla Cooperativa Sociale “Il Cammino”.
Il progetto di prevenzione del disagio rivolto a tutti gli studenti, ha l'obiettivo generale di sostenere il
processo di crescita durante il quale possono presentarsi momenti di blocco e di crisi. L'intervento si
articola nella prevenzione del disagio nei suoi vari aspetti (scarso rendimento scolastico, mancanza di
autostima, disagi emotivi e relazionali legati all'età o a particolari situazioni familiari, dispersione
scolastica, bullismo e cyberbullismo). Il progetto si propone di curare il raggiungimento del benessere
individuale e collettivo attraverso l'articolazione nelle aree cognitiva ed emotivo/affettiva. Gli interventi
progettati e realizzati con il supporto di esperti, saranno orientati alla creazione di gruppi scolastici coesi
e consapevoli, aperti al dialogo, all'ascolto dei bisogni, delle necessità e delle problematiche individuali e
collettive e, infine, alla valorizzazione delle potenzialità positive di ciascuno per il raggiungimento di un
corretto e sereno rapporto con la scuola, con lo studio, con gli insegnanti e con i compagni. Il progetto
“crescere con la musica e il teatro, attività musicali e teatrali”, rivolto ai ragazzi della scuola dell'infanzia
e primaria, ha lo scopo di stimolare la crescita dei ragazzi che, con questo intervento, hanno la
possibilità di imparare ad esprimersi, comunicare e scambiare pensieri ed emozioni attraverso il
linguaggio corporeo e le tecniche del teatro e ad acquisire e sviluppare competenze musicali.
Il progetto “razionalità logica e fantasia” è invece rivolto alle scuole medie e ha lo scopo primario di
elevare il livello di conoscenza e competenza matematica degli studenti sia per quanto riguarda il
recupero sia per quanto concerne il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze, offrendo di fatto
a tutti gli studenti le opportunità ed il sostegno adeguati per il conseguimento del successo scolastico.

OBIETTIVO STRATEGICO 2: POLITICHE SOCIALI
Uno dei principali settori di intervento del Comune è sicuramente quello delle politiche sociali in
adempimento del mandato costituzionale che assegna ai pubblici poteri il compito di garantire
l’effettiva uguaglianza fra i cittadini.
INTERVENTI ECONOMICI AGLI INDIGENTI.
(N.B. per intervento si intende il complesso delle prestazioni erogate a favore di uno o più soggetti nel
periodo preso in considerazione dalla Commissione tecnica)
Il regolamento per l’accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Valdera n. 9 del 24.3.2014 è stato lo strumento
normativo cui fare riferimento per l’attuazione degli interventi suddetti.
La composizione della Commissione zonale di assistenza sociale prevede la presenza del Responsabile
dell’unità Organizzativa “Servizi e previdenze individuali” dell’Unione Valdera o suo delegato in
funzione di presidente, un rappresentante del comune, l’assistente sociale proponente eventuali
responsabili di U.F. coinvolti nel progetto.
Il disciplinare per l’erogazione di prestazioni economiche utilizza, come parametro per la valutazione
delle richieste, l’indicatore della situazione economica equivalente di cui al Dlgs. 109/98. La soglia
massima per accedere ai contributi, salvo motivati casi eccezionali, è pari a € 11.000,00;
conseguentemente i nuclei familiari a cui è stato concesso il contributo hanno un ISEE (che
ricordiamo, non coincide strettamente con il reddito fiscalmente imponibile) piuttosto basso.
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NUMERO

Contributi a sostegno delle
persone in stato di bisogno

n° 158 utenti
n° 298 interventi

CIFRA

€ 63.742,04

di cui Buoni Spesa Coop
spalmati su varie mensilità

n° 49

€ 10.045,00

di cui Buoni Sanitari
spalmati su varie mensilità

n° 7

€ 1.230,00

n° 4

€ 11.597,54

di cui sostegno per ingresso in
nuove abitazioni

n° 4

€ 3020,00

di cui Interventi per campi
Estivi 2017

n° 2

€ 650,00

n° 1

€ 200,00

n° 80

€ 53.462,04

n° 2

€ 4.000,00

n° 48

Mancata Entrata
presumibilmente per
€ 12.707,42

di cui Rette strutture per
persone autosufficienti

di cui Intervento per
partecipazione Vacanze
Anziani
Bonus Sociale Idrico
Integrativo
Fondo di garanzia per Alloggi
ed emergenze abitative
(Gestione Casa Valdera)
Mensa – trasporto scolastici
calcolo presunto delle
esenzioni a.s. 2018/2019
Mancata Entrata Altri Servizi
(sepolture)
Contributo Affitto 2018

n° 1

n° 127 domande ricevute
n° 15 escluse

Mancata Entrata per
325,00

€

€ 40.000,00
(Amministrazione)
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PROGETTO SOSTEGNO SOCIO ABITATIVO
Anche per questo anno è attiva la convenzione, sottoscritta nel dicembre 2016 dall’amministrazione
comunale, con l’Associazione di Promozione sociale Casa Valdera per lo svolgimento di un progetto di
sostegno socio abitativo sul territorio fino al mese di dicembre 2018 e con un finanziamento
complessivo nel biennio di euro 11.100.
Il progetto prevede lo svolgimento di attività di sostegno e accompagnamento nei confronti di soggetti
aventi difficoltà ad accedere al mercato abitativo tramite due possibili strumenti:
● reperimento di alloggio/alloggi per temporanee soluzioni abitative emergenziali per nuclei
familiari in attesa di una soluzione definitiva della loro situazione abitativa
● gestione di un fondo di accesso per avere la possibilità di sopperire, spesso in forma immediata
ed emergenziale, alla mancanza di liquidità degli utenti in situazione di bisogno sociale,
soprattutto se sottoposti a sfratto.
I beneficiari sono individuati di comune accordo tra Associazione e Amministrazione Comunale, al fine
di favorire il loro ingresso al mercato abitativo privato.
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
La L. 431/98 istituisce il fondo nazionale per i contribuenti ad integrazione dei canoni di locazione.
Anche nell’anno 2018 è stato espletato da parte dell’Unione Valdera il relativo Bando ed approvata la
graduatoria definitiva. Nell’anno 2018 le domande di contributo pervenute al Comune di Casciana
Terme Lari sono state n° 127 di cui n° 112 ammesse in graduatoria, per un fabbisogno teorico
spettante totale di € 298.191,94.
L’Amministrazione Comunale ha stanziato per questo intervento € 40.000,00.
I dati sull’effettiva quantificazione delle risorse ai soggetti ammessi in graduatoria non sono ancora
pervenuti.
ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Nel 2018 non sono stati assegnati alloggi di edilizia residenziale pubblica in quanto nessuna
disponibilità di alloggi ERP è stata comunicata da parte di Apes. E’ attualmente in vigore la graduatoria
definitiva per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. approvata con determinazione del Responsabile del
Servizio Risorse al Cittadino n. 57 del 16/03/2018 nella quale risultano n. 51 nominativi.
ANZIANI
Molteplici sono state le iniziative che l’Amministrazione Comunale ha sostenuto a favore degli anziani
del territorio, garantendo, anche a seguito della fusione, progetti e servizi a parità di condizione per tutti
i cittadini.
Soggiorni estivi: nell’anno 2018 l’organizzazione dei soggiorni estivi per gli anziani è stata svolta
dall’Auser Verde Soccorso Argento di Perignano, che si è offerta di progettarli e realizzarli con
l’Amministrazione Comunale.
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L’iniziativa ha visto la partecipazione di 53 anziani del nostro territorio che hanno soggiornato presso
Cattolica (RN) dal 26.08.2018 al 09.09.2018.
L’Amministrazione Comunale ha compartecipato con € 3.760,00 (oltre a euro 550 assegnati a fine anno
a rimborso della tassa di soggiorno per i partecipanti) al finanziamento del soggiorno attraverso
● il pagamento delle spese di trasporto e per gli accompagnatori;
● il pagamento delle spese di pubblicità.
Trasporto leggero: si è svolto in continuità con l’anno 2017 il progetto “Solidarietà in movimento”
presentato dall’Auser Verde Soccorso Argento di Perignano rivolto ad anziani ultra-sessantacinquenni,
persone in situazione di disabilità o di disagio sociale o non deambulanti e sole, residenti nel Comune di
Casciana Terme Lari, finalizzato a garantire sul territorio un servizio di mobilità verso destinazioni
prestabilite, per acquisto generi di prima necessità (alimentari e farmaceutici), visita di defunti, disbrigo
pratiche amministrative, accesso a strutture socio-sanitarie pubbliche o convenzionate per visite
mediche e ogni altra motivazione inerente il sostegno alla persona e all’autonomia personale familiare.
L’Amministrazione Comunale ha compartecipato con € 3.000,00 al progetto “Solidarietà in
movimento” dell’Auser .
Centro di aggregazione sociale “A metà strada”: E’ stato confermato da parte
dell’Amministrazione Comunale il sostegno al progetto denominato Centro di aggregazione sociale “A
metà strada” promosso dalla Misericordia nel Comune di Lari. Il progetto ha come obiettivo la
promozione di momenti di socializzazione per affrontare la solitudine e/o ricercare nuove relazioni
sociali ed è rivolto a
● persone anziane sole autosufficienti o con nuclei familiari non presenti residenti
● soggetti più giovani che desiderino trascorrere alcune giornate in compagnia cimentandosi nelle
attività proposte da personale qualificato e dai volontari della Misericordia
L’amministrazione Comunale, in particolare, ha garantito per il periodo di svolgimento del progetto per
l’anno 2018 (gennaio – giugno e ottobre – dicembre) l’erogazione di pasti giornalieri a favore dei
partecipanti al progetto, compresi i volontari, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per un costo di
c.ca €9.000.
ATTIVITÀ ESTIVE
Diverse sono state le iniziative che l’Amministrazione Comunale ha sostenuto a favore dei bambini e
ragazzi del territorio nel periodo estivo. L’Amministrazione Comunale ha coordinato tutti i progetti e
gli interventi proposti dalle varie associazioni/cooperative, in modo da realizzare un’offerta varia sul
territorio ma univoca per finalità, metodologia di lavoro, standard di qualità.
Nell’anno 2018 l’organizzazione dei
associazioni/cooperative del territorio

soggiorni

estivi

è

stata

svolta

dalle

seguenti

● Polisportiva Casciana Terme – campi solari dal 2 al 27 luglio per un totale di 56 bambini
partecipanti. La compartecipazione dell’Amministrazione Comunale alle spese è stata di € 2.100.
● Associazione sportiva dilettantistica ASD Fratres – campi solari “Parola d’ordine gioco e
divertimento per tutti” per bambini/ragazzi da 5 a 13 anni nel periodo 12 giugno - 7 luglio 2017
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per un totale di n.82 partecipanti: La compartecipazione dell’Amministrazione Comunale alle
spese è stata di € 3.400;
● Associazione “Tutti giù per terra” - campi solari “Tra cavoli e folletti” per bambini da 3 a 6 anni
dal 2 al 27 luglio 2018 per un totale di 40 partecipanti. La compartecipazione
dell’Amministrazione Comunale alle spese è stata di € 1.500.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE:
Per l’anno 2018 la quota di partecipazione alla Società della Salute è stata pari a euro 485.316,00 (pari ad
euro 39 per abitante).
BONUS ENERGIA SGATE
E’ una misura di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a famiglie in
condizioni di disagio economico o fisico. L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta
elettrica suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla
presentazione della domanda.
Nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018 le istanze di accesso (rinnovi e nuove istanze) al Bonus
Energia sono state n° 185.
BONUS GAS SGATE
E’ una misura di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale a famiglie in
condizioni di disagio economico. L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta di
fornitura di gas naturale suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi
successivi alla presentazione della domanda.
Nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018 le istanze di accesso (rinnovi e nuove istanze) al Bonus Gas
sono state n° 135.
BONUS ACQUA SGATE
E’ una misura di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di acqua a famiglie in condizioni
di disagio economico. L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta di fornitura
dell’acqua suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla
presentazione della domanda. La misura è partita il 1° Luglio 2018.
Nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018 le istanze di accesso (rinnovi e nuove istanze) al Bonus Gas
sono state n° 85.
BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO
E’ una misura di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di acqua a famiglie in condizioni
di disagio economico. Il contributo, nella nuova modalità di erogazione, è stato istituito durante l’anno
2017 per la prima volta tramite bando pubblico. Il gestore del servizio idrico porterà l’importo del
bonus in deduzione dalle spese delle bollette dei richiedenti che ne hanno diritto. Ad oggi il bonus
acqua 2018 non è ancora stata liquidato.
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Nel periodo 4 giugno – 29 Giugno 2018 (periodo di apertura del bando) le istanze di accesso al Bonus
Sociale Idrico Integrativo sono state n° 80 di cui n° 2 condominiali
Sono state accettate n° 78 domande
Sono state respinte n° 2 domande.
DOMANDE DI ASSEGNO AL NUCLEO
E’ un sostegno economico per famiglie con tre o più figli conviventi di età inferiore a 18 anni.
L’assegno è concesso annualmente per tredici mensilità. Il sussidio economico è a carico dell’Inps.
Nel periodo gennaio – 31 dicembre 2018 le domande di Assegno al Nucleo Familiare sono state n° 35
DOMANDE DI ASSEGNO MATERNITÀ
E’ un sostegno economico per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento
economico per la maternità o che ne beneficiano in parte. Tale contributo viene erogato in una sola
soluzione ed ha validità 5 mesi. Il sussidio economico è a carico dell’Inps.
Nel periodo gennaio – 31 dicembre 2018 le domande di Assegno di Maternità sono state n° 32
L.R. 73/2018
E’ un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori di 18 anni con grave
disabilità. Il sussidio economico è a carico della Regione.
Nel periodo gennaio – 31 dicembre 2018 il numero delle domande istruite di contributo sono state n°
11.
REI – REDDITO DI INCLUSIONE
E' una nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, introdotta dal decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017, che prevede un beneficio
economico alle famiglie economicamente svantaggiate.
Il reddito di inclusione REI ha sostituito completamente la SIA (sostegno inclusione attiva) e Asdi
(assegno di disoccupazione).
Dal 1 dicembre al 31 dicembre 2018 sono state presentate n° 100 domande regolarmente inviate a Inps
tramite apposito gestionale e n° 56 di esse risultano (tramite accesso al gestionale) respinte dall’INPS
PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE
Dal mese di dicembre 2017 è stato avviato il progetto “Un Passo Avanti”, realizzato con la Cooperativa
Ponteverde, che mira nello specifico a favorire la crescita sociale ed economica di persone in particolari
condizioni di precarietà e in carico ai servizi sociali, dando loro la possibilità di fare un’esperienza
lavorativa. Lo scopo: promuovere l’empowerment, lo sviluppo e l’autostima, attraverso un’azione di
responsabilizzazione della persona stessa, che passerà dal ricevere un sussidio monetario puramente
assistenziale a svolgere un’attività lavorativa di pubblico interesse. Un processo in cui la persona potrà
sviluppare competenze e risorse da impiegare anche in futuro, per migliorare in maniera attiva e
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costruttiva la propria vita. Il progetto è proseguito per tutto l’anno 2018 e dal mese di novembre sono
stati coinvolti altri due soggetti, selezionati dai membri della Commissione di Assistenza Sociale, in base
a criteri con cui è stata valutata la condizione complessiva del nucleo familiare di cui fanno parte. I
soggetti coinvolti sono complessivamente cinque e svolgono attività di manutenzione all’interno dei
cimiteri per contribuire a garantirne il decoro, occupandosi dei servizi di pulizia, raccolta rifiuti e cura
del verde. Il progetto ha un costo complessivo di 25.000 euro.
Nell’anno 2018 sono proseguite, in continuità con l’anno 2017, anche le attività del progetto “Territorio
Solidale”, con il quale l’Amministrazione ha voluto dare risposta all’esigenza di attivare un percorso
volto a promuovere l’integrazione dei profughi presenti nel Comune. Nato dalla collaborazione con la
Cooperativa sociale “Il Cammino”, il progetto è volto a favorire la crescita della coesione sociale, e a
prevenire e superare le cause di possibili tensioni, in linea anche con gli indirizzi e le politiche espresse a
livello regionale. I soggetti coinvolti sono stati impegnati in interventi all’interno dei parchi pubblici e
delle piazze di Perignano grazie alla partecipazione al progetto di associazioni locali come l’Auser e
l’Associazione Nazionale Carabinieri. L’obiettivo perseguito è stato quindi di pubblico interesse e di
duplice valenza. I migranti infatti, con le attività svolte hanno contribuito a garantire il decoro dei
parchi e delle piazze, contrastando l’abbandono dei rifiuti anche attraverso la rimozione occasionale
della sporcizia, e a segnalare l’uso improprio dei luoghi e delle attrezzature da parte degli utenti. Nello
stesso tempo lo svolgimento delle attività ha reso concreto l’obiettivo di sensibilizzazione e
responsabilizzazione, grazie al loro diretto coinvolgimento nella cura del patrimonio e del verde
pubblico e al loro inserimento in attività a favore del territorio in cui vivono.

OBIETTIVO STRATEGICO 3: DIRITTI
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
Dal 2014 abbiamo voluto riservare alla donna il mese di marzo e di novembre per sensibilizzare con
conferenze, presentazione di libri e incontri, la comunità sul tema della violenza di genere e
sull’importanza di contrastare il fenomeno. Le iniziative sono state organizzate anche in collaborazione
con la Commissione Pari Opportunità dell’Unione Valdera.
Progetto “Il Fiore della Vita”.
Avviato nel 2017 insieme alla Misericordia nel Comune di Lari, il progetto ha previsto l’attivazione di
uno sportello informativo a supporto delle donne vittime di violenza. Il progetto ha l’obiettivo
principale di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere e informare le donne
sull’esistenza di una rete istituzionale territoriale a cui è possibile rivolgersi per uscire dal circuito della
violenza. Un progetto che quindi parla, certo, alle donne ma anche al resto della comunità attraverso la
promozione di eventi di sensibilizzazione, che anche nel 2018 si sono concretizzati in un cartellone di
iniziative realizzate a novembre, quando si celebra la Giornata Contro La Violenza di Genere, e marzo
per celebrare la Festa della Donna.
PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL’UGUAGLIANZA
Patrocinio e partecipazione al Toscana Pride.
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La manifestazione ha l’obiettivo di mettere al centro della riflessione la parità di diritti, la tutela e
l’autodeterminazione dei singoli e delle singole, il riconoscimento di tutti i legami affettivi e genitoriali e
la laicità delle istituzioni.
Partecipazione alle iniziative della Tavola della Pace.
Insieme ai Comuni di Fauglia e Crespina Lorenzana abbiamo organizzato anche nel 2018 la storica
Manifestazione “Marcia delle Colline nella Pace” a cui tutti gli anni partecipano numerose scuole del
territorio.
Scelte per il proprio futuro - E’ stata introdotta la possibilità per i Cittadini
Di dichiarare la propria volontà alla donazione degli organi presso gli Sportelli del Cittadino
comunali.
● Esprimere tramite le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) la propria volontà in
materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti
diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari (testamento biologico).
●

OBIETTIVO STRATEGICO 4: CULTURA, MEMORIA, CULTURA DELLA
LEGALITA’ E CITTADINANZA CONSAPEVOLE
MEMORIA, CULTURA DELLA LEGALITA’ E CITTADINANZA CONSAPEVOLE
La conoscenza della storia è il primo vaccino contro ogni forma di violenza, è il motore di una società
solidale. Per questo l’Amministrazione ha
● sostenuto i costi di partecipazione annuali dei ragazzi delle terze medie al pellegrinaggio ai
Campi di sterminio per €4.440
● Collaborato con ANPI, ANED per l’organizzazione de
o il Giorno della Memoria
o la Festa della Liberazione
o la Celebrazione della Strage di Aiale con l’installazione di una lapide presso il borgo di
Aiale a perenne memoria delle vittime uccise il 16 luglio 1944 dai nazisti in fuga.
● Partecipazione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie promossa dall’Associazione “Libera” e da “Avviso Pubblico.
Abbiamo inoltre celebrato con le Associazioni del territorio
● La Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
● La Celebrazione della Strage del Moby Prince
● Intitolazione a Baden Powell, fondatore dello Scoutismo, della Via in cui ha sede lo storico
Gruppo Scout di Casciana Terme
Con le scuole abbiamo celebrato anche
● La Festa della Toscana, occasione per la quale anche nel 2018 l’Amministrazione ha realizzato
un opuscolo in tema con l’argomento indicato dal Consiglio Regionale dal titolo "Dai Medici ai
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●
●
●
●

Lorena: il Granducato di Toscana, faro di civiltà per l'Europa”. Il Comune per la realizzazione
dell’opuscolo ha ricevuto un contributo da parte della Regione Toscana.
Insieme all’Associazione Nazionale Bersaglieri
o La celebrazione dei 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale
Insieme all’Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana - sezione di Pisa
o La commemorazione del 75° anniversario del sacrificio di Salvo D’Acquisto
E’ stato organizzato un incontro con l’associazione “Il Pesciolino Rosso” per sensibilizzare i
ragazzi sul tema delle dipendenze.
Sono state portate le scuole ad assistere allo spettacolo teatrale “Nel nome mio” organizzato da
Guascone Teatro in occasione della Giornata della Memoria.

CULTURA
Casciana Terme Lari è territorio florido di espressioni culturali che contribuiscono ad arricchire la
comunità e a favorirne lo sviluppo. Per questo abbiamo sempre contribuito in modo forte alla
diffusione della cultura. In particolare nel 2018
● Abbiamo riconosciuto €72.500 come contributi alle attività culturali tra cui
o €20.000 per la stagione lirica con l’esecuzione di In Opera Casciana
o €12.500 per la realizzazione Collinarea, rassegna teatrale di Scenica Frammenti che ha in
gestione il teatro comunale di Lari
Altri eventi organizzati
Anteprima Collinarea
Musicarte
Le Notti dell’Archeologia
Rassegna Bandistica G. Citi
Musica sotto le Stelle
Edra al Castello
Concerto Lirico a cura del Maggio Musicale
Fiorentino
Concerto Lirico per bambini a cura del Maggio
Musicale Fiorentino
45° Rassegna di Via dell’Arco
Larievocazione

Giugno
Giugno
Luglio
Luglio e Settembre
Luglio
Luglio
Agosto
Agosto
Settembre
Settembre

I teatri.
Casciana Terme Lari vanta sul proprio territorio di tre teatri
● Il Teatro Verdi di Casciana Terme
● Il Teatro Comunale di Lari
● Il Teatro Rossini di Casciana Alta
Nel 2018 l’Amministrazione ha indetto una gara per l’affidamento della gestione del Teatro Verdi che
prevede
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●

che dal 2018 il Comune copra con €19.800 le spese di gestione e con una spesa annuale di c.ca
€14.000 le utenze

●

un abbattimento delle tariffe per il noleggio del teatro alle associazioni così da dare impulso
all’utilizzo del teatro come spazio privilegiato per promuovere iniziative culturali

L’Amministrazione Comunale ha sostenuto poi nello specifico
● Scenica Frammenti nella stagione di RossoScena, da sempre laboratorio per la sperimentazione
di nuove forme di fare teatro; nella realizzazione di Collinarea Festival, che si svolge nel centro
storico di Lari;
● Guascone Teatro che allestisce stagioni teatrali dove da sempre il gusto popolare si intreccia con
quello più ricercato.
● Il teatro Rossini di Casciana Alta che animato da “La Compagnia del Bosco” e
dall’Associazione Culturale Cascianese organizza e ospita opere teatral-musicali, concerti e
intrattenimenti per bambini e eventi culturali.
Le biblioteche.
Per garantire il servizio bibliotecario sul territorio e la cooperazione e collaborazione nella gestione dei
servizi documentari bibliotecari e archivistici, nel 2018 sono stati spesi € 41.715 per garantire il
mantenimento di
● due biblioteche comunali a servizio della cittadinanza
● adesione al network della rete “Bibliolandia” (prestito interbibliotecario)
● adesione alla Rete Museale dell’Unione Valdera
● gestione Archivi Comunali
Il castello dei vicari.
Per il Castello dei Vicari, simbolo iconico e attrattore culturale, l’Amministrazione ha riconosciuto
anche nel 2018 € 7.700 come contributi per la gestione.
Scavo Etrusco di Parlascio.
Per la valorizzazione dello scavo di Parlascio, l’Amministrazione Comunale ha collaborato anche
nell’anno 2018 con l’Associazione “Le Rocche” nella campagna di scavo sostenendo le attività con
€1.450 oltre a garantire il vitto agli archeologi e agli studenti presenti.
“EX UTROQUE UNUM IUNCTI PROSPERANT" – CONCESSIONE EMBLEMI ARALDICI
Con decreto del Presidente della Repubblica il Comune di Casciana Terme Lari ha ottenuto il
riconoscimento di un proprio Stemma, del Gonfalone e della Bandiera. A consegnarlo al Sindaco il
Prefetto lo scorso 27 maggio, all’interno della cornice della 62° Sagra delle Ciliegie.
Il riconoscimento giunge al termine di un percorso intrapreso dall’Amministrazione fin dal suo
insediamento e volto alla creazione di un nuovo stemma che preservasse tuttavia le caratteristiche
storiche dei due blasoni espressione di Casciana Terme e di Lari.
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L’Amministrazione, in accordo con tutti i gruppi rappresentati in Consiglio Comunale, ha voluto aprire
il più possibile la discussione. E a tal fine è stata individuata una commissione di cittadini di Casciana
Terme Lari particolarmente qualificati ed in possesso di requisiti di autorevolezza ed esperienza nei
settori delle arti, della cultura e della storia.
I MEMBRI DELLA COMMISSIONE:
•
•
•
•
•
•

Giovanni Bacci – Presidente dell’Associazione Culturale il Castello
Prof. Roberto Paolo Ciardi – Storico dell’Arte e Benemerito della Cultura e dell’Arte
Stefano Fracassi – Editore
Prof.ssa Rosa Galli Pellegrini – Saggista e Docente
Prof. Africano Paffi – Docente di Storia dell’Arte
Tommaso Tani – Grafico e Illustratore

Tutto il percorso è stato coordinato poi da un esperto che, a titolo gratuito, ha seguito con
professionalità il Comune durante questo importante iter. La commissione ha lavorato con grande
impegno per individuare il nuovo stemma e di conseguenza il nuovo Gonfalone e la nuova Bandiera,
facendo una scelta non solo assolutamente apprezzabile dal punto di vista estetico ma che valorizza gli
emblemi storici degli estinti Comuni di Lari e di Casciana Terme. Li ha uniti esaltando le caratteristiche
peculiari di entrambi, fondendoli in un nuovo stemma che non è la semplice somma di ciò che c’era
prima e che al contempo lascia intatti quelli che sono gli elementi cardine del territorio.
Un principio espresso anche dal motto stesso scolpito sugli emblemi araldici e che in latino recita: “EX
UTROQUE UNUM IUNCTI PROSPERANT” (Di due ne abbiamo fatto uno e uniti prosperano).
Il Consiglio Comunale ha poi adottato con voto unanime quello che è stato il risultato del lavoro della
commissione, realizzato su di un bozzetto da un’Artista che ha prestato anch’essa gratuitamente la sua
opera svolgendo un lavoro di grande pregio.
Adesso Casciana Terme Lari ha il suo nuovo Stemma, il Gonfalone e la Bandiera e in essi la comunità
tutta può riconoscersi.
E proprio in virtù di questo riconoscimento è stata rinnovata anche tutta l’immagine del Comune nella
sua veste grafica che vede predominanti i colori del verde e del blu, emblemi del nostro territorio: le
colline e l’acqua, che insieme si fondono per creare una realtà unica quale è la nostra.

OBIETTIVO STRATEGICO 5: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Il mondo associativo rappresenta per Casciana Terme Lari una straordinaria ricchezza. Le associazioni
sono infatti un fondamentale braccio operativo con cui negli anni l’Amministrazione è riuscita a
strutturare servizi di primaria importanza per le famiglie, gli anziani e la comunità in generale. Dai
progetti sociali a quelli ricreativi , da quelli culturali a quelli sportivi, le associazioni hanno fortemente
contribuito a fare di Casciana Terme Lari un territorio aperto, vivace e solidale.
● Sviluppo con associazioni come la Misericordia di progetti sociali
o come il centro di aggregazione sociale “A metà strada” che ha l’obiettivo di promuovere
momenti di socializzazione per affrontare la solitudine e/o ricercare nuove relazioni
sociali ed è rivolto a persone anziane sole autosufficienti
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o Collaborazione con i Gruppi Fratres per promuovere specialmente fra i più giovani la
cultura della donazione di sangue
● Percorso condiviso con le associazioni per la costruzione di un calendario unico degli eventi
● Spazi pubblici concessi alle associazioni per lo svolgimento della propria attività
● Abbattimento della pressione fiscale: -50% della TARI su quei locali utilizzati per lo
svolgimento delle attività associative
Garantiti alle associazioni
● Supporto logistico e di attrezzature per tutti gli eventi
● Assistenza tecnico-operativa durante le manifestazioni
● Contributi a sostegno per la realizzazione degli eventi. In particolare nel 2018 sono stati
concessi complessivamente c.ca €85.300.
Di seguito si elencano le principali iniziative ricreative e folcloristiche organizzate nel 2018.
Sagra delle Ciliegie
Sagra delle Pesche
Sagra del Coniglio
Sagra del Prosciutto e Baccelli
Tre Maggio
Miss Toscana
San Genesio
Una Notte di Piacere
Notte Bianca di Perignano
Fiera di Perignano
Palio delle Contrade
Concerti Tribute Band

Maggio, giugno
Luglio
Luglio, Agosto
Maggio
Maggio
Agosto
Agosto
Settembre
Giugno
Settembre
Settembre
Durante il periodo estivo, varie date

OBIETTIVO STRATEGICO 6: SPORT
Il Comune sostiene i volontari che hanno in gestione gli impianti sportivi attraverso l’erogazione di
contributi economici ed assistenza logistica per garantire l’accesso all’attività motoria a centinaia di
ragazzi e adulti.
● In particolare nel 2018 sono stati investiti c.ca €89.600 nella gestione degli impianti.
● Inoltre sono stati stanziati €40.000 per effettuare interventi di manutenzione ai campi da calcio
di Casciana Terme e Perignano.
● Realizzati nuovi canestri alla palestra di Lari per garantire l’attività sportiva delle associazioni per
€5.000
Alle associazioni sportive l’Amministrazione ha riconosciuto nel 2018 c.ca €9.800 di contributi per le
attività svolte durante l’anno.
Si elencano di seguito alcuni dei principali eventi sportivi che si sono tenuti sul territorio comunale nel
2018.
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Granfondo dei Vicari
Corsa ciclistica Juniores
One Love Day
Giornata Azzura, corsa ciclistica
Danzarte 2018
Trofeo Circolo Arci Perignano
Campionato Italiano Enduro
Corri’n Castello
Rally di Casciana Terme
Tra Borghi e Campagne

Marzo
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Settembre
Settembre
Settembre
Settembre
Luglio
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