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Affari Generali e Personale  

Il comma 424 dell’articolo 1 della legge 190/2014 ha introdotto una disciplina speciale per le 

assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali per gli anni 2015 e 2016 e per le capacità 

assunzionali degli anni 2014–2016, riservando le vacanze di organico al personale dichiarato in 

soprannumero dalle Province ex lege 56/2014. 

A seguito dell'avvenuto processo di riassorbimento del personale provinciale, reso ufficiale con 

nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 51991 

del 10 ottobre 2016, in attuazione dell'articolo 1, comma 234 della L. 208/2015, sono state 

ripristinate le ordinarie capacità assunzionali nell’ambito della Regione Toscana. 

Prendendo atto  di quanto sopra, con Deliberazione n. 123 del 26/10/2016, la Giunta comunale 

ha approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018. 

Con riferimento al processo di fusione tra i Comuni di Casciana Terme e Lari, conclusosi con 

l’istituzione,  a far data dal 1° gennaio 2014, del Comune di Casciana Terme Lari, trova 

applicazione la previsione normativa di cui all’art. 31, comma 23, della Legge 12.11.2011 n. 183, 

la quale prevede che “I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono 

soggetti alle  regole  del patto di stabilità  interno dal quinto anno successivo a quello della loro 

istituzione, assumendo  quale  base  di  calcolo  le  risultanze dell'ultimo triennio disponibile.”. 

Con la perdita di efficacia delle norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli 

enti locali, disposta dall’art. 1, comma 707, della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità per il 

2016), ai sensi dell’art. 1, comma 762, della medesima Legge 28.12.2015 n. 208,  ai fini del 

contenimento della spesa di personale, questo ente resta sottoposto alle disposizioni di cui 

all'articolo 1, comma  562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   

Riguardo alla materia della contrattazione collettiva, l’art. 1, comma 236, della L. 28.12.2015 n. 

208 ha posto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, un nuovo limite alla quantificazione 

dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, la cui consistenza ha subito una riduzione nel corso degli ultimi anni, in virtù 

dell’applicazione dei vincoli di contenimento della finanza pubblica volte al controllo e alla 

riduzione delle spese di personale, consentendo comunque di mantenere un livello stabile di 

risorse volte a premiare la produttività e il miglioramento dei servizi. 

Nel corso del 2016 la Giunta ha approvato un nuovo sistema di valutazione della performance 

della struttura funzionale a legare in modo stretto l’erogazione della produttività: all’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Esecutivo di Gestione, al contributo effettivo dato 

dal soggetto valutato alla struttura. Il nuovo sistema ha ampliato i soggetti che prendono parte al 

sistema di valutazione inserendo per le P.O. i collaboratori e i colleghi oltre ai cittadini e la giunta. 

Lo scopo è una valutazione a tutto tondo delle competenze e dell’apporto alla struttura. 
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Finanze e tributi 

TASI 

Nel 2016 la TASI è stata abolita sulle abitazioni principali e a Casciana Terme Lari sono rimaste 

esenti tutte le altre tipologie su cui sarebbe potuto gravare il tributo, ad eccezione delle abitazioni 

c.d.csignorili, per le quali resta dovuta. 

TARI 

Anche per il 2016 l’Amministrazione Comunale ha mantenuto le agevolazioni TARI previste nel 

2015 procedendo ad un adeguamento dei livelli ISEE. Sono state mantenute le agevolazioni per 

quegli esercizi che hanno eliminato le slot machine dai loro locali abbattendo il tributo del 40%. 

Mantenuta anche la riduzione pari al 5% della Tariffa TARI per le Utenze non domestiche che da 

almeno un anno fanno parte di associazioni o consorzi, aventi la sede sul territorio comunale, e 

finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese o alla promozione del territorio. Un’ulteriore 

agevolazione: abbattimento del 50% della tariffa per le associazioni che utilizzano i locali 

esclusivamente per scopo sociale. 

 

UTENZE DOMESTICHE 

TIPOLOGIA RIDUZIONE % RIDUZIONE 
NUMERO DI 

RICHIESTE 2016 

Anziani a basso reddito (>65 anni) 70 43 

Isee < 4.028,00 € 50 38 

Isee < 10.000,00 € 25 71 

Isee < 18.000,00 € 15 67 

Disagio Socio-Economico 90 37 

Disabile (Isee < 25.000,00 €) 70 32 

Biocomposter 20 817 

Biocomposter (cumulato con 15% Isee) 15 11 

Biocomposter (Cumul. con 30% Fabb. Rur.) 10 4 

Ubicazione fuori area servita 40 18 

Distanza dal cassonetto 40 49 

Fabbricati rurali uso abitativo 30 35 

Residenti all'estero 20 39 

Abitazione uso stagionale 20 511 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

TIPOLOGIA RIDUZIONE % RIDUZIONE 
NUMERO DI RICHIESTE 

2016 

Rimozione Slot Machine  40 1 

Attività uso stagionale  20 5 

Avvio al recupero 10 3 

Categoria 9 - Case di cura e riposo 15 4 

Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, pizzerie 15 27 

Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria 15 25 

categoria 27 - Ortrofrutta, pescheria, orto 

frutta 
15 18 

Aziende associate per promozione territorio 5 17 

Associazioni senza scopo di lucro 50 4 

 

Le agevolazioni concesse sono utilizzate da circa il 28,42% delle utenze iscritte a ruolo TARI, un 

numero ampio a dimostrazione delle numerose e varie agevolazioni confermate nel regolamento 

2016. 

IMU 

Nel 2016 le aliquote IMU sono rimaste invariate rispetto al 2015. Questo ha permesso di 

continuare nell’operazione di recupero del patrimonio immobiliare e di salvaguardia dei terreni. 

Mantenute le riduzioni di aliquota  

- per coloro che affittano i propri immobili, agevolando maggiormente i canoni concordati e i 

comodati di uso gratuito entro il primo grado di parentela in linea retta;  

- per gli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa; 

- per coloro che affittano i propri terreni a coltivatori diretti o imprenditori agricoli. E’ stata 

applicata una aliquota ridotta anche su quei terreni edificabili detenuti da coltivatori diretti 

e da imprenditori agricoli professionali siano essi in attività o in pensione 

I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) con 

iscrizione alla previdenza agricola sono stati esentati dall’IMU, così come i terreni riportati nella 

circolare MEF n.9 del 6/1993 classificati come montani. 
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Nel 2016 il numero delle dichiarazioni sostitutive presentate per beneficiare delle seguenti 

agevolazioni IMU è stato il seguente: 

- n. 786 immobili locati; 

- n. 304 immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado 

- n. 143 immobili non produttivi di reddito fondiario 

- n. 83   terreni agricoli effettivamente coltivati 

- n. 10   terreni agricoli detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 

- n.  3    aree edificabili detenute da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali  

IRPEF  

Per quanto riguarda l’addizionale comunale IRPEF anche nel 2016 è stata tutelata la fascia di  

redditi inferiori a 10.000 euro esentandoli completamente dal versamento. Per le altre fasce di 

reddito è stata mantenuta un’addizionale IRPEF progressiva e maggiormente favorevole per le 

fasce di cittadini con reddito più basso. 

Lotta all’evasione fiscale 

Costante e quotidiano è l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella lotta all’evasione fiscale 

per garantire giustizia ed equità, ma anche per scongiurare che il peso della fiscalità si scarichi 

solo sugli onesti. 

In particolare nel 2016 sono stati recuperati € 268.235,79. 

 

Nell’ultimo trimestre dell’anno sono stati inoltre inviati gli accertamenti sulla Tassa Rifiuti 2013 

(TARES) e le ingiunzioni ICI per le annualità d’imposta 2008, 2009. 

Passi carrabili 

Nel 2016 l’Ufficio Tributi e la Polizia Municipale sono stati impegnati nell’azione di censimento e 

conseguente regolarizzazione dei passi carrabili del territorio comunale. 

 

Censimento passi carrabili (dato al 31.12.2016):  

 

- n.908 autorizzazioni a ruolo 

- n.134 istruttorie rilascio nuova autorizzazione 
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Politiche Sociali 

Questi gli interventi in numeri: 

 

a. INTERVENTI ECONOMICI AGLI INDIGENTI 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO NUMERO CIFRA 

Contributi a sostegno delle 

persone in stato di bisogno 

N. 172 UTENTI 

N. 409 INTERVENTI 

N. 64 INTERVENTI A RISPOSTA 

NEGATIVA 

€ 65.728,14 

Di cui rette autosufficienti 7 € 13.604,37 

Di cui buoni spesa Coop 

Spalmati su varie mensilità 

58 € 13.900,00 

Di cui buoni sanitari 

Spalmati su varie mensilità 

9 € 2.480,00 

Voucher 7 € 6.000,00 

Bonus Acqua 53 € 7.520,45 

Fondo di garanzia per alloggi 

(gestione Casa Valdera) 

1 € 3.600,00 

Mensa – trasporto scolastici 

abbattimento + calcolo 

presunto delle esenzioni a.s. 

2016/2017 + interventi estivi 

(anno 2016) 

38 MANCATA ENTRATA PER  

€ 8.533,50 

Interventi per cambi estivi 

2016 

2 € 263,50 

Contributi affitto N. 124 AVENTI DIRITTO 

N. 13 ESCLUSI 

€ 50.000 (QUOTA A CARICO 

DEL COMUNE) 

 

b. CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 

 

La L. 431/98 istituisce il fondo nazionale per i contribuenti ad integrazione dei canoni di 

locazione. Anche nel 2016 è stato espletato da parte dell’Unione Valdera il relativo Bando. 

Le domande di contributo pervenute al Comune sono state 137, di cui  124 ammesse in 

graduatoria, per un fabbisogno teorico spettante totale di € 327.227,21 
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L’Amministrazione Comunale ha stanziato per questo intervento € 50.000, il resto della cifra è 

stato integrato tramite la premialità regionale ottenuta dall’Unione Valdera. 

 

 

c. ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 

A fine 2016 la graduatoria risulta composta di 46 nominativi, a seguito delle assegnazioni 

effettuate negli anni precedenti (nel 2016 non sono stati assegnati alloggi di ERP), la graduatoria 

speciale anziani è composta di 5 nominativi e la speciale giovani di 1 nominativo. Al 31.12.2016 

risultavano assegnabili 4 alloggi. E’ stata espletata la procedura di decadenza dall’assegnazione di 

un alloggio per la quale, anche se conclusa, sono in corso ulteriori procedure per la liberazione dai 

beni mobili lasciati nell’alloggio dall’ex assegnatario. 

d. ANZIANI 

 

Anche nel 2016 molteplici sono le iniziative che l’Amministrazione Comunale ha sostenuto a 

favore degli anziani garantendo, anche a seguito della fusione, progetti e servizi a parità di 

condizione per tutti i cittadini. 

 

a. GIORNATA ANZIANI 

 

In collaborazione con il Sindacato Unitario Pensionati CGIL SPI – FNP CISL PENSIONATI – UIL 

PENSIONATI di Casciana Terme Lari è stata organizzata l’annuale giornata dei pensionati e degli 

anziani che ha visto un’ottima affluenza di utenti. L’Amministrazione Comunale è intervenuta con 

un contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione dell’evento. 

 

b. SOGGIORNI ESTIVI 

 

L’organizzazione dei soggiorni estivi per gli anziani è stata curata dall’Auser di Perignano, che si è 

offerta di progettarli e realizzarli con  l’Amministrazione Comunale. 

 Nel 2016 l’iniziativa ha visto la partecipazione di 49 anziani del nostro territorio che hanno 

soggiornato presso Igea Marina (RN) dal 27.08.2016 al 10.09.2016. L’Amministrazione 

Comunale ha compartecipato con € 3.848,75 al finanziamento del soggiorno attraverso 

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

o il pagamento di una quota di compartecipazione a favore degli utenti in misura 

proporzionale al costo del soggiorno e all’indicatore ISEE; 

o il pagamento delle spese di pubblicità. 

c. TRASPORTO LEGGERO 
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E’ stato avviato nel 2015, e nel 2016 si è svolto in continuità con l’anno precedente, il progetto 

“Solidarietà in movimento” presentato dall’Auser Verde Soccorso Argento di Perignano rivolto ad 

anziani ultrasessantacinquenni, persone in situazione di disabilità o di disagio sociale o non 

deambulanti e sole, residenti nel Comune di Casciana Terme Lari, finalizzato a garantire sul 

territorio un servizio di mobilità verso destinazioni prestabilite, per acquisto generi di prima 

necessità (alimentari e farmaceutici), visita di defunti, disbrigo pratiche amministrative, accesso a 

strutture socio-sanitarie pubbliche o convenzionate per visite mediche e ogni altra motivazione 

inerente il sostegno alla persona e all’autonomia personale familiare. L’Associazione già dal mese 

di giugno 2016 ha attivato uno sportello per la promozione e gestione del progetto anche nel 

territorio di Casciana Terme presso gli uffici dello Sportello al cittadino, concessi in uso 

dall’Amministrazione a tale scopo. L’Amministrazione Comunale ha compartecipato con € 

5.000,00 al progetto “Solidarietà in movimento” dell’Auser. 

 

d. PROGETTI SPECIALI 

 

Orti di Don Primo: nel 2016 l’Amministrazione ha sostenuto l’avvio del  progetto “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; 

 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 sostiene il progetto tramite interventi diretti a favore della logistica 

dei terreni messi a disposizione oltre che con la pubblicizzazione dello stesso e coordinamento 

con i servizi sociali. 
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Centro di aggregazione sociale “A metà strada”: l’Amministrazione ha sostenuto nel 2016 anche 

l’avvio del progetto Centro di aggregazione sociale “A metà strada” promosso dalla Misericordia di 

Lari Onlus. 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 nel 

Comune di Casciana Terme Lari; 

 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 l’erogazione  di pasti a favore dei 

partecipanti al progetto, compresi i volontari, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 

e. PROGETTO SOCIO – ABITATIVO  

 

A dicembre 2016 l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione 

di Promozione sociale Casa Valdera per lo svolgimento di un progetto di sostegno socio abitativo 

sul territorio per anni 2 e con un finanziamento complessivo nel biennio di €11.100,00.  

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. 

f. ATTIVITA’ ESTIVE 

 

Anche nel 2016 l’Amministrazione Comunale ha voluto sostenere iniziative a favore dei bambini e 

ragazzi del territorio durante la loro pausa scolastica 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. L’organizzazione dei soggiorni estivi è stata 

svolta dalle seguenti associazioni/cooperative del territorio 
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 Polisportiva Casciana Terme - campi sport per bambini da 6 a 11 anni nel periodo 13 

giugno 1 luglio e campi solari dal 4 al 22 luglio per un totale di 34 bambini partecipanti. La 

compartecipazione dell’Amministrazione Comunale alle spese è stata di € 3.251,30. 

 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 13 giugno - 15 

luglio 2016 per un totale di n.250 partecipanti. La compartecipazione dell’Amministrazione 

Comunale alle spese è stata di € 3.000,00; 

 Associazione “Tutti giù per terra” - campi solari “Tra cavoli e folletti” per bambini da 3 a 8 

anni dal 4 al 29 luglio 2016 per un totale di 25 partecipanti per l’orario antimeridiano e di 

20 partecipanti per l’orario pomeridiano. La compartecipazione dell’Amministrazione 

Comunale alle spese è stata di € 1.440,00. 

g. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

 

Il Comune annualmente stanzia una quota sul bilancio di previsione quale partecipazione alla 

Società della Salute. Attraverso questa quota e tramite la SdS Valdera, il Comune svolge tutti i 

servizi socio-sanitari ad alta integrazione quali il servizio sociale professionale, la gestione delle 

strutture come le RSA o i centri diurni per anziani e i progetti come l’agricoltura sociale e il 

trasporto sociale. Quota 2016: € 457.308,50 (pari a 36.50 per abitante) 

h. BONUS ENERGIA 

 

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 gennaio – dicembre 2016 le istanze di accesso 

(rinnovi e nuove istanze) al Bonus Energia sono state 163, n. 3 per disagio fisico. 

 

i. BONUS GAS 

Misura di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale a famiglie in 

condizioni di disagio economico o fisico. 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 gennaio – dicembre 2016 le 

istanze di accesso (rinnovi e nuove istanze) al Bonus Energia sono state 119. 

j. DOMANDE DI ASSEGNO AL NUCLEO 

Sostegno economico per le famiglie con tre o più figli conviventi di età inferiore a 18 anni. Il 

sostegno economico è a carico dell’INPS. L’assegno è concesso annualmente per 13 mensilità. Nel 

periodo gennaio – dicembre 2016 le domande di assegno al nucleo familiare sono state 24. 
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k. DOMANDE DI ASSEGNO MATERNITA’ 

Sostegno economico per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento 

economico per la maternità o che ne beneficiano in parte. Il sussidio economico è a carico 

dell’INPS. Tale contributo viene erogato in una sola soluzione ed ha validità 5 mesi. Nel periodo 

gennaio – dicembre 2016 le domande di assegno maternità sono state 31. 

l. L.R. 82/2015 

Contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori di 18 anni con grave 

disabilità. Il sussidio è a carico della Regione. Nel periodo gennaio – dicembre 2016 il numero 

delle domande di contributo istruite sono state 11. 

m. 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 giorno dell’apertura del 

bando, 2 settembre, al 31 dicembre 2016 le domande istruite Sia sono state n° 22.  

Politiche Giovanili 

Nel settore delle politiche giovanili un ruolo centrale è rivestito dall’ufficio Informa Giovani con 

sede a Casciana Terme presso la Biblioteca Comunale. Ogni martedì pomeriggio l’ufficio offre 

orientamento al lavoro e supporto alle problematiche giovanili.  

Rimane attivo con l’Unione Valdera il programma Eurodesk: la rete ufficiale del programma 

europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni 

comunitarie in favore dei giovani. Realizzata con il supporto della Commissione Europea, opera 

per favorire l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori, 

in particolare: mobilità internazionale, cultura, formazione formale e non formale, lavoro, 

volontariato. 
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Scuola e Servizi Educativi 

I dati si riferiscono all’anno scolastico 2016/2017. 

La scuola rappresenta uno dei principali cardini su cui si basa tutta l’azione di governo 

dell’Amministrazione, nella consapevolezza che il processo di fusione sia e debba essere 

l’occasione per concentrare risorse sullo sviluppo e sul futuro del nostro territorio, che passa 

necessariamente attraverso l’istruzione dei nostri ragazzi.  

 

Servizi scolastici 

L’Amministrazione Comunale ha sempre lavorato fin dal suo insediamento per strutturare i servizi 

scolastici in modo che qualità ed equità fossero garantite agli studenti e alle loro famiglie. 

Servizio di refezione scolastica 

Il controllo della qualità  

Al fine di garantire un adeguato controllo sui cibi somministrati ai nostri ragazzi, 

l’Amministrazione ha realizzato, anche nell’anno 2016 un percorso con i genitori istituendo e poi 

convocando periodicamente la commissione mensa, quale momento di incontro con i genitori 

durante il quale viene spiegato loro il funzionamento del servizio, mostrato il centro cottura (unico 

per tutto il territorio) e illustrato il menù, che possono poi assaggiare.  

Le tariffe  

Al momento dell’insediamento, l’Amministrazione ha trovato in vigore sistemi di tariffazione 

differenti per le scuole dell’ex territorio di Lari e per quelle dell’ex territorio di Casciana Terme: 

per questo ha lavorato fin dall’inizio per l’organizzazione di un sistema omogeneo uniformando 

progressivamente le tariffe.  

LA GARA DI APPALTO PER UNIFICARE LE TARIFFE  

Nel corso del 2016 è stata espletata, con l’Unione Valdera, la gara per l’affidamento del servizio di 

refezione unico su tutto il territorio comunale, la prima in Toscana sulla refezione scolastica 

effettuata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice sugli appalti e prendendo a riferimento 

i Criteri Ambientali Minimi. 

In realtà, paradossalmente,  rispettare i CAM previsti dal codice, così come stabiliti, avrebbe 

comportato una minore qualità del servizio rispetto a quello già in essere, in quanto le percentuali 

minime di prodotti bio previste sono ampiamente inferiori a quelle assicurate ormai da molti anni 

per la refezione scolastica nel nostro territorio. L'unica miglioria in termini di qualità che si è 

potuta quindi introdurre, rispetto ai CAM, è l'introduzione di pesce da acquacoltura biologica. 
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Il prezzo di aggiudicazione pari a € 5,60 a pasto è inferiore di ben 34 cent rispetto al prezzo del 

precedente appalto. Il servizio, pertanto, si è regolarmente svolto già dai primi giorni del mese di 

settembre con continuità. 

La gara, espletata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha previsto nel 

capitolato di appalto un incremento della qualità del servizio, se non nella fornitura di materie 

prime (per le motivazioni suddette), nella organizzazione logistica e nel piano di lavoro del 

servizio. 

L'offerta della ditta aggiudicatrice ha consentito inoltre la realizzazione di rilevanti migliorie, anche 

in termini economici, molte delle quali già realizzate. 

A Seguito dell’introduzione del servizio unitario è stato possibile procedere a rendere omogenee le 

tariffe del servizio, utilizzando il sistema della formula continua basata sull’ISEE che consente di 

applicare una tariffa personalizzata ed agevolata a tutti coloro che hanno un Isee inferiore a 

40.000€ che rappresenta la soglia più alta della Valdera. Questo sistema consente di poter pagare 

di meno a chi ha di meno applicando anche al settore delle tariffe della mensa il criterio della 

progressività. 
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Gli utenti in numeri 

- Nido dei Tesori:  n. 12 

 

- Nido Ape Maja: n. 24 

 

- Nido Topolino: n. 35 

 

- Scuola dell’infanzia 

 

• Perignano – Via Matteotti: n. 109 

• Cevoli:  n. 37 

• Parlascio: n. 41 

• Ss. Crocifisso: n. 27 

 

- Scuola Primaria 

 

• Salvo D’Acquisto: n. 179 

• Sanminiatelli: n. 205 

• Torquato Cardelli n. 84 

Servizio di trasporto scolastico 

La gara unica su tutto il territorio comunale, svoltasi nel 2015, è stato il primo passo per arrivare 

anche ad una omogeneizzazione delle tariffe del trasporto, a cui l’Amministrazione è giunta con 

l'anno scolastico 2016/2017. 

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 



17  

 

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. 

 

A conclusione di questo processo di omogeneizzazione del servizio, l’Amministrazione ha 

acquistato due nuovi scuolabus, uno dei quali attrezzato anche con pedana per disabili, quale 

ulteriore tassello nell’azione di miglioramento del servizio. 

 

 

GLI UTENTI IN NUMERI 

- Scuola dell’infanzia di Parlascio: 13 

- Scuola Infanzia Cevoli: 20 

- Scuola Infanzia Perignano: 20 

- Scuola Infanzia Fairman: 7 

- Scuola Infanzia SS. Crocifisso: 7 

- Scuola Infanzia Santa Lucia: 4 

- Scuola Primaria T. Cardelli: 31 

- Scuola Primaria Salvo D’Acquisto: 97 

- Scuola Elementare Sanminiatelli: 99 

- Scuola Secondaria di 1° L. Pirandello: 196 

- Scuola Secondaria di 1° grado T. Cardelli: 19 

Le tariffe  
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Iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastici e sistema di tariffazione 

Per l’anno scolastico 2016/2017 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 2016 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 30 maggio 

fino al 4 luglio, per poi riprendere il 1° agosto. 

L’innovazione di questo anno scolastico ha riguardato la digitalizzazione delle domande di 

iscrizione ai servizi di mensa, trasporto e nidi, che per le famiglie ha significato un doppio 

vantaggio: il primo in risparmio di tempo ed il secondo nella possibilità di verificare direttamente 
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online gli importi da pagare, le certificazioni per i fini fiscali, nonché la corrispondenza delle 

presenze 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 fine 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 anno scolastico. 

Per l'a.s. 2016/2017 circa il 40% delle domande sono state presentate direttamente dai genitori sul 

portale, mentre il 60% dei genitori si sono presentati allo sportello.  

Le domande di iscrizione nell'a.s. 2016/2017 sono state in totale 1257, così ripartite: 

 Mensa Trasporto 

Da casa 318 191 

Allo sportello 409 339 

totale 727 530 

Nell'ambito dell'implementazione dei servizi online, inoltre l'Amministrazione Comunale ha 

stabilito un nuovo sistema di tariffazione basato sulla completa eliminazione del cartaceo e con 

l'invio di lettere di addebito in formato elettronico. Parallelamente sono state utilizzate, per le 

comunicazioni alle famiglie (inizio o sospensione dei servizi, sollecito scadenze pagamenti, etc. .) 

esclusivamente modalità non cartacee (mail e sms). Il sistema è stato pubblicizzato anche 

attraverso i canali tradizionali e il sito internet. 

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 2016/2017 le domande presentate 

sono state 105 di cui n. 17 escluse e n. 88 accettate per un importo complessivo 

di € 14.736,00; 

 

- Contributi comunali per l’erogazione dei buoni servizio alle famiglie dei bambini 

frequentanti le scuole materne paritarie della Valdera: per l’a.s. 2015/2016 ammontano ad 

€ 32.370,50, mentre per l’a.s. 2016/2017 l’importo presunto è di € 31.493,70; 

 

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

49 per l’importo presunto massimo di 83.000 euro (di cui € 9.000 circa a carico del 

Comune). 
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- Buoni libro: i buoni libro per l’a.s. 2016/2017 erogati sono stati n. 62 per un importo 

complessivo di € 21.000 (fabbisogno stimato). 

Sostegno alla progettazione didattica 

 

Nel 2016 l’Amministrazione Comunale ha lavorato insieme all’Istituto Comprensivo per realizzare 

un piano triennale dei progetti didattici.  

 

Per questo, con la condivisione dell’Istituto, si è proceduto a individuare dei componenti per la 

costituzione di un gruppo di lavoro per la programmazione che ad ottobre ha iniziato la propria 

attività. Fanno parte del gruppo di lavoro l'Assessore alla Pubblica Istruzione, il Responsabile del 

Servizio Risorse al Cittadino e un insegnante referente per ogni scuola o ordine di scuola. 

 

Vista la necessità per l’Amministrazione Comunale di arrivare ad una programmazione didattica 

finanziata dal Comune che andasse a superare la frammentazione e la temporaneità di molti 

interventi, si è preso a guida il principio che i progetti eventualmente proposti fossero la 

conseguente risposta a bisogni educativi e didattici condivisi e declinati in ordine di priorità. 

 

Proseguendo con l’analisi dei bisogni, è stata comunque data immediata continuità al progetto 

"Insieme si può" relativo al disagio scolastico in quanto considerato strategico e trasversale a tutte 

le scuole e che ha preso avvio a gennaio 2017. 

Progetto archivi 

Il Comune di Casciana Terme Lari, nato a seguito della fusione tra i comuni di Lari e Casciana 

Terme, relativamente agli archivi di deposito e storici, si trova ad avere più dislocazioni 

archivistiche con gestioni diverse dovute alle differenti modalità in essere nei due estinti Comuni. 

 

Il Comune di Casciana Terme Lari (grazie all’affidamento realizzato dall’estinto Comune di Lari) si 

avvale di un servizio di outsourcing per la gestione dell’archiviazione dei documenti. In questo 

magazzino si trovano i documenti dell’estinto Comune di Lari e quelli prodotti dal Comune di 

Casciana Terme Lari. Fino ad oggi sono stati conferite n.5052 unità. 20 è il numero delle richieste 

fatte alla ditta che gestisce il servizio attraverso l’archivista per l’anno 2016. 

Periodicamente, per fare spazio negli uffici, vengono redatti dall'archivista della Rete gli elenchi 

dei documenti da conferire nel magazzino; una volta acquisiti nei propri locali tali documenti, la 

ditta appaltatrice ha l’obbligo di salvaguardarli e fornirli in caso di richiesta; nell’appalto è previsto 

che la ditta si occupi anche dello scarto di questi una volta che abbiano raggiunto il limite di 

conservazione. 

 

L’archivio di deposito dell’estinto Comune di Casciana Terme è inventariato presso i locali di Via D. 

Alighieri. 
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Comunicazione Pubblica 

Nell'anno 2016 la comunicazione pubblica dell'Ente ha confermato il processo di miglioramento 

avviato attraverso una gestione più oculata degli strumenti di comunicazione di recente 

implementazione (come “Fabbrica del Cittadino” e pagine/account sui principali social network tra 

cui Facebook) e attraverso un utilizzo più mirato degli strumenti già ritenuti strategici per l'Ente 

(Periodico Comunale, sito istituzionale, informative, manifesti e depliant, uso bacheche, 

comunicati e conferenze stampa) il tutto al fine di raggiungere ogni target di utenza individuato. 

Nel corso dell'anno si è registrata una considerevole implementazione dell'uso dei Social Network 

in quanto tali piattaforme sono risultate uno strumento ottimale per veicolare in modo tempestivo 

e preciso le informazioni/comunicazioni di carattere istituzionale, ma anche un mezzo efficace per 

raggiungere il target più giovane della popolazione e i cosiddetti cibernauti, che rappresentano 

una parte sempre più significativa del tessuto sociale. Si registra infatti un costante incremento 

delle condivisioni dei post da parte dei profili privati, attività che consente, senza alcun costo, di 

superare ogni limite territoriale per la diffusione delle comunicazioni.  

Nel 2016 è stato inoltre reso più strutturato misurabile l’utilizzo del portale Fabbrica del Cittadino 

studiando e proponendo un sistema di valutazione delle riposte date dagli uffici ai post dei 

cittadini, sistema che sarà implementato a partire dall'anno 2017. 

Descrizione attività: 

a - Social Network: Facebook e Twitter. L'uso dei Social Network, già consolidato nel 2015, è stato 

decisamente implementato durante il corso dell'anno 2016. Sulla base di una analisi 

dell'andamento dei post si è infatti evidenziata la versatilità dello strumento risultato 

particolarmente strategico per una diffusione veloce, capillare e precisa delle informazioni 

pubblicate. Ritenuto fondamentale l'incremento delle condivisioni dei post da parte di profili 

privati, meccanismo che consente di raggiungere elevati picchi di visualizzazione. Alcuni numeri:  

 post pubblicati c.a. 180 con foto e/o locandine web  
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b - Portale “Fabbrica del Cittadino”: Il portale “Fabbrica del Cittadino”, implementato nell'anno 

2015, è uno strumento di comunicazione che dà voce ai cittadini. Con questo strumento i Cittadini 

possono segnalare in modo semplice ed in tempo reale qualsiasi problematica sul territorio e 

avanzare proposte e suggerimenti all’Amministrazione Comunale, con la garanzia di tracciare le 

segnalazioni in modo chiaro e trasparente. Nel 2016 l'attività del portale ha confermato la propria 

validità, pertanto si è provveduto ad apposito studio di un sistema di valutazione delle risposte 

date ai cittadini con la finalità di monitorare/migliorare l'azione comunicativa e l'efficienza dello 

strumento.  

Alcuni numeri:  
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 post pervenuti c.a. 78 - utenti: 160 

 commenti inseriti c.a. 160 

 

c - Sito istituzionale dell’ente. Il sito istituzionale si conferma nella duplice veste di strumento di 

comunicazione interna ed esterna dell'ente. Lanciato a dicembre 2014, è stato costantemente 

implementato e gestito nelle sezioni news ed eventi anche nell'anno 2016. Tutti gli avvisi e tutte le 

comunicazioni istituzionali ritenuti di particolare rilievo sono stati pubblicati nella sezione news. Si 

riportano i numeri del 2016: 

 news: c.ca 200 

 eventi: c.ca 50  

d - Periodico “Comunicare”. Il periodico si è confermato come uno strategico strumento di 

comunicazione in quanto raggiunge ogni tipologia di utenza e permette 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 1 in formato doppio (inserto sul bilancio) 
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Campagne, informative e processi partecipativi: 

 Campagna promozionale apertura Museo Dinamico del Castello dei Vicari in collaborazione 

con l’Associazione Culturale “Il Castello”  

 Referendum aprile e referendum costituzionale dicembre 2016: manifesti per avviso 

scrutatori disoccupati – realizzazione, affissione e pubblicazione locandina web 

 Referendum aprile e referendum costituzionale dicembre 2016: depliant informativo sul 

voto – realizzazione e pubblicazione locandina web 

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

 Informativa tributi comunali : realizzazione locandina cartacea e web - 

 Eventi estivi: realizzazione locandina complessiva, realizzazione locandina mese di Luglio, 

mese di agosto e mese di settembre cartacea e web, realizzazione locandina specifica per 

ogni appuntamento più significativo, il tutto con immagine coordinata estiva e promozione 

su social 

 Stagione teatrale: locandine della stagione “gennaio – marzo” e della stagione “ottobre –

dicembre” 

 Eventi festività natalizie: realizzazione locandina complessiva cartacea e web, realizzazione 

locandina specifica per ogni appuntamento più significativo, il tutto con immagine 

coordinata natalizia e promozione su social 

 processo partecipativo: “Noi al centro”  
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Cultura 

Il Comune di Casciana Terme Lari è un territorio pieno di espressioni culturali che contribuiscono 

ad arricchire la comunità e a favorirne lo sviluppo. L’Amministrazione Comunale è consapevole 

dell’importanza della cultura quale motore di progresso ed è altrettanto conscia della vivacità 

culturale del proprio territorio. Per questo anche nel 2016 ha contribuito in maniera concreta 

all’organizzazione di manifestazioni culturali che anno dopo anno acquisiscono sempre un 

maggiore valore aggiunto. 

I Teatri 

Casciana Terme Lari conta ben tre teatri sul proprio territorio, per sostenere la produzione 

teatrale, l’Amministrazione Comunale anche nel 2016 ha lavorato di concerto con le associazioni 

che hanno in gestione le strutture, al fine di produrre calendari sempre di maggiore qualità, fruibili 

per la comunità, per i visitatori e i turisti. 

 per questo anche nel 2016 è stata riproposta e organizzata una stagione teatrale 

unica con Scenica Frammenti, che ha in gestione il teatro comunale di Lari, e 

Guascone Teatro, che invece gestisce il Verdi di Casciana Terme.  

L’Amministrazione Comunale sostiene poi nello specifico 

- Scenica Frammenti, con le stagioni annuali di RossoScena, in cui vengono sperimentate 

anche nuove forme di fare teatro; nella realizzazione del Festival Collinarea, ogni anno 

sempre più conosciuto e apprezzato, che si svolge nel centro storico di Lari in una dieci 

giorni che a luglio coinvolge l’intero borgo animandolo nei suoi punti più caratteristici. 

- Guascone Teatro, che allestisce stagioni teatrali dove il gusto popolare si intreccia con 

quello più ricercato. Importante contributo è stato poi concesso in questi anni alla 

realizzazione della Stagione Lirica di Casciana Terme, accolta dal teatro e prodotta 

dall’Accademia G. Verdi sotto la direzione artistica di Paolo Pecchioli. A tal proposito nel 

2016 la Stagione Lirica ha preso forma anche in una veste alternativa, attraverso la messa 

in scena della Vedova Allegra in Piazza Garibaldi a Casciana Terme e attraverso come 

l’Opera Scomposta. 

- il teatro Rossini di Casciana Alta che, animato da “La Compagnia del Bosco” e 

dall’Associazione Culturale Cascianese, organizza e ospita opere teatrali-musicali, concerti 

e intrattenimenti per bambini e eventi culturali, come la recente Tra-ART, manifestazione 

che nel 2016 ha visto l’animazione del centro di Casciana Alta e il coinvolgimento della sua 

comunità. 

La lettura e i libri 

Per promuovere la lettura e la cultura del libro, l’Amministrazione Comunale anche nel 2016 ha 

organizzato e collaborato con associazioni del territorio a molte presentazioni di libri, prevedendo 

quest’anno anche l’organizzazione e la realizzazione di una vera e propria rassegna dal titolo 

“Presentazione Libri – alla scoperta di nuovi autori” con cui si è cercato non soltanto di diffondere 

la cultura del libro, ma anche di dare visibilità a scrittori dei nostri territori.  
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Tra le presentazioni più significative del 2016 si rammenta  

 

- con l’associazione ALA – “Oggi ma solo Oggi” di Marco Rodi 

- con l’associazione Artemisia – “Anime sospese” di Clelia Pettini 

- con l’associazione Artemisia – “Ancora ieri” di Sandra Mazzinghi 

- “Corso di pittura rurale in Valdisonzi e altri racconti di Leopoldo Terreni 

- con l’associazione Idee in Movimento - “Il Prezzo della Liberta” del Col. Roberto Ricciardi 

- “Il predatore di anime” di Alessio Busdraghi 

- con l’associazione ALA – “Vicolo Santa Caterina” di Italo Sfrisio e “Le parole della Musica” di 

Paolo Baroni 

- con l’associazione ALA – “Bidoni e budini” di Andrea Vanni, “Racconti elementari” e 

“Filastrocche” di Anna Lisa Lenzi 

- con l’associazione ALA – “Alieno” di Manolia Gregori 

- con l’associazione Artemisia – “Anomalo romanzo rosa da Calafuria e Cape Cod” di Paola 

Pasqui 

 

Inoltre anche nel 2016 si è tenuto il consueto appuntamento organizzato dall’Associazione 

Culturale “Il Castello” e patrocinato dal Comune, “Un Castello per le fiabe”, con la quale nelle 

domeniche di novembre/dicembre sono stati ospitati i bambini all’interno del Castello dei Vicari 

per ascoltare il racconto di fiabe suggestive legate alla tradizione popolare medicea. 

 

Anche nel 2016 le biblioteche comunali di Lari e Casciana Terme, entrambe inserite all’interno 

della Rete Bibliolandia, hanno contribuito a mantenere vivo il ruolo della lettura, riconfermandosi 

presidi culturali e punti di riferimento per l’intero territorio.  

 

Arti visive e pittoriche  

 

L’Amministrazione ha partecipato all’organizzazione della 43° rassegna di “Via dell’Arco” a 

Casciana Terme che ha visto l’inaugurazione di una “Pittura Murale” in Via XX Settembre e a latere 

una serie di iniziative collaterali, volte promuovere arte e pittura, attraverso mostre e conferenze. 

 

Il Castello dei Vicari 

Il Castello dei Vicari rappresenta un altro fondamentale punto di riferimento per il territorio e per 

gli stessi visitatori che vengono a Casciana Terme Lari, per la valorizzazione del quale 

l’Amministrazione si è impegnata per completarne l’opera di riqualificazione. Nel 2016 infatti è 

stato inaugurato il nuovo Museo Dinamico allestito all’interno del Castello attraverso il quale la 

storia è raccontata in chiave moderna, multimediale e innovativa. Il Castello dei Vicari con il suo 

Museo Dinamico rappresenta quindi un unicum nelle zone a noi circostanti, tanto che lo stesso 

MIBACT lo ha selezionato per entrare a far parte degli allestimenti museali più innovativi, 

inserendolo all’interno del sito web www.allestimentimuseali.beniculturali.it volto a promuovere 

anche in ambito museale la cultura dell’innovazione attraverso la diffusione di idee e buone 
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pratiche. Un riconoscimento importante se si considera che ad oggi il Castello dei Vicari è una 

delle sole cinque strutture toscane inserite (su un totale di quasi 700 musei aperti al pubblico nel 

2015) e l’unica struttura della provincia di Pisa, a dimostrazione del fatto che il lavoro fatto fino ad 

oggi per la valorizzazione e riqualificazione del Castello e del suo Museo ci rende unici nel nostro 

panorama e impatta in modo sostanziale anche sul nostro territorio e sul suo appeal turistico.  

Lo scavo di Parlascio 

Per la valorizzazione dello scavo di Parlascio, l’Amministrazione Comunale collabora con 

l’Associazione “Le Rocche”  dando supporto alla campagna di scavo, che si svolge per circa un 

mese durante il periodo estivo. Ad assistere alle attività degli archeologici anche nel 2016 sono 

stati presenti studenti delle scuole superiori, provenienti da tutta Italia, ai quali l’Amministrazione 

Comunale ha provveduto a garantire il vitto.  

 

A luglio 2016, in occasione della manifestazione “Notte dell’Archeologia” promossa dalla Regione 

Toscana, è stata organizzata un’iniziativa per la promozione dello scavo.  

Terre di Presepi 

L’amministrazione continua a collaborare con l’Associazione “Terre di presepi” per promuovere i 

presepi artistici della Toscana e in particolare per veicolare il flusso dei visitatori verso il museo del 

presepe di Usigliano di Lari. 

Memoria, cultura della legalità e cittadinanza consapevole 

Come scritto all’interno del programma di governo “Senza passato non c’è presente né futuro. Un 

mondo migliore è costituito da cittadini migliori. La conoscenza della storia è il primo vaccino 

contro ogni forma di violenza e per far crescere una società solidale, aperta, che dice un no deciso 

ad ogni forma di violenza o negazione di diritti”, l’Amministrazione anche nel 2016 ha organizzato 

e partecipato alle seguenti celebrazioni: 

- 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 

- Festa della Repubblica – 2 giugno 

- Strage di Aiale – 16 luglio 

- Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – 4 novembre 

- Festa della Toscana – 30 novembre 

Nel 2016 ricorrevano poi i 70 anni dall’elezione dell’Assemblea Costituente: per questo 

l’Amministrazione insieme all’ANPI ha organizzato un percorso  

- con le scuole attraverso il Consiglio dei Ragazzi 
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- con la cittadinanza, organizzando una serie di iniziative volte a coinvolgere le nuove 

generazioni e coloro che furono protagonisti di quello straordinario periodo di crescita, 

prima di tutto culturale, che investì l’Italia dal 1946, anno di proclamazione della 

Repubblica e di insediamento dell’Assemblea Costituente, che portò alla nascita della 

nostra Carta Istituzionale. 

Anche per il 2016 l’Amministrazione Comunale ha voluto poi assicurare il proprio impegno per la 

partecipazione al pellegrinaggio ai campi di sterminio organizzato dall’Associazione Nazionale Ex 

Deportati nei campi nazisti (A.N.E.D.) di Pisa.  

Sempre nel 2016, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di 

Ponsacco, abbiamo celebrato i 100 anni dalla morte di un nostro concittadino, Torquato Cardelli, 

che perse la vita in combattimento durante la prima guerra mondiale sull’Alpe di Cosmagnon e fu 

insignito di medaglia d’oro al valor militare. Una manifestazione che ha visto anche la 

partecipazione delle scuole medie di Casciana Terme.
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Sport e Attività Ricreative 

Il Comune di Casciana Terme Lari vanta di una variegata e numerosa presenza di associazioni di 

volontariato, quale fondamentale risorsa per la ricchezza del territorio e per gli stessi cittadini.  

 

L’Amministrazione anche per il 2016 si è messa al fianco del mondo dell’associazionismo, sia 

sportivo che ricreativo, supportandone le attività attraverso contributi economici, supporto 

logistico, organizzativo e di comunicazione.  

 

Un inciso merita l’impiantistica sportiva che garantisce l’accesso all’attività motoria a centinaia di 

ragazzi e adulti: il Comune sostiene i volontari che hanno in gestione gli impianti attraverso 

l’erogazione di contributi economici ed assistenza logistica.  

 

In particolare nel 2016 sono stati previsti  € 60.000  di lavori, di cui 

- €30.000 per la riqualificazione degli impianti sportivi di Casciana Terme 

 Installazione infissi 

 Installazione fari 

- €30.000 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. 

 

Si elencano di seguito alcune delle principali manifestazioni sportive che si sono tenute sul 

territorio comunale: 

 

- Il Vespa Rally – Città di Pontedera che ha fatto tappa nel nostro Comune su Lari e Casciana 

Terme; 70° anniversario della Vespa che ha visto il passaggio sul nostro territorio dei tanti 

vespisti appassionati di questa eccellenza nostrana, che in questa particolare ricorrenza 

hanno organizzato un suggestivo raduno, regalandoci la loro presenza anche in occasione 

della 60° edizione della Sagra delle Ciliegie; 

- Il Gran Premio Nuvolari;  

- Il Campionato Toscano Mountain Bike; 

- Ciclismo su strada – amatori; 

- Corri ’n..Castello; 
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- 11° Focovolley ; 

 

Le iniziative ricreative e folcloristiche che sono state organizzate sul territorio comunale nel 

corso del 2016 sono molte. Il Comune le ha sostenute garantendo un supporto logistico, il 

patrocinio e in molti casi anche un contributo economico.  

 

I PRINCIPALI EVENTI 

Sagra delle Ciliegie, fine maggio/inizio giugno - Lari 

Festa dei Rioni, maggio – Casciana Terme 

Festa di “San Genesio” , agosto – Casciana Terme 

Finale Regionale Miss Toscana, agosto – Casciana Terme 

Notte Bianca Perignanese, giugno – Perignano 

Notte di Piacere, settembre - Casciana Terme 

Settembre Perignanese e Palio di Perignano, settembre – Perignano 

Larievocazione, settembre – Lari 

“Musicarte” presso la Torre Aquisana a Casciana Terme 

 



31  

 

 

Sviluppo Economico 

Agricoltura 

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, a luglio la sagra delle 

pesche ad Usigliano, colture importanti per le nostre campagne e che risalgono alle nostre 

tradizioni. 

Nel 2016 è stata organizzata la 60° edizione della storica Sagra delle Ciliegie, che mira da sempre 

a valorizzare la produzione cerasicola larigiana di antica tradizione. In occasione di questa speciale 

ricorrenza il Presidente del Consiglio Regionale ha partecipato alla serata di premiazione. In 

particolar modo nel 2016 quindi l’organizzazione della Sagra come ogni anno è stata possibile 

grazie alla sinergia instauratasi tra Amministrazione Comunale, associazioni del territorio e il 

Comitato dei Produttori di Ciliegie.  

Proprio con il Comitato dei Produttori delle Ciliegie l’Amministrazione continua la stretta 

collaborazione per la valorizzazione e tutela della ciliegia di Lari che punta tra le altre cose anche 

all'ottenimento del marchio IGP.  

Nel 2016 il Comune ha lavorato per la partecipazione come Capofila di progetto al bando P.I.T. 

2016, Progetti Integrati Territoriali, insieme ad aziende, associazioni del territorio e altri partners 

con il progetto“Agricoltura, Acqua, Ambiente; “AQUAM” progetto di nuova governance del 

territorio in Toscana”.  Se il progetto verrà finanziato, si prevede, tra le altre cose, la realizzazione 

di un mercato di prodotti ortofrutticoli del territorio, un punto di riferimento delle Colline Pisane 

per promuovere le nostre eccellenze, anche attraverso un’adeguata attività di comunicazione e 

promozione, che prenderà il nome “L’Orto in Castello”. 

Commercio 

Il commercio rappresenta per Casciana Terme Lari uno dei settori più importanti, per lo sviluppo 

del quale l’Amministrazione Comunale anche nel 2016 si è adoperata di concerto con le 

Associazioni Commercianti del territorio, con cui continua ad intessere importanti sinergie e a 

mantenere un rapporto diretto e continuativo. Questo anche per consentire la realizzazione, 

attraverso lo stanziamento di risorse sia economiche che strumentali, di manifestazioni di 

notevole portata, come 

 

 la Notte Bianca Perignanese 

 la Notte di Piacere di Casciana Terme, 
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 e le iniziative dei Commercianti di Lari 

 

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 i 

Commercianti di Casciana Terme 

 

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

Natalizio e a intensificare le operazioni per la valorizzazione e lo sviluppo del commercio con la 

presenza di iniziative culturali collaterali, come i concerti natalizi, numerosi eventi per bambini e 

l'esposizione e la vendita di prodotti del territorio.  

 

Da sottolineare è infine la pianificazione delle aree pubbliche che il Comune sta sviluppando 

attraverso l'Unione Valdera e il SUAP territoriale di Casciana Terme Lari. 

Tale pianificazione porterà a pianificare e regolamentare le modalità di utilizzo e fruizione delle 

aree pubbliche destinate al commercio sul territorio comunale,  come ad esempio mercati 

settimanali/sagre/fiere. 

Nonostante la stesura del piano sia giunta sostanzialmente a conclusione, ancora non si è 

proceduto alla sua approvazione a causa dell'incertezza normativa confermata dall'intervento 

dell'Autorità del Garante e dalla proroga pervenuta dal decreto Mille Proroghe che ha rinviato la 

scadenza delle concessioni al 31.12.2018 ed ha quindi al momento sostanzialmente "congelato" 

quanto previsto dalla Direttiva Bolkestein e dalla Conferenza Stato Regioni. 

 

Turismo 

Piano del Turismo 

Nel corso del 2016 si sono svolti i lavori del Centro Studi e Ricerche della Fondazione Campus di 

Lucca per la redazione del piano del turismo. Un percorso partecipato che ha visto il diretto 

coinvolgimento degli imprenditori, operatori turistici e delle associazioni di valorizzazione e 

promozione del territorio. 

 

Il lavoro di studio si è concluso a fine 2016 e ne è emerso il quadro complessivo in cui si inserisce 

Casciana Terme Lari. Partendo da questo sono state tracciate le linee strategiche da mettere in atto 

per lo sviluppo della destinazione. Questo ci ha permesso di declinare in modo più dettagliato gli 

obiettivi di medio e lungo termine e di programmare le attività in modo maggiormente strutturato.  

 

Terre di Pisa 

Consapevole dell’importanza di essere inclusi come destinazione all’interno di un brand volto a 

promuovere le eccellenze toscane in generale e quelle pisane in particolare, l’Amministrazione 

Comunale ha partecipato nel corso del 2016 agli incontri organizzati dalla Camera di Commercio 
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di Pisa volti a costruire condivisione tra enti locali e operatori privati intorno ad un progetto di 

destination branding curato dalla stessa Camera di Commercio. Un percorso che vede come esito 

la firma di un Protocollo d’Intesa tra i vari soggetti che hanno aderito all’iniziativa e la 

realizzazione di una serie di attività organizzate in modo condiviso, tra cui la realizzazione di un 

marchio, cosiddetto brand – umbrella, che racchiuderà tutti i territori e le eccellenze della 

provincia di Pisa così da consentire anche a questa porzione di Toscana di ottenere maggiore 

visibilità a livello nazionale e internazionale.  

Bandiere Arancioni 

L’Amministrazione Comunale anche nel 2016 ha aderito al network Bandiere Arancioni e ha 

partecipato all’iniziativa “Exploring Bandiere Arancioni” organizzata in maggio al Castello 

Sforzesco di Milano, una “due giorni” di promozione del territorio di cui i Comuni Bandiera 

Arancione hanno potuto fruire in questo esclusivo contesto.  

Inoltre si è provveduto a richiedere il sostegno di Touring Club per le iniziative di maggior rilievo 

organizzate sul territorio comunale, come la Sagra delle Ciliegie, riuscendo a promuovere l’evento 

anche attraverso i loro canali di comunicazione.  

In settembre è stato organizzato l’evento Plein Air in collaborazione con l’Associazione Paesi 

Bandiere Arancioni, che ha visto il Comune ospitare camperisti partecipanti all’iniziativa. A ottobre 

l’Amministrazione Comunale ha partecipato all’evento “Giornata Bandiere Arancioni”, riservata ai 

Comuni aderenti al network. Questo ha consentito, tra le altre cose, di ricevere visibilità sui canali 

di comunicazione di Touring Club Italiano che ha promosso l’iniziativa a livello nazionale. 
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Ambiente 

Anche in questo 2016 l’ Amministrazione Comunale ha adottato buone pratiche per avviare un 

processo di unificazione dei sistemi di raccolta rispetto a quelli dei due comuni originari e per 

continuare il trend positivo di aumento della percentuale di Raccolta Differenziata. 

 

Nello specifico nel 2016 si è provveduto alla stesura di uno studio che permettesse 

l’omogeneizzazione del servizio di raccolta rifiuti dall’anno 2017, così da superare l’attuale dualità 

del territorio che lo vede servito in parte da raccolta differenziata “Porta a Porta”, con una 

percentuale di differenziata che si attesta al 75%, e in parte da raccolta stradale a cassonetto, dove 

la differenziata è ferma al 35%. Il servizio strutturato così come è oggi fa sì che il livello 

complessivo di raccolta differenziata sul nostro Comune si attesti al 52%, un valore che può 

raggiungere il 65% (obbiettivo di governo di questa amministrazione) solo attraverso una 

estensione della raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale. Il progetto di estensione del 

porta a porta ha evidenziato come si riesca ad unificare un servizio a livello territoriale abbattendo 

i costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato che negli anni precedenti sono stati sempre 

maggiori, riuscendo così a rendere più controllabile la tariffa per gli anni futuri. 

 

 

C O M U N E  d i  C A S C I A N A  T E R M E  L A R I

 

 

Di seguito le principali attività svolte nell’ anno: 

 

- Gestione Servizi classici di Igiene Urbana sul territorio comunale tramite Geofor. (raccolta 

RSU, Multimateriale, verde, carta)  
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- Gestione Servizio di Raccolta Rifiuti Porta a Porta  

- Funzionamento dei due Centri di Raccolta presenti sul territorio comunale, quello di 

Casciana Terme e quello di Perignano 

- Sistema di spazzamento delle strade unico per tuttio il comune 

-  Gestione servizio di compostaggio domestico  

- Gestione Servizio di Derattizzazione e disinfezione del territorio  

- Gestione servizio di rimozione smaltimento carcasse di animali  

- Gestione servizio di asportazione e ripulitura fosse biologiche comunali  

- Gestione esposti ambientali (scarichi, emissioni in atmosfera, acustica)  

- Gestione Autorizzazioni allo scarico  

- Manutenzione dei naturizzatori di acqua negli edifici scolastici 
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Lavori Pubblici  

Il Comune grazie alla fusione ha anche per il 2016 beneficiato dello sblocco del Patto di Stabilità: 

ciò ha permesso di dare avvio ad importanti opere, di seguito elencate. 

 PROGETTO 
INIZIO 

LAVORI 

TERMINI 

CONTRATTU

ALI  

FINE LAVORI  note 

COSTO 

FINALE 

escluso 

IVA 

Quadro 

economico 

2015 

Lavori di 

eliminazione 

linee aeree 

all’interno 

del centro 

storico di 

Lari 

02/01/2015 02/11/2015 02/11/2015 

In linea 

con i 

tempi 

22.402 

 

 

 

 

 

 

 

712.000 

2016 

Restauro 

della II 

cerchia 

muraria di 

Lari e delle 

sue porte 

con 

migliorament

o sismico del 

Palazzo 

Comunale 

sovrastante 

le mura 

18/01/2016 25/02/2017 23/02/2017 

In linea 

con i 

tempi 

472.629 

2016 

Ampliamento 

cimitero di 

Perignano 

realizzazione 

nuovo campo 

comune  

oltre ai lavori 

complementa

ri 

09/11/2015                                                                           23/04/2016                                                                    22/04/2016                                                                    

In linea 

con i 

tempi 

226.560 

 

 

 

 

340.000,00 

2016 
Regimazione 

acque 
04/12/2015 07/03/2016 07/03/2016 

 

In linea 
3775 
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meteoriche 

P.zza 

Bicchierini 

con i 

tempi 

4.605,50 

2016 

Ampliamento 

isola 

ecologica 

S.Ermo e 

sistemazione 

griglia via 

delle Tane 

27/06/2016 06/07/2016 06/07/2016 

 

 

In linea 

con i 

tempi 

4.141 

 

5.052,02 

2016 

Lavori di 

manutenzion

e 

straordinaria 

edifici 

cimiteriali  

10/10/2016 11/01/2017 11/01/2017 

 

 

In linea 

con i 

tempi 

24.952 

 

 

 

30.441,44 

2016 

Ristrutturazio

ne copertura 

e facciata 

Sezione, 

inagibile da 

anni,  

Cimitero di 

Lari  

 

 

25/07/2016 

 

11/01/2017 20/12/2016 

In 

anticipo 

con i 

tempi 

contrattu

ali 

€ 64.119 

 

 

 

 

77.000,00 

2016 

Lavori di 

ristrutturazion

e vecchia 

Sezione Loculi 

e Chiesina del 

Cimitero di 

Casciana Alta e 

lavori 

complementari 

12/11/2015 14/08/2016 14/08/2016 

In linea 

con i 

tempi 

216.545 

 

 

 

295.470,00 

2016 

Ampliamento 

illuminazione 

Via Melorie  

06/06/2016 02/08/2016 02/08/2016 

In linea 

con i 

tempi 

 

 

23620 

 

 

 

 

28.816,40 

2016 

Nuova 

illuminazione 

Via del Pino  

 

26/01/2016 29/02/2016 29/02/2016 

In linea 

con i 

tempi 

 

11.115 

 

 

13.560,30 
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2016 

Adeguament

o statico e 

migliorament

o sismico ex 

Palazzo 

Comunale di 

Casciana 

Terme  

26/10/2016 
Fine prevista 

12/06/2017 

Fine prevista 

12/06/2017 

In 

esecuzio

ne 

338.348 

 

 

 

€ 400.000 

 

2016 Realizzazion

e Nuovo 

parcheggio 

in loc. 

Spinelli 

   In gara 84.300 

 

 

103.500,00 

2016 Realizzazion

e Nuovo 

parcheggio 

in Via Santa 

Caterina a 

Lari 

   In gara 89.710 

 

 

150.000,00 

2016 Nuova 

illuminazione. 

Perignano: 

V.Turati – 

Quattro Strade – 

V. Bellini. 

Casciana Terme: 

V. Salvetti –  Lari: 

collegamento 

variante centro 

storico – 

Collemontanino: 

V. Sasso Grosso 

   In gara 39.997 

 

 

 

 

48.796,34 

2016 Riqualificazio

ne impianti 

sportivi di 

Lari e di 

Perignano 

   Aggiudicati 25.684 

 

 

31.334,48 

2016 Riqualificazio

ne impianti 

sportivi di 

Casciana 

Terme 

   Aggiudicati 17.072 

 

 

20.827,84 

2016 Nuovo Polo 

scolastico di  

Casciana 

Terme 

   

Approvato  

progetto 

definitivo 

5.328.710 

6.082.080,00 
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Assetto del Territorio - Edilizia Privata 

Nel corso del 2016, l’Amministrazione Comunale con il supporto dell’ufficio ha continuato a 

lavorare alla predisposizione del nuovo piano strutturale e del nuovo regolamento urbanistico 

(oggi piano operativo). Nelle more dell’unificazione degli strumenti urbanistici, l’Amministrazione 

si è poi impegnata nel lavoro di ampliamento e adeguamento della modulistica, dell’istruttoria e 

delle procedure per la presentazione delle pratiche edilizie esclusivamente per via telematica. 

Sono proseguiti i lavori al piano della mobilità ciclabile e si sono conclusi quelli al piano delle 

antenne e al suo regolamento, per una approvazione ed adozione di questi ultimi ad inizio anno 

2017. 

 PRESENTATI RILASCIATI 

PERMESSI DI COSTRUIRE  20 19 

CONCESSIONI STRADALI 41 39 

SEGNALAZIONE 

CERTIFICATA INIZIO 

ATTIVITÀ  

121 / 

COMUNICAZIONE DI 

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA  

231 / 

CERTIFICATI DI 

DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

150 145 

ACCERTAMENTI  / / 

PARERI PREVENTIVI  12  

ACC. CONFORMITÀ  45 41 

CONDONI LEGGE 47/85  / 3 

CONDONI LEGGE 724/94  / / 

CONDONI LEGGE 53/04  / 1 

FRAZIONAMENTI  17 17 

AUTORIZZAZIONI 

PAESAGGISTICHE  

18 9 
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CERTIFICAZIONI 

ALLOGGIATIVE  

19 19 
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Decoro urbano e spazi pubblici 

Decoro urbano - Manutenzioni 

Le manutenzioni sul territorio comunale sono curate dalla società Progetto Prometeo con riguardo 

al territorio dell’estinto Comune di Lari, mentre per quanto riguarda il territorio dell’estinto 

Comune di Casciana Terme sono svolte dal personale del Comune. 

 

Queste le principali attività svolte dall’ufficio: 

 

 Redazione e gestione ordinanze sindacali per la sicurezza pubblica (frane, piante, canne 

fumarie, incendi, Protezione civile) 

 Gestione logistica manifestazioni culturali, sportive, ricreative anno 2016 

 Gestione servizio di Pubblica Illuminazione e controllo del servizio attribuito in gestione 

esterna 

 Gestione manutenzioni patrimonio immobiliare in economia diretta con acquisto materiali e 

varie, per quanto non assegnato in gestione alla società Prometeo 

 Gestione manutenzioni Strade Bianche comunali e vicinali 

 Gestione servizio di manutenzione aree a verde 

 Gestione Arredo Urbano 

 Gestione Servizio Cimiteriale 

 Programmazione Procedura Esumazioni ed Estumulazioni salme 

 Gestione rapporti tecnico-economici con Società Prometeo 

 Gestione convenzione Impianti Sportivi 

 Gestione lavori di decespugliazione stradale e itinerari escursionistici 

 Gestione manutenzione specifiche ascensori edifici comunali 

 Gestione Sistemi e Impianti Antincendio 

 Gestione verifiche impianti di messa a terra 

 Gestione sistema allarmi Scuole 

 Gestione manutenzione impianti termici edifici comunali 

 Gestione manutenzione impianti elettrici edifici comunali 

 Gestione rapporti con Consorzi di Bonifica 

 Gestione rapporti con Apes 

 Gestione rapporti con enti erogatori pubblici servizi 

 Gestione segnalazioni da parte dei cittadini 

 Gestione rapporti con Amministrazioni superiori in materia di viabilità 

 Assistenza servizio Protezione Civile comunale  
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Spazi pubblici 

Sul territorio comunale sono molte le aree a verde dotate di giochi per bambini, alcuni dei quali 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dover sostituire per consentire un ripristino delle aree 

attrezzate prima dell’arrivo della stagione primaverile 2017, per renderle perfettamente fruibili ai 

cittadini più piccoli. 

Pertanto a fine 2016 si è proceduto a impegnare €49.000 con cui si andrà a migliorare la 

dotazione dei nostri parchi pubblici.  

Inoltre sono stati impegnati € 9.290 per l’acquisto di attrezzature fitness che saranno installate e 

messe a completa disposizione degli amanti dello sport all’aria aperta, presso l’area a verde tra Via 

S. Pertini, Largo Bino Sanminiatelli, Via Mazzini a Perignano. 
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Polizia Locale 

La principale attività svolta dal servizio vigilanza 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 svolte dal servizio vigilanza sono state il 

censimento dei passi carrabili obbligatori, la modifica della viabilità nel centro di Casciana Terme 

e, nel periodo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, un’intensificazione del controllo anti – 

incendio, in collaborazione con le stazioni dei Carabinieri di Lari e Casciana Terme. A seguito dei 

controlli sono state elevate 11 sanzioni per abbruciamenti non autorizzati. 

 

Ciò premesso si rappresentano sinteticamente i dati statistici riferiti alle singole materie di 

competenza. 

 

Attività di controllo per la sicurezza stradale.  

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del numero di verbali accertati riferiti alle singole 

tipologie di violazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 

 

 

 

 

Anno 2016 Anno 2015 

Soste 828 1284 

Passaggio con il semaforo rosso 292 176 

Accessi nella zona a traffico limitato 648 438 

Superamento dei limiti di velocità  261 265 

Mancanza copertura assicurativa 9 26 

Revisione scaduta 48 60 

Omesso uso delle cinture di sicurezza 20 75 

Guida con patente scaduta 10 10 
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Analizzando il grafico comparativo tra i due anni sostanzialmente si può rilevare come per alcune 

violazioni, come ad esempio il controllo sulle revisioni e sulla copertura assicurativa, il dato 

evidenzi un sensibile calo indubbiamente dovuto all’incremento del numero di controlli e all’uso di 

strumenti elettronici che permettono di effettuare servizi più selettivi e specificatamente mirati alla 

ricerca di una determinata effrazione.  

 

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. 

 

Con riferimento all’aumento del numero di violazioni agli accessi in zona a traffico limitato, si 

evidenzia che il dato relativo all’anno 2015 è riferito a 5 mesi, mentre il dato del 2016 tiene conto 

di tutto l’anno, quindi anche in questo caso si rileva che il numero di violazioni accertate è 

sostanzialmente calato, passando da una media di circa 87 violazioni al mese a circa 54 violazioni 

mensili. Il dato dimostra l’efficacia del sistema elettronico di controllo degli accessi, che garantisce 

il rispetto della regolamentazione degli ingressi a fronte di un numero calante di violazioni. 

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. 
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Tipologia 2016 2015 

Con danni alle sole cose 49 39 

Con feriti 20 33 

Totali 69 72 

 

 

 

Il dato saliente è rappresentato dal consistente calo del numero di incidenti con feriti: infatti a 

seguito di un sostanziale assestamento del numero dei sinistri, il numero delle persone ferite si è 

ridotto sostanzialmente di un terzo. I maggiori controlli effettuati, soprattutto nei tratti stradali da 

considerarsi più a rischio, determinano un maggior rispetto delle norme relative alla sicurezza 

della circolazione.  

 

Ancora con riferimento ai controlli inerenti il rispetto delle norme del codice della strada, 

particolare rilievo ha avuto durante l’anno 2016 il censimento dei passi carrabili “obbligatori”, 

ovvero quei passi carrabili inerenti opere atte a facilitare l’accesso dei veicoli dalla proprietà 

pubblica a quella privata. Accessi non iscritti negli elenchi di quelli autorizzati. L’attività di 

controllo ha impegnato in modo consistente il servizio vigilanza poiché è stata effettuata in tutti i 

centri abitati del Comune e, per ogni accesso individuato, gli operatori hanno provveduto a rilevare 

anche le misure del passo in modo da permettere al servizio tributi di quantificare con esattezza 

l’importo dovuto per l’occupazione di suolo pubblico.  

 

A seguito dei controlli svolti sono stati censiti circa 809 passi carrabili (il dato non è al 31.12.2016 

ma totale) come di seguito suddivisi sul territorio comunale: 

 

Casciana Alta 40 

Casciana Terme 34 

Casine 52 

Cevoli 48 

La Capannina - Ripoli 30 

Lari 116 

Lavaiano 39 

Perignano 306 

Quattro Strade 71 
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San Ruffino 25 

Spinelli 11 

Usigliano 37 

 

A seguito dell’attività di censimento sono seguite circa 209 nuove richieste di autorizzazione, per 

le quali il servizio vigilanza ha curato l’istruttoria relativa alle verifiche dei requisiti richiesti dal 

Codice della Strada. 

 

Altra attività tra le più significative che sono state svolte durante l’anno, è la modifica della 

viabilità delle strade del centro di Casciana Terme avvenuta al termine di un processo partecipativo 

promosso dall’Amministrazione comunale, denominato “Noi al Centro”, volto a risolvere le criticità 

tra i vari portatori di interesse e a disegnare una nuova viabilità e un nuovo piano della sosta. Al 

processo partecipativo hanno potuto prendere parte i cittadini residenti a Casciana Terme, i titolari 

di attività produttive, di esercizi pubblici e associazioni con sede a Casciana Terme. A conclusione 

del processo, le decisioni prese dal gruppo di lavoro sono state tradotte in un nuovo piano del 

traffico e della sosta, che è stato approvato dalla Giunta per essere attuato ad inizio 2017. 

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 146 funerali) e 

l’attività di controllo e presidio in occasione delle manifestazioni e competizioni sportive (circa 52 

manifestazioni).  

 

In merito ai controlli relativi alla verifica della residenza dei cittadini del comune, durante l’anno 

sono state svolte circa 560 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 21 

reati di cui 

 

 Edilizia: 15 

 Codice della strada: 3 

 Altro: 3 

 

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 122 intimazioni 

per la pulizia di 70 terreni e 13 intimazioni per la pulizia ed il decoro di centri abitati.  

 

In merito all’abbandono dei rifiuti sono state elevate 6 sanzioni amministrative pecuniarie. 

 

Molti sono stati gli interventi in materia di polizia veterinaria, che nello specifico ha portato al 

rinvenimento di 45 cani vaganti, un intervento relativo ad una morsicatura ed il controllo sulla 

corretta detenzione di cinque cani. 

 

Sono inoltre state relazionate 69 attività di pronto intervento. 
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Relativamente alle attività amministrative/autorizzatorie sono state emanate:  

 

 247 ordinanze di regolarizzazione della circolazione strada;  

 80 autorizzazioni di suolo pubblico; 

 6 autorizzazioni a competizioni sportive su strada; 

 411 comunicazioni di abbruciamento; 

 6 autorizzazioni all’uso di dissuasori acustici 

 

Nel 2016 la Polizia Municipale ha provveduto anche al rifacimento della segnaletica orizzontale e 

verticale: nello specifico è stata completata la segnaletica orizzontale di Casciana Terme con la 

realizzazione dei margini e degli attraversamenti pedonali lungo l'intero tratto di via Del 

Commercio SP13 che attraversa il centro abitato. Inoltre è stata realizzata tutta la segnaletica 

orizzontale nelle strade oggetto di nuova asfaltatura, nello specifico Via Casine, Via Delle Vigne e 

Via Dei Boschi, Via Del Cardellino e il parcheggio di Piazza Del Popolo di Lavaiano. 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. 

Infine è stato implementato il sistema di videosorveglianza del comune attraverso l'acquisto di una 

telecamera mobile dotata di lettore ad infrarossi a freddo. Oltre alla telecamera sopra descritta, si 

è proceduto alla messa in opera di due ulteriori postazioni, una all'ingresso della frazione di 

Lavaiano, acquistata con il contributo del Circolo Arci, e due posizionate nel parcheggio del 

cimitero di Perignano. 

 

Conclusioni 

Quanto sopra è l’elencazione sintetica delle principali attività svolte nel 2016. L’azione 

amministrativa è stata concentrata principalmente nel processo di integrazione di servizi e 

procedure in modo da garantire a tutti i cittadini parità di condizione nell’accesso ai servizi e nella 

pressione fiscale e finanziaria. Sono inoltre stati avviati o conclusi importanti investimenti secondo 

il programma di mandato di questa amministrazione sfruttando al massimo sia l’esenzione dei 

vincoli della contabilità pubblica che le maggiori risorse disponibili. Il tutto con lo scopo del 

raggiungimento di una sempre maggiore uguaglianza fra i cittadini, dalla crescita culturale e 

sociale della nostra comunità e della razionalizzazione della spesa pubblica. 

 

 

 


