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INTRODUZIONE  

Con il presente documento l’Amministrazione Comunale si appresta a rendicontare i principali 

interventi svolti nel 2017, come indicato dall’art. 13 dello Statuto Comunale, e lo fa impostando i 

contenuti secondo l’organizzazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, così 

da fornire all’organo consiliare, al quale spetta il controllo politico-amministrativo sull’operato della 

Giunta, nonché al Cittadino le informazioni nel modo più immediato e trasparente circa la 

corrispondenza tra gli ambiti strategici programmati e le azioni effettivamente messe in atto nell’anno 

2017. 

Nello specifico il DUP si suddivide in una sezione strategica e in una sezione operativa. All’interno della 
sezione strategica vengono descritti gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’Amministrazione, organizzati sotto forma di AMBITI STRATEGICI 
e declinati in altrettanti OBIETTIVI. Nella sezione operativa vengono individuati per ogni ambito 
strategico gli obiettivi operativi che l’Amministrazione intende realizzare negli anni di riferimento, in 
questo caso 2017 – 2019. 
 
Pertanto la presente relazione è stata organizzata in modo tale che sia l’organo consiliare che il cittadino 
trovino per ogni ambito strategico le azioni e gli interventi realizzati nel 2017 dall’Amministrazione 
Comunale nel perseguimento degli obiettivi del DUP e quindi del Programma di Mandato.  
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AMBITO STRATEGICO 1: Riorganizzazione, Semplificazione, Sburocratizzazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 1: AMMINISTRAZIONE APERTA, TRASPARENTE, 

PARTECIPATA 

 

L’Amministrazione Comunale fin dal suo insediamento impronta il suo operato per rendere l’attività 

amministrativa quanto più aperta, trasparente e partecipata possibile. Per questo anche nel corso del 

2017 ha messo in atto azioni volte al perseguimento di questo obiettivo.  

 

Al riguardo è necessario dire che gli Sportelli del cittadino così come gli uffici comunali nel corso degli 

anni hanno aumentato i servizi erogati ai cittadini e snellito le procedure in virtù del principio di 

semplificazione. La prima cosa da segnalare è che nel 2017, dopo un importante intervento di 

riqualificazione, è stato nuovamente aperto alla cittadinanza  il palazzo comunale di Casciana Terme. 

Qui sono stati trasferiti lo Sportello del Cittadino, l’ufficio di ricevimento degli Amministratori e 

ampliati i servizi al cittadino, garantendo la presenza del personale dei vari servizi dell’Ente. Questo in 

virtù del principio che sia la pubblica amministrazione a dover essere maggiormente vicina ai cittadini.  

 

Nel 2017 è stata poi organizzata un’attività di supporto all’ufficio Informagiovani: infatti si è strutturato, 

con gli uffici di back office del gestore dei servizi dell’Unione Valdera, un flusso di comunicazione che 

consentirà, già da marzo 2018, di offrire ai ragazzi del territorio informazioni utili su offerte di lavoro, 

occasioni di studio e molto altro presso tutti gli sportelli del cittadino del territorio comunale. 

L’Amministrazione ha voluto poi ridefinire le strategie e le attività di informazione dell’ente al fine di 

migliorare il flusso della comunicazione interna e rendere quindi più efficace la comunicazione esterna e 

la trasmissione ai cittadini delle informazioni istituzionali. Questo ha portato ad implementare il 

ventaglio di strumenti di comunicazione/informazione dell’Ente, puntando in particolare 

sull’attivazione di nuovi canali digitali in modo che, già a partire dai primi mesi del 2018, la 

comunicazione esterna possa declinarsi in modalità multicanale raggiungendo target di cittadinanza più 

ampi, come previsto anche nel disciplinare di comunicazione sui nuovi canali multimediali elaborato nel 

2017 e approvato a febbraio 2018.  

 

 

Descrizione delle attività dei canali di informazione e comunicazione attivi al 31.12.2017 

a - Social Network: Facebook e Twitter. I Social Network, che nel corso del 2017 si sono dimostrati 
essere strumenti particolarmente strategici, sono stati utilizzati in maniera molto maggiore, registrando 
contestualmente un incremento costante della condivisione dei contenuti da parte degli utenti, oltreché 
ovviamente nella visualizzazione dei post, consentendo anche di individuare quelle che sono le 
tematiche di maggiore interesse per i cittadini. Sono inoltre migliorate nel corso dell'anno le modalità di 
pubblicazione delle informazioni da divulgare che, nella maggior parte dei casi, sono state 
accompagnate da una grafica maggiormente curata e da maggiore chiarezza espositiva (un esempio: le 
locandine di eventi, iniziative), prevedendo in molti casi l’utilizzo di immagini fotografiche a corredo 
delle varie iniziative . 

 Alcuni numeri: post pubblicati almeno 70 con foto e/o locandine web 

b - Sito istituzionale dell’ente. Il sito istituzionale si conferma nella duplice veste di strumento di 
comunicazione interna ed esterna dell'ente. Anche nel 2017 è stato costantemente gestito e aggiornato, 
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in particolare nelle sezioni news ed eventi dove vengono pubblicati gli avvisi e tutte le comunicazioni 
istituzionali ritenuti di particolare rilievo per l'utenza . Si riportano i numeri del 2017: 

 news: c.ca 160 

 eventi: c.ca 33 

c - 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, 
bilancio etc.). 

Nello specifico sono state realizzate 

 n. 3 edizioni delle quali 2 in formato doppio (inserto sul bilancio, inserto sul piano strutturale) 

d - Bacheche e affissioni: nel corso del 2017 le informazioni istituzionali di interesse per la cittadinanza 
sono state affisse nelle bacheche presenti nei centri abitati del terriorio comunale e in altri punti ritenuti 
strategici. Sono inoltre stati realizzati e affissi manifesti 70x100 per particolari comunicazioni da 
divulgare alla cittadinanza. 

Campagne, informative e processi partecipativi realizzati 

 

 Campagna informativa per l'estensione del Servizio di raccolta differenziata sul territorio 
comunale (depliant informativo – distribuzione “porta a porta” e gestione della comunicazione 
sul web e su Facebook) 

 Bilancio – assemblee pubbliche: depliant informativo – distribuzione “porta a porta” 

 Informativa agevolazioni TARI: realizzazione locandina cartacea e web 

 Eventi estivi: realizzazione pieghevole della stagione estiva, realizzazione locandina degli eventi 
nel mese di maggio, giugno 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 

 Rassegna “Autori al Castello” – locandina formato cartaceo e digitale 

 Eventi festività natalizie: realizzazione locandina complessiva formato cartaceo e digitale; 
locandina specifica per ogni appuntamento più significativo, il tutto con immagine coordinata 
natalizia e promozione su social network. 

 
Per quanto riguarda l’obiettivo di realizzare una apposita sezione degli “eletti”, in cui reperire tutte le 
informazioni su di essi e sui nominati, nel 2017 si è lavorato per predisporre per ciascun eletto le 
percentuali di partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale. 
 
Partecipazione 
 
In merito alle attività di partecipazione è proseguita l’attività dell’ente all’interno della piattaforma 

“Fabbrica del Cittadino”, che si conferma nel 2017 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 

2017 si registrano circa 90 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. Un sistema di monitoraggio del 

quale si è dotato l'ente, consente di migliorane la qualità e l'efficacia delle risposte, premiando con 

cadenza annuale gli uffici che sono maggiormente reattivi ed efficaci nell'utilizzo del portale. La 

partecipazione dei cittadini è inoltre garantita sui principali social network come Facebook e Twitter 
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dove il Comune ha propri profili/pagine istituzionali, in  cui l’utente ha la possibilità di commentare i 

post pubblicati, così come di inviare messaggi in privato all’Ente. 

 

Sempre in materia di partecipazione a fine 2017 è stato organizzato un ulteriore incontro, inserito 

all’interno del processo partecipativo del 2016 “Noi Al Centro” volto a riorganizzare la viabilità del 

centro di Casciana Terme. L’occasione è stata tale per incontrare la cittadinanza e i principali portatori 

di interesse per fare il punto sulla nuova viabilità ad un anno dall’entrata in vigore e ricevere feedback 

migliorativi.  

Nel 2017 l’Amministrazione Comunale ha voluto poi avviare un percorso partecipativo per la gestione 

dei servizi cimiteriali - iniziato a settembre e che si concluderà nei primi mesi del 2018 - in ragione delle 

preoccupazioni emerse tra i cittadini sulla possibilità di costruire un tempio crematorio a Lavaiano 

(approfondimenti nella sezione “Edilizia Cimiteriale - pag. 27), estendendo la discussione all’intera 

gestione dei servizi cimiteriali. Questo perché era giusto che da un lato la cittadinanza si rendesse conto 

dell’effettiva gravosità dell’attuale 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. La 

gestione del processo partecipativo è stata affidata a professionisti del settore, nello specifico alla 

cooperativa Sociolab. Il processo partecipativo ha previsto una prima fase di ascolto, che si è tenuta con 

tre incontri pubblici (Perignano, Lavaiano e Casciana Terme) di brainstorming con la comunità locale 

attraverso i quali sono state condivise le principali questioni aperte e raccolti i dubbi, le richieste di 

chiarimento e di approfondimento della Cittadinanza. 

Il fabbisogno informativo emerso in questi incontri è stato la base su cui è stato costruito il lavoro del 

Tavolo di Accompagnamento, in cui sono rappresentati i tre Gruppi Consiliari, il Comitato No Forno, 

esponenti della società civile e l’Amministrazione Comunale. Il Tavolo, i cui lavori si protratti per oltre 

cinque mesi con sedute quasi settimanali, ha avuto lo scopo di redigere una guida informativa in cui 

sono state inserite le informazioni condivise sulle tematiche inerenti la gestione dei servizi cimiteriali e 

funerari. La natura stessa del Tavolo e il funzionamento dei lavori ne ha garantito una stesura condivisa. 

La guida è stata consegnata alle famiglie residenti del Comune e sarà la base informativa su cui si baserà 

la fase partecipativa vera e propria che si terrà nella primavera 2018. In questa fase saranno organizzati 

incontri finalizzati alla discussione della guida stessa, alla valutazione dei possibili scenari e alla 

costruzione di linee guida che verranno poste all’attenzione dell’Amministrazione Comunale per 

prendere insieme la decisione migliore sulla futura gestione dei servizi cimiteriali nell’interesse della 

comunità. 

 

Sempre nell’ottica della partecipazione sono state organizzate poi 

- 14 assemblee pubbliche per la discussione e la condivisione del bilancio di previsione 2017 

- 8 assemblee pubbliche in vista dell’estensione a tutto il territorio comunale del servizio di 

raccolta rifiuti “porta a porta” 

- 4 assemblee pubbliche per la discussione del piano strutturale prima della sua adozione. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2: SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Nell’ambito di questo obiettivo strategico, importante è stata l’attività di aggiornamento e 

implementazione del sito internet del Comune anche attraverso l’inserimento della modulistica in 

formato editabile compilabile online. Parallelamente gli Sportelli al cittadino hanno perseguito 

nell’attività di supporto al cittadino per la presentazione delle richieste attraverso i sistemi informatici in 

uso presso l’Ente. 

Dal mese di dicembre 2016 gli Sportelli del Cittadino di Lari, Casciana Terme e Perignano sono a 

disposizione di coloro che, ricevuto un verbale di violazione alle norme del Codice della Strada - elevato 

dalla Polizia Locale dell’Unione Valdera, necessitino di informazioni sul verbale stesso e sull’infrazione 

commessa. Attiva anche la possibilità di accedere online a tutti i dati inerenti l'infrazione, collegandosi 

all’indirizzo del portale.  

OBIETTIVO STRATEGICO 3: AMMINISTRAZIONE PIU’ LEGGERA ED EQUITA’ 

FISCALE. 

FEDERALISMO FISCALE E SOLIDARIETÀ SOCIALE 

Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di migliorare l’autonomia 

impositiva e 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 2017 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 sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo 

sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa 

irrinunciabile. 

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE – I DATI DEL 2017 

Nello specifico l’Amministrazione Comunale ha portato avanti una strutturata lotta all’evasione fiscale 
volta a garantire giustizia ed equità. L’impegno in questo settore ha permesso di accertare 
  

 Recupero IMU anno 2013  
o €1.270.000  
o n. 21 rateazioni richieste e concesse 

 

 INGIUNZIONI RECUPERO ICI  - Fabbricati 2009 
o €. 108.544,71  
o n. 135  

 

 ACCERTAMENTI TARI 2014  
o € 337.959,00  
o n. 621  
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 SOLLECITI TARI 2015  
o € 395.857,00 
o n. 951  

 

I TRIBUTI  

TASI 

Dal 2016 la TASI, con un aliquota fissa al 2.5 per mille, interessa soltanto una minima parte di cittadini, 

quelli residenti nelle così dette abitazioni signorili. 

 

Nel Comune di Casciana Terme Lari, a differenza di quanto accade in realtà limitrofe, 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 

Il 2017 è stato l’anno in cui sono state realizzate importanti modifiche nella gestione del servizio di 
raccolta dei rifiuti, volte ad uniformare l’intero territorio comunale. L’ampliamento del servizio ha 
comportato nel 2017 un aumento della TARI pari al 10% dovuto alle spese derivanti dall’ampliamento 
del servizio di raccolta dei rifiuti Porta a Porta (PAP). 
 
La scelta di ampliare il PAP ha fatto sì che sia stato superato il 73% di raccolta differenziata nel mese di 
dicembre 2017, portando la media annua, dopo soli sei mesi di servizio unificato al 64 %. 
 
I risultati raggiunti hanno confermato la previsione dell’Amministrazione per la quale, oltre al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di maggiore raccolta differenziata, è stato di fatto 
possibile ridurre la Tassa Rifiuti già nel 2018, mettendo a regime i risultati ottenuti nel 2017 e riducendo 
le future spese legate allo smaltimento altrimenti non controllabili dal Comune (per un 
approfondimento sul tema della raccolta Porta a Porta consultare la sezione ambiente, pag. 26). 
 
Anche nel 2017 le famiglie residenti, le imprese e le associazioni del Comune di Casciana Terme Lari 
hanno potuto godere delle numerose possibilità di agevolazione TARI garantite dall’approvazione di 
riduzioni, volte a calmierare un tributo che mantiene alcuni elementi di squilibrio rispetto alla reale 
ricchezza del contribuente. 
 
Molte delle agevolazioni presentate utilizzano lo strumento dell’ISEE così da costruire una tariffa più 
coerente con le reali possibilità economiche delle famiglie, mentre altre riduzioni mirano a premiare 
comportamenti virtuosi nell’ottica di promuovere sempre più una migliore raccolta differenziata.  
 
Notevole aumento si è verificato nella richiesta di agevolazioni legate ai nuclei familiari con presenza 
di handicap (riduzione del 70%) passati dalle 32 agevolazioni concesse nel 2016 alle 52 del 2017, così 
come aumenta il numero delle famiglie agevolate con un disagio socio-economico che passano dalle 
37 nel 2016 alle  59 nel 2017. 
 
Sono invece 30 in più le famiglie che godono del 20% di riduzione concessa per coloro che utilizzano il 
biocomposter: si passa infatti dalle 817 del 2016 alle 847 del 2017. 
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Nel dettaglio le richieste di riduzione concesse nel 2017 per le utenze domestiche: 
 

UTENZE DOMESTICHE 

TIPOLOGIA RIDUZIONE % RIDUZIONE 
NUMERO DI 
RICHIESTE 

Anziani a basso reddito (>65 anni) 70 37 

Disagio Socio-Economico 90 59 

ISEE < 4.028 50 22 

ISEE < 10.000 25 55 

ISEE < 18.000 15 61 

Disagio socio-economico 90 59 

Presenza disabile  70 52 

Biocomposter 20 847 

Biocomposter (cumulato con 15% Isee) 15 5 

Distanza dal cassonetto 40 28 

Fabbricati rurali uso abitativo 30 35 

Residenti all'estero 20 38 

Abitazione uso stagionale 20 499 

 
Le agevolazioni sono state utilizzate dal 31.5 % del utenze domestiche iscritte a ruolo TARI. 
Nel dettaglio le richieste di riduzione concesse nel 2017 per le utenze non domestiche. 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

TIPOLOGIA RIDUZIONE % RIDUZIONE 
NUMERO DI 
RICHIESTE 

Rimozione Slot Machine  40 1 

Attività uso stagionale  20 3 

Avvio al recupero 10 4 

Categoria 9 - Case di cura e riposo 15 4 

Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, pizzerie 15 26 

Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria 15 24 

categoria 27 - Ortrofrutta, pescheria, orto 
frutta 

15 17 

Aziende associate per promozione 
territorio 

5 7 

Associazioni senza scopo di lucro 50 6 
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IMU 

Le aliquote IMU 2017 sono rimaste invariate rispetto a quanto deliberato nel 2016: questo ha permesso 

anche per il 2017 di incentivare il recupero del patrimonio immobiliare e la salvaguardia dei terreni che 

insistono sul territorio comunale. Sono state mantenute le riduzioni di aliquota per coloro che affittano 

i propri immobili andando ad agevolare maggiormente i canoni concordati e i comodati di uso gratuito 

entro il primo grado di parentela in linea retta. 

Sono state inoltre mantenute 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 2017 non ha subito variazioni rispetto all’anno precedente. La fascia 

di reddito inferiore 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 crescente con il crescere 

del reddito. 
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AMBITO STRATEGICO 2: Sviluppo Economico e Crescita 

OBIETTIVO STRATEGICO 1: AGRICOLTURA 

Al fine di incentivare l’uso agricolo del territorio, in modo che si possa mantenere e sviluppare l’attività 

rurale sul territorio anche finalizzata a garantirne la sicurezza, l’Amministrazione Comunale nel 2017 ha 

stabilito in sede di bilancio forme di agevolazione per gli agricoltori. Inoltre 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. In occasione della Fiera di 

Perignano ad esempio l’Amministrazione si è fatta promotrice di dare nuova vita alla mostra mercato 

dell’agricoltura per rilanciare e valorizzare la vocazione agricola della stessa manifestazione. In 

quell’occasione sono state molte le aziende agricole e produttrici del territorio che hanno esposto i 

propri prodotti locali, contando anche sulla partecipazione di Slow Food Valdera, presente con un 

proprio stand espositivo.  

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 

all’ottenimento del marchio.  Nello specifico nel 2017 l’Amministrazione ha proseguito in questo 

cammino assicurando al Comitato un sostegno economico pari €5.000. Cifra che si va a sommare 

complessivamente ai € 5.000,00 riconosciuti nell’anno 2016 e ai € 4.000,00 per l’anno 2018, per un 

totale di €14.000. 

 

L’Amministrazione Comunale, consapevole della vocazione agricola del proprio territorio, ha 

patrocinato e collaborato a 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 2017 è stata organizzata, con il determinante contributo dell’Amministrazione sia in 

termini logistici che economici poi la 61° 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 2017 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 corso del 2017 si è lavorato per realizzare il bando per l’affidamento dell’ufficio informazioni 

turistiche del Comune di Casciana Terme Lari. Sono stati previsti criteri tali da individuare 

nell’aggiudicatario un soggetto che gestendo l’ufficio sia anche in grado - come base della futura cabina 

di regia - 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 turistici. Il 

soggetto aggiudicatario, come previsto da bando, sarà anche chiamato a realizzare sul territorio progetti 
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innovativi per la promozione di Casciana Terme Lari, come roadshow e educational, e campagne di 

comunicazione che perseguano gli indirizzi e le strategie delineate nel piano del turismo. 

Per quanto riguarda il mondo delle Bandiere Arancioni è giunto a conclusione il triennio 2015-2017 di 

riconoscimento del marchio e pertanto l’Amministrazione ha espresso la volontà di presentare 

nuovamente la candidatura. Gli uffici hanno quindi lavorato alla presentazione della domanda con 

conseguente mappatura di tutti i principali punti di interesse di Casciana Terme Lari, storici, 

architettonici e paesaggistici, le varie strutture ricettive e di somministrazione e i principali interventi in 

ambito di sviluppo sostenibile del territorio. Touring Club Italiano ad inizio 2018 ha riconfermato 

Casciana Terme Lari Comune Bandiera Arancione per il triennio 2018-2020. 

 

In merito alle collaborazioni e alle opportunità riservate ai Comuni Bandiera Arancione, il Comune ha 

partecipato a numerose iniziate promosse da Touring Club e dall’Associazione Paesi Bandiera 

Arancione. In particolare  

 

 ha partecipato all’iniziativa “Toscana, Borghi da Amare”, svoltasi a Roma presso le Terme di 

Diocleziano a maggio 2017 e organizzata - in occasione dell’Anno dei Borghi – dal MiBACT 

con la partecipazione di Regione Toscana all’interno della manifestazione più ampia “Ai confini 

della meraviglia. Un percorso espositivo ed esperienziale | Un viaggio alla scoperta di 1000 

Borghi Italiani”. 

 ha aderito all’iniziativa annuale organizzata da Touring Club Italiano e dedicata ai Comuni 

Bandiera Arancione. Per la prima volta nel 2017 l’iniziativa anziché svolgersi - come ormai 

storicamente avveniva - in un’unica giornata è stata declinata su quattro weekend dedicati 

appunto alle Bandiere Arancioni, al fine di incrementare le visite nei Comuni in un periodo di 

bassa stagione (ultimo weekend di settembre e tre weekend di ottobre). Titolo dell’iniziativa: 

#AggiungiUnBorgoaTavola. Per l’occasione il Comune ha organizzato programmi durante tutti 

e quattro i fine settimana così da condurre i visitatori presenti alla scoperta di Casciana Terme 

Lari. 

 ha aderito all’iniziativa Plein Air, sempre riservata ai Comuni Bandiera Arancione e dedicata al 

mondo dei camperisti. Nel 2017 si è svolta nel weekend 30/09 - 01/10, all’interno della più 

ampia iniziativa #AggiungiUnBorgoaTavola, richiamando molti amanti del turismo all’aria 

aperta. 

 ha aderito alla proposta dell’Associazione Paesi Bandiere Arancioni di partecipare a una serie di 

fiere turistiche in Italia e all’estero per promuovere i Comuni del network come Casciana Terme 

Lari. Al riguardo nel 2017 citiamo la partecipazione alla Fiera di Lugano. 

 ha lavorato alla costruzione dell’offerta per la realizzazione del progetto Gusta l’Arancione! 3.0, 

mappando i principali punti di interesse di Casciana Terme Lari che confluiranno quindi 

all’interno degli strumenti di comunicazione del progetto. 

 

Si è poi lavorato al progetto promosso dalla Camera di Commercio, dal titolo “Terre di Pisa” 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. 
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Inoltre l’Amministrazione ha collaborato e contribuito alla realizzazione di riprese audiovisive da parte 

della Troupe di Geo&Geo su Casciana Terme Lari, confluite in un documentario dedicato alle Colline 

Pisane, andato in onda a inizio 2018. 

 

Grazie anche al coinvolgimento e alla partecipazione degli operatori, questo è stato anche l’anno in cui 

a Casciana Terme Lari sono stati incrementati gli sbocchi del turismo sportivo, ospitando sul territorio 

notevoli gruppi di atleti: dalla Scherma, con i campioni della Nazionale Paralimpica e i campus estivi 

delle giovani promesse della Federazione, ai ballerini del Campus DANZARTE. Un’organizzazione che 

ha portato a Casciana Terme Lari complessivamente c.ca 350 sportivi generando sul territorio una 

ricaduta economica positiva di oltre 80.000 euro.  

 

Da citare è anche il lavoro compiuto per l’implementazione del nuovo sito della destinazione Casciana 

Terme Lari, un portale dove saranno reperibili le strutture ricettive e di somministrazione presenti sul 

territorio comunale, le eccellenze enogastronomiche, culturali, architettoniche e i principali punti di 

interesse di Casciana Terme Lari, dalle Terme al Castello dei Vicari. 

 

Il Castello dei Vicari 

Il 2017 è stato un anno di ingressi record per il Castello dei Vicari. I visitatori sono stati 8131, quota mai 

raggiunta, con un costo a biglietto che varia da 4 euro per i ridotti ai 5 euro per gli interi. Dal 2013 il 

trend degli ingressi è andato sempre aumentando e in particolar modo in seguito alla inaugurazione del 

percorso museale del Museo Dinamico nel febbraio 2016.  
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Le iniziative organizzate: 

 

- Web serie di cinque episodi dal titolo #cronachedelcastello, pensata come strumento di 

comunicazione dei temi museali. Nello specifico sono cinque episodi, anche visibili 

separatamente, strutturati per raggiungere un target più giovane e per fornire approfondimenti 

per chi ha già visitato il Museo Dinamico. 

- Aperture straordinarie in notturna: durante l’estate sono stati cinque i venerdì con apertura 

straordinaria in notturna del Castello dei Vicari, aperto con orario continuato 10:30 – 23:00. 

Nello specifico: 2 venerdì di luglio e 3 di agosto, con ottima risposta del pubblico, specie in 

agosto.  

- Organizzazione di matrimoni 

- Visite didattiche per le scuole 
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- Sede di convegni e di presentazioni di libri  

- Sede di manifestazioni e iniziative storiche 

- Realizzato video promozionale sul Castello ad altissima risoluzione, 4k, girato quasi interamente 

con l’utilizzo di un drone. Il video sarà lanciato nei primi mesi del 2018. 

 

Il Cartellone Unico degli Eventi 

Nel 2017, come negli anni precedenti, l’Amministrazione ha lavorato con le principali associazioni del 

territorio per creare un cartellone di eventi unico e valorizzare così l’offerta culturale e ricreativa di 

Casciana Terme Lari. Aspetto molto importante al riguardo, è stata la produzione di un depliant con 

tutto il calendario eventi dell’estate 2017, declinato poi anche in locandine, manifesti cartacei e digitali 

diffusi sul territorio comunale e tra le strutture di Casciana Terme Lari e dei Comuni vicini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - fronte 
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Figura 2 - retro 

 

Per quanto riguarda lo sviluppo della rete sentieristica nel corso del 2017 l’Amministrazione ha lavorato  

 

- attivando il nuovo sentiero del Torrente Fine 

- predisponendo mappe digitali sul nuovo sito del turismo della destinazione 

 

Terme di Casciana 

Sul monitoraggio dell’andamento delle società delle Terme di Casciana va sicuramente detto che il 2017 

è stato un anno cruciale per il futuro del nostro comparto termale. Al riguardo l’Amministrazione 

Comunale ha svolto un ruolo da protagonista nel delineare il percorso da intraprendere in conseguenza 

alla decisione della Regione Toscana di dismettere le quote di partecipazione nella società. Per questo, 

come descritto nel piano di ricognizione delle partecipate del Comune, e come confermato e specificato 

nell’accordo successivo tra i soci, si è deciso di procedere con 

- la messa in liquidazione di Terme di Casciana Spa; 

- la conseguente ripresa della gestione diretta dei beni della società in comproprietà con la 

Regione, mantenendo le quote indivise; 

- l’acquisizione della proprietà del 100% del capitale di Bagni di Casciana Srl, società di gestione 

dei servizi e attività termali, al fine di garantire il mantenimento e l’implementazione delle 

attività e servizi termali sul territorio.  
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L’acquisizione del 100% del capitale di Bagni di Casciana Srl avverrà attraverso la cessione a 

favore della Regione Toscana di quote di proprietà dei beni, precedentemente facenti parte del 

patrimonio di Terme di Casciana Spa, di pari valore alle quote del capitale di Bagni di Casciana 

Srl di proprietà della Regione. 

Un’operazione questa voluta e sostenuta dall’Amministrazione Comunale anche per far sì che 

possa essere mantenuta la massima attenzione sul mantenimento dei livelli occupazionali, la 

garanzia del mantenimento della proprietà pubblica del patrimonio immobiliare delle Terme e il 

mantenimento del controllo pubblico, almeno in una prima fase, nella società di gestione (come 

dichiarato nella delibera di G.C. n. 25 del 24.05.2016 e ribadito con delibera di Consiglio n. 32 

del 27.06.2017).  

Nel solco di tale strategia la Giunta ha approvato con deliberazione n.173 del 2017 un 

protocollo di intesa con la Regione Toscana volta appunto a delineare e regolare il percorso 

finalizzato ad arrivare al nuovo assetto societario 

OBIETTIVO STRATEGICO 4: COMMERCIO 

Il commercio è settore importante e dinamico a Casciana Terme Lari. Per questo l’Amministrazione ne 

ha incentivato lo sviluppo anche nel 2017 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. 

 

L’Amministrazione inoltre fin dal suo insediamento si è impegnata per sostenere i commercianti nel 

periodo natalizio  

- 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. 

 

L'Amministrazione si è poi occupata di garantire anche nel 2017 l'illuminazione straordinaria dei centri 

nel periodo Natalizio e di sostenere le iniziative culturali collaterali, come i concerti natalizi, numerosi 

eventi per bambini e l'esposizione e la vendita di prodotti del territorio. In totale ha concesso contributi 

per le iniziative di Natale per €6.990. 

Inoltre come ogni anno sono stati installati abeti di Natale nei centri abitati per un totale di €2.500.  

Per incentivare il commercio e il suo sviluppo l’Amministrazione ha poi previsto anche nel 2017 misure 

fiscali volte a incentivare l’attività imprenditoriale e a favorire il recupero del patrimonio immobiliare. 

 

Nello specifico per quanto riguarda  

- la TARI, è stata prevista un’agevolazione, pari al 

▪ 20% per i locali e le aree scoperte pubbliche e private operative, adibite ad attività 

stagionale, occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 

gg.   

▪ 15% per negozi di vicinato 

▪ 85% per i banchi del mercato 
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▪ 30% per  

● le nuove imprese,  

● per le imprese che si trasferiscono nel nostro Comune  

● e per coloro che ampliano la loro attività in locali vuoti.  

La riduzione è valida per l’anno di inizio attività e per i due anni successivi. 
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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 attività 

- trasferiscono la propria attività nel Comune di Casciana Terme Lari 

- ampliano la loro attività in locali vuoti 

per i primi tre anni di attività. 

 

DESTINAZIONE DI SPAZI ADEGUATI ALLE ASSOCIAZIONI 

Nella fattispecie nel 2017 è stata avviata e interamente finanziata la procedura di acquisto di un locale in 

località Ceppato per finalità pubblico – istituzionali che potrà essere messo a disposizione anche della 

Cittadinanza e fungere così da centro di aggregazione del paese. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2: DECORO URBANO 

Per quanto riguarda la partecipazione diretta attraverso Fabbrica del Cittadino anche nel 2017 i cittadini 

hanno avuto la possibilità di segnalare al Comune eventuali situazioni di degrado e nello specifico per la 

categoria Manutenzioni/Decoro Urbano sono state registrate n. 33 segnalazioni, di cui 32 chiuse. 

 

Relativamente agli interventi di manutenzione, si riepilogano le principali attività svolte. 

 

LAVORI  SPESE 

Manutenzione  degli immobili 
comunali 

€ 287.227,81 

Servizio di pulizia e ricavatura 
caditoie 

€ 85.617,60 

Taglio, sfalcio diserbo erbe 
infestanti mura castellane 

€ 7.246,80 

Verifica stato manutentivo ed 
interventi ripristino viabilità 
comunale e pedonale 

€ 48.164,11 

Manutenzione e taglio erba 
marciapiedi 

€ 72.501,60 

Pronta reperibilità € 10.576,33 

Decespugliazione cigli stradali € 62.447,96 

Consegna materiale arido di 
cava per viabilità 

€ 34.770,00 

Servizio rifacimento strade 
bianche 

€ 61.103,52 

Pulizia traversanti € 14.936,45 

Potatura alberi e siepi € 113.421,6 

Manutenzione aree a verde € 139.798,45 
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Rifacimento dell’allacciamento 
per raccolta acque Meteoriche - 
Parcheggio Via Magnani, 
Casciana Terme. 

€ 3.666,90 

TOTALE € 941.479.13 

 

Si riportano anche gli interventi di ampliamento all’illuminazione pubblica finanziati nel 2017 per un 

totale di €50.000. 

 

Perignano – Via Toscana 

La Capannina – Via Leopardi 

Parlascio – Incrocio Via Figuretta/Provinciale  

Casciana Alta – Angolo tra Via della Madonna e Via Valli 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3: AMBIENTE 

Per quanto riguarda l’ambiente, il 2017 è stato un anno particolarmente importante, durante il quale è 

stato esteso a tutto il territorio comunale il servizio di raccolta porta a porta.  

Infatti fino a giugno 2017 Casciana Terme Lari aveva una raccolta differenziata ferma al 52%, una 

percentuale dovuta essenzialmente a due tipi di gestione diversi: la parte Nord del territorio con 

Perignano, Lavaiano, Quattro Strade, La Capannina, Boschi di Lari, Cevoli, Ripoli e San Ruffino era 

infatti servita già da tempo dal porta a porta, con una percentuale di differenziata media di circa il 75%; 

la parte Sud con Lari, Usigliano, Casciana Alta e tutto il territorio dell’estinto Comune di Casciana 

Terme era invece servita a cassonetto, con una percentuale ferma al 35%. Proprio a causa degli aumenti 

sul prezzo del rifiuto indifferenziato, il costo del nostro ciclo dei rifiuti (che deve essere coperto 

integralmente dai proventi della TARI) sarebbe aumentato del 7% lasciando inalterati i servizi. Ciò 

avrebbe provocato un conseguente aumento della tassa rifiuti del 7% per il 2017 con il rischio di un 

ulteriore aumento nel 2018. Per questo si è deciso, dopo un confronto con i Cittadini incontrati nelle 

varie frazioni, di procedere con l’ampliamento del porta a porta su tutto il territorio comunale, 

ampliamento che si è reso possibile con un aumento del 10% dei costi. Il nuovo servizio di raccolta è 

stato attivato dal 1 Giugno e ha previsto anche il posizionamento su tutto il territorio delle campane 

verdi per la raccolta separata del vetro. L’omogeneizzazione del servizio ha permesso in soli sette mesi 

di portare la differenziata al 72%, attestandosi complessivamente sull’intero anno al 64% e 

raggiungendo così l’obiettivo che l’Amministrazione si era posta anche con il programma di mandato. 

Questo ha permesso un maggior controllo sulla tassa rifiuti, che in fase di predisposizione del bilancio 

2018 è stato possibile ridurre del 5%. 

 

Il tutto è stato sicuramente facilitato dalla campagna di sensibilizzazione e comunicazione che 

l’Amministrazione ha avviato e a cui hanno partecipato, oltre ovviamente al personale dell’ufficio 

ambiente, anche gli Sportelli del Cittadino. In particolare gli Sportelli si sono dimostrati anche in questa 

occasione punto di riferimento strategico per i cittadini e hanno rappresentato punti informativi certi 

sia per la descrizione del nuovo servizio, sia per la raccolta delle segnalazioni e dei reclami inerenti le 
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procedure di distribuzione dei mastelli e l'attivazione del servizio, specie nei primi mesi di attivazione, 

collaborando in modo sinergico con l’ufficio ambiente del Comune.  

 

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 cui la possibilità 

di beneficiare di uno sconto in bolletta. La campagna di comunicazione ha investito non soltanto la 

stampa e il digitale, ma anche il personale stesso del Comune chiamato a far conoscere anche le 

opportunità del conferire i rifiuti presso i due centri. 

 

PIANO DELLE ANTENNE 

Sempre nel 2017 è stato raggiunto un ulteriore importante punto del programma di governo per quanto 

concerne le politiche ambientali. 

Per poter regolamentare ed evitare il proliferare selvaggio dell’istallazione delle stazioni radio base 

l’Amministrazione avvalendosi del lavoro tecnico di POLAB ha redatto un regolamento che disciplina e 

limita tali insediamenti sul territorio e il relativo piano per gli insediamenti con il quale è stato effettuato 

anche un monitoraggio degli impianti esistenti nonché del loro impatto sul territorio. Il Regolamento e 

il Piano sono stati approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con delibera n. 12 del 2017 e n. 13 

del 2017. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 4: PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 

Nel 2017 l’Amministrazione ha lavorato per arrivare all’adozione del nuovo piano strutturale. 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, in particolare all’interno del quadro progettuale. Dopo aver 

articolato il territorio comunale in due sistemi territoriali, della Pianura e della Collina, e in sei sistemi 

funzionali per ognuno dei quali sono stati definiti obiettivi e dimensionamento, si è passati a dettagliare 

le unità territoriali organiche elementarI, cosiddette UTOE. Le UTOE corrispondono in linea di 

massima ai centri abitati e rappresentano il sistema insediativo di tipo urbano, ma non comprendono 

solo il territorio urbanizzato bensì anche quello non urbanizzato al fine di creare per tutti i centri abitati 

una composizione urbana ottimale. Nel piano sono descritti poi gli Insediamenti Minori, piccoli 

insediamenti, esistenti o di progetto, appartenenti al territorio rurale, in cui si potranno effettuare 

soltanto interventi di recupero e non di espansione.  

L’obiettivo strategico dell’Amministrazione perseguito attraverso l’adozione del piano strutturale è stato 

quello di andare a valorizzare e riqualificare il patrimonio esistente nelle singole aree, dotandole dei 

servizi necessari ed è in questo senso che sta anche la scelta razionalizzare le zone produttive esistenti.  

Altro aspetto significato è stato il mantenimento degli abitanti insediabili rispetto agli strumenti 

previgenti. 

Nello specifico il territorio comunale è stato suddiviso in 17 UTOE, di cui 14 a carattere residenziale e 

3 a carattere prevalentemente produttivo/commerciale.  
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Il Piano Strutturale è stato discusso con un incontro riservato ai tecnici che operano sul territorio e in 

quattro incontri pubblici insieme alla Cittadinanza. Dopodiché il Piano Strutturale è stato adottato nella 

seduta del Consiglio Comunale del 30 novembre scorso con delibera n. 52.  

 

EDILIZIA PRIVATA 

 

 PRESENTATI RILASCIATI 

PERMESSI DI COSTRUIRE 14 9 

CONCESSIONI STRADALI 44 42 

SEGNALAZIONE 

CERTIFICATA DI INIZIO 

ATTIVITA’ 

126 / 

COMUNICAZIONE DI 

ATTIVITA’ EDILIZIA 

LIBERA 

199 / 

CERIFICATI DI 

DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

141 135 

PARERI PREVENTIVI 10 / 

ACC. CONFORMITA’ 57 51 

CONDONI LEGGE 47/85 / 4 

CONDONI LEGGE 794/94 / 3 

CONDONI LEGGE 53/04 / 2 

FRAZIONAMENTI 19 17 

AUTORIZZAZIONI 

PAESAGGISTICHE 
13 10 

 
ADOZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE PER PERCORSI PEDONALI E CICLABILI. 

Con delibera di Consiglio n. 46 del 30.10.2017 è stato approvato il piano della mobilità ciclabile e 

sostenibile del Comune di Casciana Terme Lari, nella convinzione che sia necessario dare risposta al 

crescente bisogno di mobilità alternativa al mezzo a quattro ruote nonché salvaguardare l’ambiente in 

cui viviamo. Questo ha reso indispensabile una concreta analisi del sistema viabile extraurbano e dei 

singoli centri abitati per la pianificazione di un sistema locale di mobilità ciclabile e pedonale connesso 

con le altre forme di mobilità e con le altre infrastrutture territoriali. Sono state condotte le analisi delle 

criticità urbane ed extraurbane legate ai flussi di traffico ed alla struttura viaria esistente e il piano è stato 

predisposto non soltanto con l’obiettivo di incrementare la rete ciclabile esistente, creare itinerari diffusi 
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e connessi con i centri urbani limitrofi, connessione con la rete del trasporto pubblico locale, con le 

stazioni ferroviarie e con la rete ciclabile sovracomunale esistente e di progetto, ma anche per 

migliorare la mobilità sostenibile all'interno dei centri abitati morfologicamente idonei, quali Perignano 

e relativa area industriale, Lari, Casciana Terme, Lavaiano, Le Casine, Quattro strade. 

 

CONTRASTO ALL’ISTALLAZIONE DI CENTRALI DI SFRUTTAMENTO DI ENERGIA 

GEOTERMICA E APPROVAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE AREE NON 

IDONEE 

Il 2017 ha visto l’Amministrazione Comunale protagonista insieme ai cittadini nell’opporsi all’ipotesi di 

realizzazione sul territorio comunale o in quello dei Comuni limitrofi della realizzazione di impianti per 

la produzione industriale di energia geotermica. Nello specifico l’A.C. ha supportato il relativo comitato 

nella raccolta di firme in opposizione a tale progetto, ha avviato insieme agli altri Comuni coinvolti una 

forte interlocuzione con la Regione Toscana e si è espressa nelle varie conferenze di servizi in maniera 

nettamente contraria. Tale lavoro è culminato nella redazione di una pianificazione con cui sono state 

individuate tutte le aree non idonee all’istallazione dei suddetti impianti secondo le linee guida stabilite 

dalla Regione. La predetta pianificazione è stata approvata dal Consiglio Comunale con delibera n.37 

del 2017 ed i contenuti, oltre ad essere inviati alla Regione Toscana, sono stati poi trasfusi anche 

all’interno del Piano Strutturale in modo da orientare di conseguenza tutta la pianificazione strategica 

territoriale. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 5: INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE 

Di seguito si presentano le opere pubbliche realizzate nel corso del 2017. 

OPERA 

INIZIO 

LAVOR

I 

TERMINI 

CONTRATTU

ALI 

FINE 

LAVORI 
Note 

QUADRO 

ECONOMI

CO 

NUOVO POLO 

SCOLASTICO DI 

CASCIANA 

TERME  

14.12.20

17 

315 GG 

NATURALI E 

CONSECUTIVI 

25.10.2018 

(FINE 

LAVORI 

PRESUNT

A) 

IN 

ESECUZIONE 
€6.000.000 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

SCUOLA MEDIA 

L. PIRANDELLO 

DI LARI 

12.06.20

17  

70 GG 

NATURALI E 

CONSECUTIVI 

08.09.2017 

IN LINEA 

CON I TEMPI 

CONTRATTU

ALI 

€130.000 

PARCHEGGIO 

VIA S. CATERINA 

14.06.20

17 

72 GG 

LAVORATIVI E 

CONSECUTIVI 

10.11.2017 
IN LINEA 

CON I TEMPI 

CONTRATTU

€150.000 
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LARI CON 30 GG DI 

PROROGA 

ALI 

PARCHEGGIO 

VIA COLOMBO 

LOC. SPINELLI 

PERIGNANO 

14.06.20

17 

60 GG 

LAVORATIVI E 

CONSECUTIVI 

CON 30 GG DI 

PROROGA 

18.10.2017 

IN LINEA 

CON I TEMPI 

CONTRATTU

ALI 

€103.483,88 

RISTRUTTURAZI

ONE E 

ADEGUAMENTO 

SISMICO DEL 

PALAZZO 

COMUNALE DI 

CASCIANA 

TERME 

26.10.20

16 

230 GG 

NATURALI E 

CONSECUTIVI 

CON 42 GG DI 

PROROGA 

24.07.2017 

IN LINEA 

CON I TEMPI 

CONTRATTU

ALI 

€410.163,5 

 

Nel 2017 è stato contratto un mutuo per la realizzazione del Polo scolastico di Casciana Terme per un 

importo complessivo di €5.000.000. 

 

Queste le asfaltature del 2017 per un costo totale di €257.231,5. 

NOME STRADA LOCALITA’ IMPORTO 

Strada e Marciapiedi via Turati 

(comprese opere fognatura e 

fondazione impianto illuminazione 

pubblica) 

Perignano €89.895,4 

 

Realizzazione parcheggio Orti di Don 

Primo 

Perignano €36.616.6 

Asfaltatura via della Caprareccia  Casciana Terme €16.578,7 

Asfaltatura via Giuseppe Poggi  Casciana Terme €12.651.6 

Asfaltatura via dell'Unità d'Italia  Casciana Terme €46.152,8 

Asfaltatura via Pisana e traversa Ceppato €55.336,4 

Nel 2017 sono stati installati nuovi giochi e attrezzature nei parchi pubblici del Comune che 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dover sostituire per rendere tali aree perfettamente fruibili 

per i cittadini più piccoli. Pertanto nel 2017 sono stati installati nuovi giochi per €49.000 a cui vanno 
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sommati € 9.290 di attrezzature fitness installate e messe a disposizione della Cittadinanza presso l’area 

a verde antistante il polo Scolastico di Perignano. 

 

CIMITERI ED EDILIZIA CIMITERIALE 

Nel 2017 l’Amministrazione Comunale ha voluto avviare un percorso partecipativo per la gestione dei 

servizi cimiteriali - iniziato a settembre e che si concluderà nei primi mesi del 2018 - in ragione delle 

preoccupazioni emerse tra i cittadini sulla possibilità di costruire un tempio crematorio a Lavaiano. Un 

intervento previsto all’interno di una proposta di project financing ricevuta dal Comune, che prevede 

l’affidamento in concessione dell’insieme dei servizi cimiteriali, comprese manutenzioni e ampliamenti 

delle undici strutture presenti sul territorio comunale. La proposta va incontro alle necessità del 

territorio di riorganizzazione del servizio perché garantirebbe i necessari investimenti sui cimiteri e la 

sostenibilità economica del sistema, con la possibilità inoltre di avere maggiori introiti da reinvestire sul 

territorio. Ma questa proposta ha suscitato preoccupazione nella popolazione e per questo 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di doversi fermare, ascoltare queste preoccupazioni e 

coinvolgere le persone cercando soluzioni quanto più condivise possibili. Il percorso che è finalizzato 

ad ascoltare, informare e coinvolgere la cittadinanza sulla gestione dei servizi cimiteriali, ha l’obiettivo di 

pervenire all’elaborazione di linee guida per la riorganizzazione efficiente e condivisa del servizio 

attraverso la valutazione dei possibili scenari alternativi, a cui l’Amministrazione si atterrà per la 

gestione futura del servizio. 

A marzo 2017 inoltre è stato approvato dal Consiglio Comunale il nuovo regolamento di polizia 

mortuaria, unico su tutto il territorio. L’importanza del regolamento è sottolineata dalla necessità di 

avere una disciplina unica in materia di polizia mortuaria su tutti i cimiteri del Comune. Sempre a marzo 

2017 con delibera di Consiglio Comunale n. 16 è stato approvato anche il Piano Regolatore Cimiteriale. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 6: SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLE STRADE 

PROTEZIONE CIVILE 

Il Comune nel corso dell’anno si è riunito periodicamente con 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, gli emergentisti, il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari 
e la Croce Rossa, con cui il Comune mantiene un continuo contatto. 
 
L’Amministrazione sostiene le Associazioni impegnate nelle attività di protezione civile anche con 
contributi annuali per supportarne le attività. Nello specifico nel 2017 sono stati riconosciuti €20.982,7 
come contributo a seguito delle attività effettivamente svolte nel campo della protezione civile.  

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

La principale attività svolta dalla polizia municipale è quella relativa al controllo del territorio e del 
rispetto delle leggi e dei regolamenti, inoltre svolge anche una consistente attività amministrativa volta al 
rilascio di autorizzazioni e nulla osta.  

Nel corso dell’anno le attività di particolare rilevanza sono state 

- la realizzazione della segnaletica verticale relativa alla modifica della viabilità nel centro di 
Casciana Terme per € 3493,59. 
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- 220 intimazioni alla pulizia dei cigli stradali e dei terreni incolti al fine di prevenire gli incendi e 
tutelare il paesaggio; 

- l'attività di controllo è stata orientata al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e a tal 
fine sono stati effettuati dei controlli con l'ausilio di telecamere portatili che hanno portato 
all'accertamento di 47 violazioni per un totale di €2.875 e alla sensibile riduzione 
dell'abbandono;  

Ciò premesso si rappresentano sinteticamente i dati. 
 

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 riferiti alle singole tipologie di violazioni. 

 

TIPO Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 

Soste 1010 828 1284 

Passaggio con il semaforo 

rosso 
225 292 176 

Accessi nella zona a traffico 

limitato 
508 648 438 

Superamento dei limiti di 

velocità  
148 261 265 

Mancanza copertura 

assicurativa 
16 9 26 

Revisione scaduta 15 48 60 

Omesso uso delle cinture di 

sicurezza 
22 20 75 

Guida con patente scaduta 3 10 10 
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Analizzando il grafico comparativo tra i due anni si può rilevare come tendenzialmente, ad eccezione 
delle violazioni relative alle soste, gli altri tipi di violazione tendono a diminuire. Tale circostanza fa 
supporre che il tipo e le modalità dell'accertamento sia corretto in quanto a parità di numero di controlli 
si assiste ad una diminuzione delle sanzioni e quindi si raggiunge l'obiettivo della sensibilizzazione al 
rispetto delle norme. Si sottolinea come il contrasto ad alcuni tipi di violazione, in particolare uso delle 
cinture di sicurezza e verifica della copertura assicurativa determini un incremento del livello di 
sicurezza di chi circola sulle strade del nostro territorio. 

Altro aspetto rilevante dell’attività relativa alla sicurezza stradale è il rilievo dei sinistri stradali. Di 
seguito i dati relativi al numero di sinistri avvenuto nel corso dell’anno suddivisi tra incidenti con soli 
danni alle cose ed incidenti con danni alle persone. 

 

Tipologia 2017 2016 2015 

Con danni alle sole cose 36 49 39 

Con feriti 17 20 33 

Mortali 1 0 0 

Totali 54 69 72 
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Il dato saliente è rappresentato del consistente calo del numero degli incidenti (circa un terzo), il 
numero delle persone ferite è ridotto sostanzialmente del 50%. Il dato è ancor più rilevante se messo in 
rapporto con il numero delle sanzioni elevate: infatti alla riduzione del numero di violazioni accertate 
corrisponde la riduzione del numero di sinistri. Tale attestazione determina la qualità del servizio teso 
all'incremento della sicurezza stradale. 

Altra attività tra le più significative è l'avvio della nuova regolamentazione della circolazione stradale 
impostata a Casciana Terme che ha visto la realizzazione di alcuni stalli di sosta breve nel centro oltre 
alla riduzione da tre a uno dei varchi di accesso alla Zona a Traffico Limitato. In merito a questo 
aspetto a fine anno è stato fatto un incontro con la Cittadinanza al fine di presentare i risultati 
dell’introduzione della nuova viabilità e avere feedback migliorativi da parte dei cittadini stessi. 

Infine 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 (circa 134 funerali) e l’attività di controllo 
e presidio in occasione delle manifestazioni e competizioni sportive (circa 51 manifestazioni). 

In merito ai controlli relativi alla verifica della residenza dei cittadini del comune, durante l’anno sono 
state svolte circa 1042 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 6 reati di 
cui: 

 
● Edilizia: 6 
● Codice della strada: 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 220 intimazioni così 
suddivise: 

● 109 relative alla pulizia dei terreni incolti; 

● 102 al taglio rami o piante prospicenti la sede stradale; 

● 9 intimazioni per la pulizia ed il decoro di centri abitati. 

Altra attività rilevante svolta nell'anno 2017 è stata il controllo in merito all’abbandono dei rifiuti con 
l'utilizzo del sistema di videosorveglianza mobile che ha portato ad elevare 47 sanzioni amministrative 
pecuniarie. Il dato rilevante è che si è assistito ad una notevole riduzione del numero delle sanzioni 
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accertate tra il primo e il secondo semestre dell'anno, infatti nel primo semestre sono state accertate 38 
violazioni mentre nel secondo solamente 9, a dimostrazione dell'efficacia della metodologia adottata che 
ha portato a migliorare sensibilmente la tutela dell'ambiente all'interno del territorio comunale. 

Molti sono stati gli interventi in materia di polizia veterinaria, che nello specifico ha portato al 
rinvenimento di 49 cani vaganti, un intervento relativo ad una morsicatura ed il controllo sulla corretta 
detenzione di undici cani. 

Sono inoltre state relazionate 83 attività di pronto intervento. 

Relativamente alle attività amministrative/autorizzatorie sono state emanate:  

● 252 ordinanze di regolarizzazione della circolazione strada;  

● 59 autorizzazioni di suolo pubblico; 

● 5 autorizzazioni a competizioni sportive su strada; 

● 526 comunicazioni di abbruciamento; 

● 8 autorizzazioni all’uso di dissuasori acustici.  

Si è poi provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale: in particolare relativamente 
alla segnaletica orizzontale è stata completata la frazione di Perignano e Lavaiano con la realizzazione 
dei margini e degli attraversamenti pedonali lungo l'intero tratto. Inoltre è stata realizzata tutta la 
segnaletica orizzontale nelle strade oggetto di nuova asfaltatura, Via dei Boschi e Via del Cardellino. 
Con riferimento alla segnaletica verticale si è proceduto all'acquisto di tutta le segnaletica necessaria per 
l'attuazione del piano di modifica della circolazione nel centro di Casciana Terme oltre all'acquisto di 
ulteriore segnaletica per l'implementazione e la sostituzione di quella esistente e a 27 cartelli di “inizio 
centro abitato” necessari a completare la sostituzione su tutto il territorio comunale, l'acquisto di 100 
cartelli di toponomastica necessari per l'individuazione delle nuove denominazioni date ad alcune vie 
dell'estinto Comune di Casciana Terme. 

Infine è stato implementato il sistema di videosorveglianza del Comune attraverso l'acquisto di due 
telecamere dotate di software per la lettura delle targhe installate una a Casciana Terme e l’altra a La 
Capannina. 
 

FOCUS: REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI NEI CENTRI URBANI:  

 

Nel corso del 2017 sono stati realizzati 

a. Parcheggio Via Santa Caterina, Lari  

 

INIZIO 

LAVORI 

TERMINI 

CONTRATT

UALI 

FINE 

LAVO

RI 

Note 

QUADRO 

ECONO

MICO 

14.06.2017 

 

72 GG 

Lavorativi  

10.11.2

017 

in linea 

con i tempi 

contrattuali 

€150.000 
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b. Parcheggio e area pubblica Via Colombo, loc. Spinelli  

 

INIZIO 

LAVORI 

TERMINI 

CONTRATT

UALI 

FINE 

LAVOR

I 

Note 

QUADRO 

ECONOMI

CO 

14.06.2017 

 

60 GG 

Lavorativi  

18.10.201

7 

in linea 

con i 

tempi 

€103.483,88 
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AMBITO STRATEGICO 4: Sviluppo della Persona 

OBIETTIVO STRATEGICO 1: SCUOLA 

EDILIZIA SCOLASTICA 

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.  La durata dei lavori prevista da contratto è di 315 giorni, 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. 

 

Si ricorda che il nuovo polo scolastico ospiterà le scuole elementari e medie 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. Sarà costruito secondo criteri di sostenibilità energetica, 

verranno utilizzati materiali ecosostenibili e saranno previsti spazi moderni e funzionali adeguati a 

ospitare anche una didattica innovativa.  

 

Nel corso dell’anno il Comune è stato impegnato anche in importanti opere di manutenzione, nello 

specifico sono stati eseguiti lavori straordinari al plesso scolastico L. Pirandello di Lari. Questi i 

principali interventi manutentivi effettuati ai plessi scolastici del Comune. 

 

SCUOLA TIPO DI INTERVENTO 

COSTO 

FINALE 

con IVA 

SCUOLA MEDIA DI 

LARI 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA €130.000 

SCUOLA MEDIA DI 

LARI  

- 

SCUOLA ELEMENTARE 

DI PERIGNANO  

–  

SCUOLA T. CARDELLI 

CASCIANA TERME  

– 

 SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI 

PARLASCIO 

INTERVENTI MANUTENTIVI €95.795,8 

SCUOLA ELEMENTARE 

SANMINIATELLI 

PERIGNANO 

REALIZZAZIONE NUOVA PENSILINA PER 

PROTEGGERE DALLE INTEMPERIE ALUNNI, 

INSEGNANTI, GENITORI 

ALL’USCITA/ENTRATA DA SCUOLA 

€15.000 
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SERVIZI SCOLASTICI 

I dati si riferiscono all’anno scolastico 2017/2018. 

IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ  

Al fine di garantire un adeguato controllo sui cibi somministrati ai nostri ragazzi, l’Amministrazione ha 

proseguito anche nell’anno 2017 con il percorso della commissione mensa, quale momento di incontro 

con i genitori durante il quale viene illustrato il funzionamento del servizio e il menù, anche tramite la 

visita al centro cottura (unico per tutto il territorio) e ai refettori, nei quali si possono assaggiare i piatti 

preparati. 

Parallelamente è stato implementato il monitoraggio del servizio sia con la predisposizione di schede di 

controllo sul rispetto del capitolato di appalto (provenienza degli alimenti, tempi di somministrazione, 

rispetto delle diete ecc…) sia con l’attivazione di un sistema di trasmissione di eventuali segnalazioni da 

parte del corpo docente. 

Le tariffe 

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€, soglia più alta tra 

i Comuni della Valdera. 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. 



35 

 

 

   

Gli utenti in numeri 

 
Nidi 

● Nido dei tesori: 13 

● Nido Ape Maja: 23 

● Nido Topolino: 30 

 

Scuola dell’Infanzia 

● Perignano – Via Matteotti: 112 

● Cevoli: 40 

● Parlascio: 36 

● SS. Crocifisso: 25 

 

Scuola Primaria 

● Salvo D’Acquisto: 187 

● Sanminiatelli: 211 

● T. Cardelli: 82 
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IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Anche al fine di diminuire ulteriormente la permanenza dei ragazzi sui mezzi di trasporto (già assestata 

su max 30 minuti nei percorsi più lunghi), ma soprattutto per garantire maggiore sicurezza, nell’anno 

2017 sono state controllati e mappati i punti di fermata su tutto il territorio, poi resi noti agli utenti. Le 

modifiche al regolamento sul diritto allo studio, adottate nel mese di maggio hanno recepito addirittura 

preventivamente quelle che sarebbero poi state le modifiche normative alla possibilità di autorizzazione 

alla discesa autonoma (in fermate considerate sicure) dei ragazzi della scuola media. E’ stato così 

possibile, dal mese di settembre agevolare le famiglie consentendo la discesa autonoma dei ragazzi più 

grandi, seppure, ovviamente in punti considerati ragionevolmente sicuri. 

Per migliorare la qualità del servizio di trasporto, inoltre, strategico è stato nell’anno 2017 il percorso 

per la prevenzione del bullismo/disagio, sugli scuolabus. Tramite una specifica attività di 

formazione/autoformazione ad autisti e accompagnatori, sono state tracciate le linee guida per la 

gestione della prevenzione e individuazione di episodi di criticità sugli scuolabus dovuti al 

comportamento dei ragazzi. Nei mesi di settembre - novembre si sono tenuti incontri di 

confronto/autoformazione, sui temi affrontati e predisposta una scheda di segnalazione. Dal mese di 

settembre, grazie all'impiego di volontari del servizio civile, si sono attivati i monitoraggi sugli scuolabus 

che effettuano il trasporto degli alunni delle scuole elementari e medie, a campione, per la prevenzione 

del disagio/bullismo. Nei mesi di settembre - dicembre 2017 non ci sono state segnalazioni di episodi di 

conflitto/bullismo da parte dell'Istituto Comprensivo ne’ da parte dei genitori degli utenti. 

 

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 (precedentemente €10.000 nel territorio ex Casciana Terme e €6.120 nel territorio ex 

Lari). Inoltre per quanto riguarda l'ex territorio di Casciana Terme il sistema di tariffazione è passato da 

una modalità mensile post-pagata ad una modalità annuale con pagamento anticipato e possibilità di 

usufruire della tariffa scontata. Nella tabella di seguito si specificano le tariffe per alcune fasce ISEE 

esemplificative. 
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Le tariffe 

 

 

ISCRIZIONI AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI  

Anche per l’anno scolastico 2017/2018 i pagamenti delle tariffe vengono effettuati in modalità post-
pagato. 

Per la mensa scolastica: pagamento mensile. 

Per il trasporto: annuale, pagabile anticipatamente in un’unica soluzione oppure rateizzato in quattro 
rate. 

Nel corso dell’anno 2017 le iscrizioni per i servizi di mensa e trasporto, per tutti gli ordini scolastici (per 
il nido solo per la mensa scolastica) sono state avviate a decorrere dal 22 maggio fino al 3 settembre 
2017. 

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 stata vantaggiosa perché ha consentito di avere in tempo reale la situazione 
delle iscrizioni al 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. 

Le domande di iscrizione nell’a.s. 2017/2018 sono state in totale 1241, così ripartite: 
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 Mensa Trasporto 

Da casa 318 180 

Allo sportello 449 294 

Totale 767 474 

 

SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Anche nel 2017 l’Amministrazione Comunale ha continuato il percorso insieme all’Istituto 

Comprensivo per realizzare un piano triennale dei progetti didattici effettuando con il gruppo di lavoro 

l’analisi dei bisogni ed individuando le aree tematiche sulle quali effettuare progettazione.  

Nel periodo gennaio-giugno 2017 è stato effettuato il progetto “Insieme si può’” relativo al disagio 

scolastico in quanto considerato strategico e trasversale a tutte le scuole. 

POLITICHE DI SOSTEGNO ALL’EDUCAZIONE 

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: 

Pacchetto scuola: per l’anno scolastico 2017/2018 le domande presentate sono state 132 di cui n.12 

escluse e n.120 accettate per un importo complessivo di € 22.090,00. 

Contributi comunali per l’erogazione dei buoni servizio alle famiglie dei bambini frequentanti le scuole 

materne paritarie per la Valdera: per l’a.s. 2016/2017 ammontano ad € 31.002,80, mentre per l’a.s. 

2017/2018 l’importo presunto è di € 29.710,00 

Buoni servizio nido: le domande per i buoni servizio ai nidi per l’a.s. 2016/2017 sono state 49 per 

l’importo presunto massimo di € 83162,00 (di cui 8.057,00 circa a carico del Comune) 

Buoni libro: i buoni libro per l’a.s. 2017/2018 erogati sono stati n.59 per un importo complessivo di € 

circa 16.000 (fabbisogno stimato). 

 

PROGETTO DOPO SCUOLA “L’ALBERO MAESTRO”. L’Amministrazione Comunale, con la 

collaborazione dell’Associazione di promozione sociale “Tutti giù per terra”, ha attivato un servizio di 

post scuola, consistente in un prolungamento dell’orario dalle 16,15 alle 18,15, dal lunedì al venerdì, alla 

Scuola dell’Infanzia di Perignano, in modo da poter coprire il bisogno dei genitori di garantire un 

accudimento dei bambini nel periodo post scolastico e contemporaneamente usufruire di uno spazio 

dove il bambino possa esprimersi, divertirsi ed essere seguito da educatori. 

Tale progetto denominato “L’albero maestro” prevede una compartecipazione economica da parte del 

Comune quale abbattimento della quota di partecipazione a carico dei genitori/tutori dei bambini 

partecipanti, fino ad un massimo per l'anno scolastico 2017-2018 di € 3.960,00.   

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. 
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Interventi economici agli indigenti 

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. 

 

 
 

 
NUMERO 

 
CIFRA 

Contributi a sostegno delle 
persone in stato di bisogno 

 
n° 160 utenti 

n°  334 interventi 
 

€ 51.184,37 

 
di cui Buoni Spesa 

Alimentari spalmati su varie 
mensilità 

 

 
n° 53 

 
€ 10.740,00 

 
di cui Buoni Sanitari 

spalmati su varie mensilità 
 

 
n° 15 

 
 

€  2.670,00 
 

 
Rette autosufficienti 

 

 
n° 8 

 
€ 17.154,53 

 
Voucher 

 

 
n° 1 

 
€ 550,00 

 
Fondo di garanzia per 

Alloggi 
(Gestione Casa Valdera) 

 

 
n° 1 

 
€ 3.600,00 

Mensa – trasporto scolastici 
calcolo presunto delle 

esenzioni a.s. 2017/2018 
 

 
 

n° 40 

 
 

Mancata Entrata per 
€ 9.225,72 
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Interventi per campi Estivi 
2017 

n° 2 € 328,50 

 
Contributo Affitto 2017 

 

 
n° 106 aventi diritto 

 

 
€ 40.000,00 stanziati 

dall’Amministrazione che 
vanno ad aggiungersi alla 

quota di trasferimento della 
Regione. 

 

Progetto sostegno socio - abitativo   

Anche per il 2017 è stata attiva la convenzione, sottoscritta nel dicembre 2016 dall’Amministrazione 

Comunale e dall’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 contributi ad integrazione dei canoni di locazione. 

Anche nell’anno 2017 è stato espletato da parte dell’Unione Valdera il relativo Bando. 

Nell’anno 2017 le domande di contributo pervenute al Comune di Casciana Terme Lari sono state n. 

115 di cui n. 106 ammesse in graduatoria.  

L’Amministrazione Comunale ha stanziato per questo intervento € 40.000,00 che vanno ad aggiungersi 

alla quota di trasferimento della Regione Toscana pari a c.ca € 29.000,00. 

Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 

Nel 2017 sono stati assegnati n. 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica.  

Il 05/06/2017 è stato emanato il bando di concorso – anno 2017 – per la formazione della graduatoria 

inerente l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si 

renderanno disponibili nel Comune. Le domande presentate sono state n.59. 

Con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino n. 554 del 22/12/2017 è stata 

approvata la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso – anno 2017 – per l’assegnazione di 
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alloggi di E.R.P. nella quale risultano n. 52 ammessi (di cui n. 2 con riserva) e n. 7 esclusi. La 

graduatoria definitiva, approvata nel mese di marzo 2018 attesta n. 51 domande ammesse ed 8 escluse. 

Quota di partecipazione alla Società della salute:   

Per l’anno 2017 la quota stanziata a valere sul bilancio comunale è pari a euro 458.221,00 (pari ad euro 

36,50 per abitante). Con questa quota sono state finanziati i servizi c.d. socio-sanitari ad alta 

integrazione della Zona Valdera vale a dire prestazioni come il ricovero presso le R.S.A., il trasporto 

sociale oppure ancora i progetti sociali di zona. 

Bonus Energia  

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 2017 le istanze di accesso (rinnovi e nuove istanze) al Bonus 

Energia sono state n°  172, di cui n° 1 per Disagio Fisico. 

Bonus Gas  

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 2017 le istanze di accesso (rinnovi e nuove istanze) al Bonus Gas 

sono state n° 137. 

Bonus Acqua  

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 2017 non è ancora stata liquidato. 

Nel periodo 7 giugno – 5 luglio 2017 (periodo di apertura del bando) le istanze di accesso al Bonus 
Acqua sono state n° 87 di cui n° 2 condominiali 

● Sono state accettate n° 80 domande 

● Sono state respinte n° 7 domande. 

Domande di assegno al nucleo familiare  

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 2017 le domande di Assegno al Nucleo Familiare sono state n° 34 

Domande di assegno maternità  
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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 2017 le domande di Assegno di Maternità sono state n° 23 

L.R. 82/2015 

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 2017 il numero delle domande istruite di contributo sono state n° 

10 

SIA – Sostegno per l’Inclusione Attiva 

E’ una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico, con 

richiesta di adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una 

rete di interventi individuati dai servizi sociali in rete con gli altri servizi del territorio e con i soggetti del 

terzo settore, alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno  un componente sia 

minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertato. Il 

sussidio economico è a carico dell’INPS. 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 le domande istruite Sia sono state n° 33.  
Sono state respinte n° 12 domande.  
Sono concluse positivamente nell’ultimo bimestre liquidato (novembre-dicembre 2017), n° 3 domande.  
Sono ancora in lavorazione per la liquidazione dell’ultimo bimestre (novembre-dicembre 2017) n° 16 
domande. Queste domande hanno avuto esito positivo fino al bimestre settembre-ottobre 2017.  
 
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 sarà operativo dal 2018 e sostituirà completamente l’attuale SIA (sostegno 
inclusione attiva) e Asdi (assegno di disoccupazione).  
Nonostante questo all’utenza è stato permesso di presentare domanda fin dal 1 Dicembre 2017. 

Pertanto dal 1 dicembre al 31 dicembre 2017 sono state presentate n° 46 domande di cui n° 1 domanda 

non inserita perché ancora incompleta, n° 2 domande in respingimento, in quanto non presentano 

alcun requisito e n° 43 domande regolarmente inviate a Inps tramite apposito gestionale 

1. Realizzazione progetti di inclusione sociale tramite il consolidamento della collaborazione con associazioni di 

volontariato. 

Orti di Don Primo : l’Amministrazione ha approvato nel mese di aprile 2016 il sostegno al  

progetto denominato “Gli orti di Don Primo” presentato dalla Parrocchia di Santa Lucia. Il 

progetto si sostanzia nell’assegnazione in comodato d'uso gratuito ai cittadini, salvo un piccolo 

rimborso spese di massimo € 50,00 annui, di appezzamenti di terreno di  proprietà della Parrocchia 

per la coltivazione ortofrutticola ed ha, tra i principali obiettivi: 

● promuovere processi di sviluppo personale, culturale e formativo dei cittadini residenti 
nel nostro comune; 
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● stimolare e agevolare l'impiego del tempo libero in attività ricreative volte a favorire la 
socializzazione, la diffusione e la conservazione di pratiche sociali ed educative; 

● diffondere e conservare pratiche tipiche della vita rurale; 

● recuperare il rapporto diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione di 
conoscenze tecniche naturali di coltivazione; 

● favorire lo sviluppo della produzione di compost attraverso processi di compostaggio 
nello smaltimento di sfalci e potature; 

● favorire l'adozione di metodi di coltivazione biologici. 
 

Il progetto è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Casciana Terme Lari in grado di svolgere la 
coltivazione di un fondo con priorità riservata a famiglie in particolare necessità economica, da 
individuare attraverso segnalazione sia della Caritas parrocchiale sia dei servizi sociali del Comune.  
L’Amministrazione nell’anno 2017  ha sostenuto  il progetto tramite interventi diretti a favore della 
logistica dei terreni messi a disposizione (27.000 € interventi manutenzione) oltre che con la 
pubblicizzazione dello stesso e coordinamento con i servizi sociali. Nell’estate sono stati inaugurati gli 
Orti e il progetto è stato avviato a pieno regime. 
 
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 2017  (gennaio – giugno e ottobre – dicembre a favore dei partecipanti al progetto, compresi i 

volontari, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ) l’erogazione  di pasti giornalieri per una 

corrispondente cifra di €8.477, oltre alla stampa di locandine e manifesti per la promozione del 

progetto.  

  
Progetti di integrazione sociale strutturati e finanziati alla fine del 2017 che vedranno il loro 

anno zero nel 2018: 

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 costruttiva la propria vita. Il progetto, avviato nel  mese di dicembre e che prevede una 

continuità fino alla fine del 2018, ha un costo complessivo di 21.000 euro. I soggetti coinvolti al 

momento sono tre e altrettanti saranno chiamati per eventuali sostituzioni per svolgere attività di 

manutenzione all’interno dei cimiteri e contribuire a garantirne il decoro, occupandosi dei servizi di 

pulizia, raccolta rifiuti e cura del verde. A selezionarli sono stati i membri della Commissione dei Servizi 
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Sociali, in base a criteri che tenessero conto della condizione complessiva del nucleo familiare di cui 

fanno parte. 

Nel mese di dicembre 2017 è stato inoltre approvato il progetto “Territorio Solidale”, con il quale 
l’Amministrazione vuole attivare dei percorsi di volontariato per favorire l’integrazione dei profughi 
presenti nel nostro Comune. Nato dalla collaborazione con la Cooperativa sociale “Il Cammino”, il 
progetto è volto a favorire la crescita della coesione sociale in linea anche con gli indirizzi e le politiche 
espresse a livello regionale. Al momento sono ventisei i migranti presenti a Casciana Terme Lari e molti 
di loro saranno coinvolti fin da subito nel progetto, che li vedrà impegnati in interventi all’interno dei 
parchi pubblici e delle piazze di Perignano. L’obiettivo perseguito è quindi di pubblico interesse e di 
duplice valenza. I migranti infatti, con le attività che svolgeranno quotidianamente, contribuiranno 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. Un progetto che responsabilizza questi ragazzi chiedendo loro la cura del patrimonio 
e del verde pubblico in cambio dell’ accoglienza che la comunità offre loro. Lo sturt up operativo del 
progetto è avvenuto i primi giorni del mese di marzo 2018. 

 

Una scelta in Comune 

 

L’Amministrazione comunale ha inoltre aderito al progetto “Una Scelta in Comune”, grazie al quale, 

in adempimento alla legge di conversione n.  98/2013 “decreto del fare”, è possibile esprimere la 

propria volontà in merito alla donazione degli organi.  Direttamente in Comune, all'Ufficio Sportello al 

Cittadino, è possibile dichiarare e registrare la propria volontà al consenso o al diniego sulla donazione 

di organi e tessuti, firmando un semplice modulo, anche al momento del rilascio o del rinnovo della 

carta di identità. Nel caso in cui il cittadino decida di esprimere la propria volontà - sia essa positiva o 

negativa - questa confluirà direttamente nel Sistema Informativo Trapianti, il database del Ministero 

della salute, che raccoglie tutte le espressioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti. Il progetto 

regionale "Una scelta in Comune" è realizzato da Regione Toscana in collaborazione con Anci Toscana, 

Federsanità Anci, Centro Nazionale Trapianti e AIDO, e amplia le possibilità di registrazione della 

volontà agli uffici comunali. Dall’attivazione al 31 dicembre 2017 sono state 74 le dichiarazioni totali dei 

cittadini, che hanno così espresso la propria volontà di donare o meno gli organi. 

 
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 2017 l’organizzazione dei soggiorni estivi è stata svolta dalle seguenti 
associazioni/cooperative del territorio 

● Polisportiva Casciana Terme – campi solari dal 3 al 28 luglio per un totale di 30 bambini 
partecipanti. La compartecipazione dell’Amministrazione Comunale alle spese è stata di € 
2.160,00. 

● 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 per un totale di n.200 partecipanti: La compartecipazione dell’Amministrazione 
Comunale alle spese è stata di € 2.400,00; 
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● Associazione “Tutti giù per terra” - campi solari “Tra cavoli e folletti” per bambini da 3 a 6 
anni dal 3 al 28 luglio 2017 per un totale di 20 partecipanti. La compartecipazione 
dell’Amministrazione Comunale alle spese è stata di € 1.440,00. 

 
In più l’Amministrazione ha coperto il trasporto dei bambini in occasione delle uscite didattiche 
programmate per un totale di €1.540 e il costo dei pasti per €5.743,32. 

 

Organizzazione iniziative a favore degli anziani  
 

Molteplici sono state le iniziative che l’Amministrazione Comunale ha sostenuto a favore degli anziani 
del territorio, garantendo progetti e servizi a parità di condizione per tutti i cittadini.  

Soggiorni estivi: nell’anno 2017 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. 

L’iniziativa ha visto la partecipazione di 45 anziani del nostro territorio che hanno soggiornato presso 
Igea Marina (RN) dal 27.08.2017 al 10.09.2017.  

L’Amministrazione Comunale ha compartecipato con € 3.509,25 al finanziamento del soggiorno 
attraverso 

● il pagamento delle spese di trasporto e per gli accompagnatori; 

● il pagamento di una quota di compartecipazione a favore degli utenti in misura 
proporzionale al costo del soggiorno e all’indicatore ISEE; 

● il pagamento delle spese di pubblicità. 
 
Trasporto leggero: si è svolto in continuità con l’anno 2016 il progetto “Solidarietà in movimento” 
presentato dall’Auser Verde Soccorso Argento di Perignano rivolto ad anziani ultra-sessantacinquenni, 
a persone in situazione di disabilità o di disagio sociale o non deambulanti e sole, residenti nel Comune 
di Casciana Terme Lari. Il progetto è 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 . 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3: DIRITTI  

Nel 2017 a Casciana Terme Lari è nato un progetto per contrastare la violenza di genere. Si chiama 
“Fiore della Vita” ed è il frutto di una collaborazione tra Amministrazione Comunale e la 
Misericordia nel Comune di Lari. Il progetto si sostanzia nell’attivazione di uno sportello informativo a 
supporto delle donne vittime di violenza  e ha fra i suoi principali obiettivi anche quello di 
sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere e di 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 nel 2017 si sono sostanziati in un cartellone di iniziative realizzate a 
novembre, mese in cui si celebra la Giornata Contro La Violenza di Genere.  
Inoltre anche nel 2017 l’Amministrazione Comunale ha lavorato per realizzare nel mese di marzo 
iniziative in occasione della Festa della Donna, organizzando una mostra fotografica e la presentazione 
di un libro. 

Inoltre in occasione del Gay Pride è stato concesso anche per il 2017 il patrocinio alla manifestazione 
volta a 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 che si è 
svolta ad Arezzo il 27 maggio. 

L’Amministrazione ha poi partecipato il 21 marzo 2017  alla XXII Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa dall’Associazione “Libera” e da 
“Avviso Pubblico”. 

OBIETTIVO STRATEGICO 4: CULTURA, MEMORIA, CULTURA DELLA LEGALITA’ E 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

Nel corso del 2017 sono state numerose le iniziative organizzate e patrocinate dall’Amministrazione per 

la promozione della cultura e della memoria.  

LE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI 

 

Celebrazione del giorno della Memoria  27 gennaio 

Celebrazione del giorno del Ricordo  10 febbraio 

Commemorazione della strage della Moby 

Prince  

10 aprile 

Festa di Liberazione  25 aprile 

Strage di Aiale  16 luglio 

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze 

Armate  

4 novembre  

Festa della Toscana – 30 novembre 30 novembre 

 

In particolare per celebrare il 27 gennaio l’Amministrazione si è recata nelle scuole per sensibilizzare i 
ragazzi sull’importante ruolo della memoria assicurando anche per il 2017 il proprio contributo per la 
partecipazione degli studenti delle classi terze delle scuole medie del Comune al pellegrinaggio ai campi 
di sterminio organizzato dall’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (A.N.E.D.) di Pisa. 
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Per celebrare la commemorazione della Strage della Moby Prince come ogni anno l’Amministrazione ha 
dato il proprio sostegno all’iniziativa accogliendo la staffetta del coordinamento podistico per ricordare 
ed esprimere solidarietà ai familiari delle vittime e partecipando alle celebrazioni nella città di Livorno. 
 
Anche nel 2017 è stata realizzata la Marcia delle Colline nella Pace, che si è svolta grazie al 
coordinamento della Tavola della Pace e della Cooperazione della Valdera e delle Amministrazioni 
comunali di Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana e Fauglia insieme al Gruppo Operatori di Pace 
di Perignano e del Centro Interreligioso di Agliati, che hanno contribuito ad organizzare la 
ventiquattresima edizione. Edizione che si è svolta il 29 aprile 2017, con la partecipazione di c.ca 150 
ragazzi e che ha visto la sua tappa conclusiva proprio a Lari. 
La Commemorazione del 25 Aprile, Festa di Liberazione, come ogni anno ha visto il coinvolgimento 
dei Combattenti e Reduci e delle Associazioni del territorio, che hanno accompagnato 
l’Amministrazione e la Cittadinanza presente a rendere onore ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale 
del Comune di Casciana Terme Lari. Così come onore alle vittime è stato reso in occasione della 
Celebrazione della Strage di Aiale che ogni anno viene commemorata insieme ai parenti dei Caduti, 
all’Associazione Nazionale Partigiani Italiani, a rappresentanti istituzionali e del mondo militare, 
oltreché ovviamente alla cittadinanza e alle associazioni del territorio.  
  
Anche in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate l’Amministrazione ha 
chiesto il coinvolgimento delle Associazioni del territorio con cui insieme ai cittadini ha reso omaggio ai 
Caduti della Prima Guerra Mondiale. 
 
Per quanto riguarda invece la Festa della Toscana, con il contributo della Regione, l’Amministrazione 
ha realizzato un opuscolo illustrato dal titolo “I Lorena raccontati ai ragazzi”, consegnato agli alunni 
delle scuole elementari del Comune in occasione della ricorrenza del 30 novembre. 
 
LE RASSEGNE LETTERARIE E LE PRESENTAZIONI DI LIBRI  

 

Presentazione del Libro “Il Ventaglio sulla 

pelle” 

Marzo  

70 anni di Costituzione – Le parole e le note 

della Libertà  

Giugno 

Un castello per le Fiabe  Novembre 

Le Fiabe in Cella Ottobre 

Autori al Castello – nuova rassegna letteraria 

che ha visto la partecipazione di Marco 

Malvaldi, Gigi Paoli, Leonardo Gori e Marci 

Vichi 

Ottobre, Novembre e Dicembre 

Premio Letterario Internazionale “Terra Di 

Guido Cavani” 

Luglio  
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GLI EVENTI CULTURALI E MUSICALI 

 

MUSICARTE Luglio  

LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA Luglio 

MOSTRA FOTOGRAFICA “LA DONNA 

MUSA ISPIRATRICE NEL TEMPO” 

Marzo  

PREMIO “DONNA È” Aprile 

XIX EDIZIONE COLLINAREA – Festival 

Internazionale di Teatro – anno 2017 

Luglio 

MANIFESTAZIONE “TRA ART”, artisti di 

strada 

Agosto 

44° RASSEGNA DI VIA DELL’ARCO 

CON MOSTRE FOTOGRAFICHE, DI 

PITTURA E CONFERENZE. 

INAUGURAZIONE DEL MURALES 

REALIZZATO DA ARTISTI LOCALI IN 

PIAZZA DEL VECCHIO MERCATO 

Settembre 

LARIEVOCAZIONE – Un salto nel XVI 

secolo 

Settembre 

STAGIONE LIRICA 2017 

- ASPETTANDO L’OPERA 

- L’OPERA IN PIAZZA 

- OPERA SCOMPOSTA  

- Lari in Lirica 

- Casciana in Lirica 

- Pietraia in Lirica 

Luglio e Agosto  

 

LUNARIA Agosto – Lari 

RASSEGNA BANDISTICA G.CITI  

 

Luglio, Casciana Terme 

 

L’Amministrazione per la buona riuscita degli eventi organizzati sul territorio ha dato oltre al proprio 

patrocinio, anche un fattivo sostegno, che si è concretizzato spesso oltreché in un contributo 

economico anche in aiuto organizzativo e promozionale. 
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I Teatri. 

Casciana Terme Lari conta ben tre teatri sul proprio territorio, una particolarità unica, se si considera 

che tutti e tre hanno un proprio calendario di attività. Per sostenere la produzione teatrale, 

l’Amministrazione Comunale ha lavorato di concerto con le associazioni che hanno in gestione i teatri, 

al fine di produrre calendari sempre di maggiore qualità, che siano fruibili per la comunità ma anche per 

i visitatori che vengono da fuori. Nel 2017 sono stati riconosciuti complessivamente contributi per 

€66.675,8 e si è consolidata la realizzazione di una stagione teatrale unica dei teatri di Lari e Casciana 

Terme: con Scenica Frammenti, che ha in gestione il teatro comunale di Lari, e Guascone Teatro, che 

invece gestisce il Verdi di Casciana Terme, è stato stilato anche nell’anno 2017 un calendario unico degli 

spettacoli presenti sul territorio comunale. 

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. Importante contributo è stato poi concesso anche nel 2017 alla 
realizzazione della Stagione Lirica di Casciana Terme, accolta dal teatro e prodotta 
dall’Accademia G. Verdi sotto la direzione artistica di Paolo Pecchioli.  

- Il teatro Rossini di Casciana Alta che animato dalle associazioni “La Compagnia del Bosco” e 
l’Associazione Culturale Cascianese organizza e ospita opere teatral-musicali, concerti e 
intrattenimenti per bambini e eventi culturali, come Tra-ART, manifestazione che ha visto 
l’animazione anche del centro di Casciana Alta e il coinvolgimento della sua comunità. 

 
Lo scavo di Parlascio. 

Per la valorizzazione dello scavo di Parlascio, l’Amministrazione Comunale ha collaborato anche 

nell’anno 2017  con l’Associazione “Le Rocche” nella  campagna di scavo, che si è svolta nel periodo 

estivo  per circa un mese. Nello specifico l’Amministrazione ha sostenuto il progetto con €2.260 di cui 

€1.760 destinati a mettere in sicurezza lo scavo. Ad assistere alle attività degli archeologici sono stati 

presenti studenti delle scuole superiori provenienti da Brescia, per i quali l’Amministrazione Comunale 

ha provveduto a garantire il vitto. Inoltre nell’anno 2017 grazie alla stipula di una convenzione triennale 

con l’associazione per la gestione dello scavo è stato possibile, con il contributo del Comune procedere 

alla messa in sicurezza dell’area di scavo. Infine,  a luglio, è stata organizzata un’iniziativa per la 

promozione dello scavo in occasione della manifestazione “Notte dell’Archeologia”, promossa dalla 

Regione Toscana.  

PROMOZIONE 
Al fine di promuovere al meglio il calendario eventi e le iniziative organizzate sul territorio comunale, 
ha svolto un’attività centrale l’ufficio informazioni turistiche che ha contribuito a dare diffusione alle 
manifestazioni con azioni di comunicazione mirate specie nel periodo estivo a tenere aggiornate anche 
le strutture ricettive presenti sul territorio, al fine di offrire al visitatore una migliore accoglienza. 
 

A sostegno degli eventi l’Amministrazione anche nel 2017 come già specificato in precedenza ha dato il 

proprio sostegno economico, logistico e organizzato. 
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Nello specifico  

 ha riconosciuto €28.100 di contributi alle associazioni; 

 ha acquistato nuove tribune per € 39.894 funzionali alle esigenze delle associazioni del territorio; 

 ha garantito assistenza tecnico-operativa durante le manifestazioni con proprio personale per un 

totale di €29.402,88; 

 ha eseguito attività di manutenzione ad uno dei palchi di proprietà dell’amministrazione per 

€8.864,52. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 5: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 

 

Nel 2017 l’Amministrazione è stata presente presso le scuole insieme ad Associazioni come la Croce 

Rossa di Casciana Terme. Nell’occasione sono stati donati Defibrillatori Semi Automatici, DAE, e 

illustrato ai ragazzi l’importanza dell’attività di volontariato. Così come stretta è ed è stata la 

collaborazione con i Gruppi Fratres presenti sul nostro territorio, con cui si sono svolte attività di 

sensibilizzazione verso i più giovani come l’invito a donare il sangue. 

 

INCENTIVARE L’ASSOCIAZIONISMO 

Per favorire l’associazionismo l’Amministrazione Comunale ha messo in atto azioni su più fronti. Da 

un lato ha previsto agevolazioni fiscali, tese contestualmente anche al recupero del patrimonio 

immobiliare (agevolazione del 30% sulla TARI per gli immobili destinati alle attività associative). 

Dall’altro ha sostenuto concretamente le attività proprie delle associazioni riconoscendo contributi a 

fine anno per €9.000 oltre a quelli già specificati. 

 

Insieme agli Uffici Comunali, l’Amministrazione è stata inoltre al fianco del mondo 

dell’associazionismo, sportivo, ricreativo, sociale e culturale, sostenendone le attività attraverso 

contributi economici, supporto logistico, organizzativo e di comunicazione/promozione. Di seguito si 

elencano le principali iniziative ricreative e folcloristiche organizzate nel 2017. 

 

Festa dei Rioni  maggio, Casciana Terme 

Sagra delle Ciliegie  fine maggio/inizio giugno, Lari 

62° edizione di San Genesio – Festa dei bimbi 2017  

- Serata di solidarietà 

- Trofeo San Genesio, Corsa Ciclistica dei Bimbi 

- San Genesio Festival 

- Festa di San Genesio 

agosto, Casciana Terme 

Finale di Miss Toscana Agosto, Casciana Terme 

Notte Bianca Perignanese Giugno, Perignano 

Una Notte di Piacere Settembre, Casciana Terme 
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Settembre Perignanese, Fiera di Perignano e Palio di 

Perignano 

Settembre, Perignano 

LaRievocazione Settembre, Lari 

Musicarte Settembre, Casciana Terme 

18° Sagra delle Pesche Luglio, Usigliano 

39° Sagra del Coniglio Luglio, Parlascio 

La Cocomerata Agosto, Lari 

 

Altri eventi 

ONE LOVE DAY – Cucina, Amore e Good 

Vibrations 

Luglio, Casciana Terme 

VINO E’ BENESSERE  Luglio – Casciana Terme 

FESTA DELL’ESTATE Agosto - Perignano 

PANDEMONIUM “LA CULTURA DEL CIBO E 

DEL MANGIARE” 

Da novembre – Boschi di Lari 

GARIBALDI IN MUSICA  Luglio e agosto – Casciana Terme 

PIANETA ZERO  Luglio – Casciana Terme 

MUSICA SOTTO LE STELLE Luglio – Casciana Alta 

APERIFEST Luglio - Perignano 

 

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. 
Nel 2017 sono stati realizzati € 60.000 di lavori  
 

 per la riqualificazione degli impianti sportivi di Casciana Terme  

 Installazione di nuovi infissi negli spogliatoi 

 Installazione fari  

 Ampliamento e messa a norma della zona polivalente presso lo stadio “A. Picchi”. 

 per la riqualificazione degli impianti sportivi di Lari e Perignano 

 Potenziamento illuminazione campo sussidiario Perignano  

 Rifacimento servizi igienici campo sportivo di Lari  

 Potenziamento illuminazione campo sussidiario di Lari per contribuire alla 
riqualificazione dei nostri impianti sportivi, prevedendo interventi su tutti e quattro i 
campi da calcio presenti sul territorio comunale, sia amatoriali che delle prime squadre.  
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Alle associazioni sportive l’Amministrazione ha riconosciuto nel 2017 €8.700 di contributi per le 
attività svolte durante l’anno.  
 
Si elencano di seguito alcuni dei principali eventi e manifestazioni sportive che si sono tenuti sul 
territorio comunale nel 2017.  
 

GRAN FONDO DEI VICARI  Marzo - Lari 

AUTO E MOTO RADUNI  Aprile – Lari e Casciana Terme 

PEGASO DAY – 40° ANNIVERSARIO 

SCUDERIA PEGASO CORSE 

Luglio – Casciana Terme 

CORSA CICLISTICA ESORDIENTI Luglio – Cevoli e Casciana Terme 

12° FOCOVOLLEY DAY – Torneo Green 

Volley 3x3 

Luglio – Lari 

DANZARTE – stage di danza e spettacoli Luglio - Casciana Terme 

CORRI ‘N CASTELLO – corsa podistica Agosto – Lari 

11 TROFEO CIRCOLO ARCI PERIGNANO  Settembre – Perignano 

35° RALLY di Casciana Terme  Maggio/luglio – Casciana Terme, Lari 

Cerimonia Di Premiazione E Lancio Della 

Stagione Mtb Colline Toscane 2018 E Della 

Stagione Motociclismo Toscana 2018 Da Parte 

Della Federazione Italiana Motori - Comitato 

Della Regione Toscana 

 

Ottobre, novembre 

 

Inoltre si segnala che nel 2017 il Comune di Casciana Terme Lari ha ospitato il ritiro della Nazionale 

Paralimpica di Scherma e i Campus Estivi della Federazione rivolti ai giovani schermidori. 

In più da marzo è attiva l’area di atterraggio per elisoccorso presso lo Stadio A. Picchi. Per la gestione 

del sito di atterraggio è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Comune, la Croce Rossa di Casciana 

Terme e la US Casciana Terme, che ha in gestione il campo sportivo. Consapevole dell'importanza di 

avere sul proprio territorio questo servizio, l'Amministrazione Comunale ha fornito tutto il proprio 

sostegno all'iniziativa, prima rilasciando l'autorizzazione alla Regione, poi realizzando gli interventi 

necessari per il corretto uso dell'area. In particolare sono stati realizzati i lavori per garantire 

l'illuminazione notturna della manica a vento e dell’area destinata alle operazioni di atterraggio.  
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CONCLUSIONI 

Questa relazione rappresenta una sintesi delle principali azioni e degli interventi portati avanti 

dall’Amministrazione Comunale nell’anno 2017 e rappresenta una guida alla luce della quale va letto e 

valutato il Rendiconto della Gestione senza la quale resterebbe solo una serie di numeri, certo 

significativi, ma con poco valore in ordine alla valutazione dell’incisività dell’azione politico-

amministrativa dell’Amministrazione nell’anno da poco trascorso. 

Le attività del 2017 vanno lette nell’ambito del programma di governo e dei relativi atti di 

programmazione  cioè come contributo alla realizzazione di un progetto quinquennale di governo e con 

questo spirito vengono presentate all’approvazione del Consiglio. 

 


