
Care Cittadine, Cari Cittadini,
questa edizione di Comunicare vede necessariamente un approfondimento 
in merito all’emergenza tuttora in corso relativa al Coronavirus.
Quelli che ci siamo lasciati alle spalle sono stati mesi molto duri, sia 
dal punto di vista sanitario che psicologico ed economico. É stato un 
periodo difficile anche dal punto di vista affettivo: molte persone hanno 
perso i loro cari a causa di questa malattia e purtroppo anche nel nostro 
territorio due persone sono venute a mancare. Due persone anziane, 
ma l’età e la pregressa condizione di salute sono aspetti che sappiamo 
bene non possono darci sollievo quando perdiamo persone a noi care. 
Ecco che anche in questa circostanza sento la necessità di fare a nome 
di tutta la nostra comunità le più sentite condoglianze alle loro famiglie. 
L’emergenza sanitaria è ed è stata un’esperienza che ci ha profondamente 
segnato ma a cui abbiamo saputo comunque reagire: durante il lockdown 
abbiamo fatto tutti un passo indietro per fermare la diffusione del virus 
ed ora ce la stiamo mettendo tutta per ripartire in sicurezza. 
Anche in questa occasione ci siamo dimostrati una comunità matura 
e responsabile, coesa e attenta. Come cittadini abbiamo rispettato le 
disposizioni, siamo rimasti a casa, abbiamo limitato gli spostamenti, 
abbiamo evitato di vedere i nostri cari e i nostri affetti. La maggior 
parte delle aziende è rimasta chiusa, per prudenza anche se magari 
l’attività svolta non rientrava tra quelle inserite nei decreti del Governo; 
gli operatori sanitari, i farmacisti e il personale medico a noi vicino 
hanno dato completamente se stessi per fermare la diffusione del virus 
e salvare le vite di coloro che si sono ammalati; le attività dei servizi 
essenziali hanno dato il massimo per non lasciare un territorio senza 
servizi di prima necessità; le associazioni, ancora una volta, hanno dato 

il proprio fondamentale e insostituibile contributo, arrivando dove da 
solo il Comune non sarebbe riuscito: ci hanno aiutato nelle consegne 
alla popolazione delle mascherine, nel prestare soccorso e aiuto alle 
persone più fragili e bisognose. 
Adesso siamo entrati a pieno nella ripartenza. I numeri ci dicono che 
siamo riusciti a contenere il virus, ma ciò non significa che ce ne siamo 
liberati. Significa aver fatto dei sacrifici importanti per contenerlo, 
grazie ai quali oggi riusciamo a ripartire. Questo impone un obbligo, 
a tutti quanti noi, di mantenere un grande senso di responsabilità, 
verso noi stessi e gli altri per non vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi 
e mantenere la situazione in sicurezza, per consolidare la fase della 
ripartenza ed evitare ricadute. 
Oltre all’emergenza sanitaria, che dobbiamo controllare e tenere sotto 
controllo, c’è infatti l’aspetto economico che è necessario affrontare. 
Al riguardo ritengo che a scenario nuovo si debbano dare risposte 
nuove. Per questo motivo, per quanto riguarda il nostro territorio, posso 
dire che, come fatto durante la fase emergenziale, continueremo a non 
lasciare indietro nessuno e a lavorare per stanziare risorse e alleggerire 
le procedure, per cittadini e imprese. Sono convinto che non sarà una 
risalita facile, ma se continueremo ad essere la comunità coesa che 
siamo stati fino ad oggi, tutti insieme, ognuno facendo la propria parte, 
ce la faremo. 
Penso quindi che sia nostro dovere, come Amministrazione più 
prossima a famiglie e aziende, dare conto di cosa abbiamo fatto per 
gestire l’emergenza, di quale sia, e di quale sia stata, la situazione sul 
nostro territorio, e come impiegheremo le risorse che vengono messe a 
disposizione con il bilancio di previsione 2020 – 2022
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LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA A CASCIANA TERME LARI

LE MISURE ADOTTATE PER CONTRASTARE IL VIRUS SUL TERRITORIO

Durante l’emergenza il Comune ha messo in atto misure per continuare a svol-
gere in sicurezza tutti i servizi, per offrire risposte celeri ai bisogni di cittadini e 
imprese e per fornire aggiornamenti costanti alla cittadinanza.

✅ Il Sindaco con propria ordinanza, all’inizio della crisi sanitaria, ha aperto il 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.), la struttura di Protezione Civile che entra 
in funzione per la gestione delle emergenze. Il C.O.C. si è riunito più volte nel 
corso di questi mesi per dare istruzioni e gestire le conseguenze sul territorio dei 
vari provvedimenti governativi e regionali.

✅ L’attività amministrativa è stata riorganizzata: gli uffici hanno lavorato per at-
tuare misure di prevenzione sul territorio, di sostegno al tessuto socioeconomi-
co, di informazione e controllo.

✅ L’Amministrazione si è impegnata, attivandosi anche con gli organi preposti, 
per continuare a garantire al territorio i servizi essenziali, come nel caso degli 
uffici postali e della raccolta rifiuti.

GLI INTERVENTI DI DISINFEZIONE
✅ All’inizio del lockdown (metà marzo), oltre all’ordinario spazzamento si è prov-

veduto a fare un’operazione di lavaggio delle strade con soluzione disinfettante 
e a seguire un intervento straordinario di disinfezione di tutti i centri abitati. 
Costo intervento: €5.456. Finanziato e programmato un secondo intervento per 
lo stesso importo.

DISTRIBUZIONE MASCHERINE ALLA POPOLAZIONE
✅ 1° fornitura a fine marzo. I costi sono stati sostenuti dal Comune che ha conse-

gnato porta a porta una mascherina a famiglia grazie alla collaborazione di 
c.ca 40 volontari. Costo €6.773,44.

✅ Mascherine inviate dalla Regione Toscana: 
• FORNITURA DI APRILE. Il Comune le ha consegnate alle famiglie attraverso 

la propria rete di volontari.
• FORNITURA DI MAGGIO, consegne presso supermercati e farmacie; FOR-

NITURA DI GIUGNO, consegne presso le edicole aderenti all’iniziativa. Il 
Comune ha dato il proprio supporto utilizzando gli Sportelli del Cittadino per 
consegnare le mascherine alle persone ultrasessantacinquenni e ai compo-
nenti del loro nucleo familiare.

Le consegne agli Sportelli del Comune sono tuttora in corso su appuntamento: 
0587/687511.

RACCOLTA FONDI
Con la prima fornitura di mascherine commissionata dal Comune, è stata pro-
mossa una raccolta fondi insieme ai Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capan-
noli e Palaia. Obiettivo era quello di dare il via ad un sistema virtuoso che grazie 
alle donazioni dei cittadini sostenesse gli operatori sanitari in prima linea. La 
raccolta fondi al 25 giugno 2020 ammonta a € 95.160,98 e sono stati conse-
gnati 1 ecografo, 1050 camici, 320 mascherine e 50 tute protettive al personale 
medico e sanitario dell’Ospedale Lotti e del territorio.

SERVIZI
✅ I servizi erogati dal Comune non sono mai stati interrotti durante l’emergen-

za. Per la sicurezza del personale dipendente e degli utenti esterni sono state 
adottati i protocolli anticontagio e introdotto l’accesso agli uffici su appunta-
mento, modalità questa tuttora vigente.

✅ Raccolta rifiuti: il sistema ha sostanzialmente retto l’impatto dell’emergenza e 
il porta a porta è sempre stato garantito. Anche i Centri di Raccolta, dopo 
una prima interruzione, hanno ripreso l’attività, tornando ad oggi pienamente 
operativi. Per sopperire al mancato servizio dei centri di raccolta, il Comune, 

durante il lockdown, ha organizzato ad aprile, una raccolta straordinaria porta 
a porta di sfalci e potature. Tra gli interventi straordinari, rientra anche l’orga-
nizzazione, secondo i protocolli anticontagio, del servizio di raccolta porta a 
porta per le persone positive al Covid presenti sul nostro territorio.

✅ Uffici postali: L’Amministrazione Comunale si è spesa per ripristinare anche la 
consueta apertura al pubblico degli uffici postali, selvaggiamente tagliata in 
modo unilaterale da Poste Italiane dal 12 marzo 2020. Consapevole del disa-
gio arrecato alla cittadinanza, come altri colleghi, il Sindaco ha ritenuto di de-
nunciare agli agenti di polizia giudiziaria l’interruzione di un pubblico servizio. 
Ad oggi gli uffici postali hanno quasi ripreso a pieno la propria operatività. 

MISURE DI SOSTEGNO AI CITTADINI
✅ Consegne a domicilio di generi alimentari e di prima necessità. Servizio attivato 

fin dall’inizio dell’emergenza in collaborazione con le associazioni del territo-
rio.

✅ Comunicazione alla cittadinanza delle attività commerciali che durante il 
lockdown hanno fatto consegne a domicilio.

✅ Consegnati buoni alimentari per oltre €90.000. Obiettivo: sostenere quei nuclei 
familiari che hanno maggiormente risentito della crisi. Per garantire anonimato 
e riservatezza ai beneficiari, maggior controllo sull’uso delle risorse, amplia-
mento delle attività commerciali aderenti, le risorse sono state erogate sotto 
forma di buoni spesa elettronici spendibili al supermercato e carte prepagate.

✅ Contributo affitto. Misura straordinaria attivata in seno all’Unione Valdera per 
sostenere le famiglie residenti che hanno subito una riduzione del reddito fami-
liare riconducibile all’emergenza epidemiologica. 

I CONTROLLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Anche la Polizia Municipale è stata coinvolta direttamente nella gestione dell’e-
mergenza. A partire dall’11 marzo 2020, ovvero subito dopo la pubblicazio-
ne dei DPCM con cui di fatto il Governo ha imposto le misure di contenimento 
per contrastare il diffondersi del Covid-19, la Polizia Municipale ha avviato le 
attività di controllo, che hanno riguardato principalmente tre fronti.

✅ Il controllo degli spostamenti delle persone in entrata ed in uscita dal territorio 
comunale

I controlli sono stati effettuati inizialmente lungo i 12 punti di accesso al comune 
posti all’esterno dei centri abitati e successivamente al loro interno.
• veicoli controllati: 1933 • sanzioni elevate: 11 • denunce: 2

✅ Il controllo sul rispetto delle chiusure dei pubblici esercizi, delle attività com-
merciali e delle sale gioco

Quotidianamente è stata verificata la chiusura degli esercizi commerciali per i 
quali non era prevista la possibilità di apertura al pubblico, nonché il rispetto della 
chiusura delle sale da gioco.
• Oltre 1.000 verifiche • Una sola sanzione per mancato rispetto dell’obbligo di 
chiusura.
I titolari di attività produttive e commerciali si sono dimostrati estremamente re-
sponsabili, dando un sensibile contributo al rallentamento della diffusione del virus 
da COVID -19 nel nostro territorio comunale.

👍 Il Sindaco in fase di emergenza ha sospeso tutte le tipologie di gioco lecito che 
prevedono vincite in denaro, compresi Gratta e Vinci e 10eLotto, negli esercizi 
come edicole e tabacchi.

✅ Controllo dei luoghi di ritrovo all’aperto per evitare assembramenti di persone
• controlli effettuati: 1059 • persone controllate: 935 • sanzioni elevate: 14
In generale il numero di sanzioni elevate è molto basso rispetto al totale dei con-
trolli e delle persone controllate. Questo significa che complessivamente si è ri-
scontrato un diffuso rispetto delle limitazioni imposte.

Dall’inizio dell’emergenza a Casciana Terme Lari abbiamo registrato 17 casi 
positivi al COVID-19. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale. Succes-
sivamente due sono decedute. Il resto delle persone contagiate sono tutte rimaste 
in isolamento domiciliare e ad oggi sono tutti guariti, tornati finalmente alla loro 
vita, ai loro cari e ai loro affetti.
In questi mesi, durante il periodo di isolamento, il Comune, attraverso i propri 
uffici, è stato in contatto con queste persone, per monitorarne lo stato di salute e 
per fornire aiuto in caso di bisogno. Le persone in quarantena complessivamente 
registrate dall’inizio dell’emergenza sono 72.
Alla data del 29 giugno a Casciana Terme Lari non ci sono casi di positività al 
virus. É evidente che si tratta della fotografia di un momento storico e che in caso 
di cambiamenti il Comune continuerà a monitorare la situazione, a comunicarla 
alla cittadinanza e ad essere presente per quelle persone e/o famiglie che pos-
sano averne bisogno.

LA SITUAZIONE NELLE RSA
DEL TERRITORIO COMUNALE

Alla luce della complicata situazione nazionale all’interno delle case di ripo-
so, registrata anche nelle nostre immediate vicinanze, riteniamo opportuno 
soffermarci anche sul quadro all’interno delle nostre RSA, la Casa di Riposo 
Belvedere di Lari e la RSA di Casciana Terme. Si segnala che fin dall’inizio 
dell’emergenza non sono state riscontrate problematiche nella gestione delle 
strutture. Il Comune per monitorare la situazione ha tenuto costanti corrispon-
denze con le due case di riposo, che prontamente e a tempo debito hanno 
preso le necessarie misure precauzionali per tutelare gli ospiti, tra cui la so-
spensione delle visite esterne e le analisi a pazienti e personale sanitario per 
verificare che non avessero contratto la malattia.

2 PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASCIANA TERME LARI
PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASCIANA TERME LARI



BILANCIO DI PREVISIONE 2020: INFORMAZIONI UTILI PER I CITTADINI

ENTRATE CORRENTI 2019 2020

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
Entrate di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

€9.989.781,89 €9.359.348,17

TITOLO II TRASFERIMENTI
Trasferimenti statali – regionali - 
altri enti

€1.813.008,60 €2.185.863,07

TITOLO III ENTRATE EXTRA 
TRIBUTARIE Diritti segreteria-
servizi domanda individuale - 
canoni concessioni

€1.516.435,92 €1.296.491,04

ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

2019 2020

TITOLO IV
Entrate da alienazioni patrimo-
niali, trasferimenti di capitale e 
riscossione crediti

4.505.390,00 €6.084.815,47

TITOLO VI
Entrate da accensione di 
prestiti

€900.000,00 €1.385.000,00

TITOLO VII
Entrate da anticipazioni di 
cassa

5.230.997,21 €5.683.652,96

TITOLO IX
Entrate per conto terzi inin-
fluenti ai fini del bilancio

€5.301.000,00 €4.886.000,00

USCITE 2020

TITOLO I Spese correnti €13.652.242,29

TITOLO II Spese in conto capitale €12.490.851,94

COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE

DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI

63%

10%

27%

TITOLO I
ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA

TITOLO II
TRASFERIMENTI

TITOLO III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

In questo grafico e per fini statistici il FONDO 
SOLIDARIETÀ COMUNALE è stato considerato nei 
trasferimenti anziché nelle entrate tributarie.

Come era prevedibile, il bilancio di previsione di quest’anno risente necessaria-
mente dell’assai complicata, e senza precedenti, situazione che si è venuta a 
creare dal mese di marzo scorso con lo scoppio dell’emergenza sanitaria legata 
al Coronavirus, che si è presto trasformata in emergenza economica e sociale.
Quello che è necessario evidenziare fin da subito è che l’attuale situazione 
risulta particolarmente impegnativa per il Comune che ad oggi si ritrova senza 
certezze di quelle che saranno le effettive entrate nel corso dell’anno.
Nonostante questo aspetto, che evidenzia le difficoltà in cui stanno operando 
attualmente gli Enti Locali, come Amministrazione e con la consapevolezza di 
essere l’istituzione più prossima ai Cittadini, fin dall’inizio dell’emergenza ci 
siamo attivati per fare la nostra parte per la tenuta del nostro tessuto economi-
co e sociale, prevedendo misure straordinarie di sostegno al territorio. Impe-
gno questo che intendiamo continuare a mantenere, così come sempre fatto, 
nel perseguimento di quel principio di uguaglianza sostanziale sancito nella 
Costituzione a tutela delle fasce più deboli della popolazione.
Come prima misura sono stati stanziati oltre 755.000 euro sulle politiche so-
ciali incrementando gli stanziamenti dello scorso anno. Risorse da destinarsi 
non solo nei contributi agli indigenti, all’integrazione dei canoni d’affitto e ai 
servizi socio-sanitari ma anche a progetti di inserimento lavorativo per chi il 
lavoro lo ha perso.
Nonostante le difficoltà, abbiamo voluto fare la nostra parte anche per il tessuto 
economico locale mettendo a disposizione un pacchetto di più di 200.000€ per 
le imprese del nostro territorio. Il bilancio, infatti, prevede una riduzione della 
TARI proporzionata ai mesi di chiusura obbligatoria, o di forte contrazione della 
possibilità di lavoro, per le attività economiche del territorio. Inoltre abbiamo 
fatto in modo che il pagamento della rata di acconto dell’IMU possa avvenire 
entro il 30 settembre senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi per 
andare incontro alle aziende e ai professionisti del territorio che durante i mesi 
di lockdown hanno registrato una contrazione del loro fatturato, ma anche per 
coloro che sono in affitto, siano essi imprese o cittadini (potete trovare informa-
zioni più dettagliate sul sito del Comune o presso l’ufficio tributi). 
Oltre a ciò per bar, ristoranti, attività di somministrazione di alimenti e bevan-
de e attività commerciali in genere abbiamo eliminato la TOSAP per tutto il 

2020, andando oltre a quanto stabilito dal Governo, che ha previsto l’esonero 
dal pagamento fino ad ottobre, e abbiamo dato la possibilità alle attività di uti-
lizzare più spazio pubblico all’esterno dei loro locali, al fine di riorganizzare 
gli ambienti nel rispetto delle normative anticontagio senza comprimere troppo 
la capacità di ricezione da parte dell’esercizio. Inoltre sono stati esentati dal 
pagamento del suolo pubblico i cantieri edilizi per le ristrutturazioni nei centri 
storici e nei centri commerciali naturali.
Allo stesso tempo crediamo che se vogliamo dare gambe forti alla ripresa, sia 
necessario, oltre a dare aiuti, anche stimolare il territorio con investimenti. Per 
questo motivo abbiamo previsto opere pubbliche per €7.230.000 da divider-
si fra edilizia scolastica, Castello dei Vicari ed interventi di riqualificazione dei 
centri abitati. Inoltre potenzieremo il sistema di videosorveglianza sul territorio 
comunale con un progetto da €36.000 (€25.000 finanziamento regionale), 
andando ad installare telecamere per il controllo dei veicoli in transito nei 
centri abitati e il controllo di piazze e luoghi pubblici, contro danneggiamenti 
e abbandono dei rifiuti. 
Tutto questo senza tagli ai servizi e le agevolazioni già previste. Resta uno 
dei nostri punti di intervento qualificante la suola. A tal proposito come ogni 
anno sosterremo l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo con €33.000 per 
lo sviluppo di progetti trasversali come il contrasto del disagio scolastico, lo 
stimolo della creatività, con attività come musica e teatri, e il potenziamento di 
logica e matematica.
Con il bilancio di quest’anno l’Amministrazione mette in campo misure per 
sostenere la ripresa del territorio in un momento di grande difficoltà, misure 
guidate dalla consapevolezza di essere l’istituzione più prossima ai cittadini 
e come tale impegnata nel dare risposta alle numerose necessità dei cittadini 
con la ferma volontà di non lasciare indietro nessuno. Le nostre risorse di sicu-
ro non sono sufficienti per rialzarsi dall’enorme crisi che ci attende ma siamo 
convinti di aver messo in campo tutte le risorse disponibili per poter fare la 
nostra parte. Siamo convinti del fatto che se riusciremo a sviluppare sinergie 
e a fare sistema, anche nell’ottica di una rinnovata promozione della destina-
zione e delle nostre eccellenze, gli aiuti a cittadini e imprese messi in campo 
potranno essere una leva importante per ripartire tutti insieme.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020: INFORMAZIONI UTILI PER I CITTADINI

LE ENTRATE TRIBUTARIE

La TARI (Tassa Rifiuti) è istituita dal 1° gennaio 2014 a copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dall’ente. Il 
presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La TARI è calcolata combinando il dato relativo alla superficie dell’immobile di 
riferimento con un COEFFICIENTE che varia in base ai componenti del nucleo 
familiare (nelle utenze domestiche) o in base alla tipologia dell’attività svolta 
(utenze non domestiche).

Vista la crisi economica e sociale derivante dall’emergenza sanitaria da Covid 
19, per il 2020 l’Amministrazione si riserva di definire le tariffe entro il termine 
ultimo del 31 luglio 2020 al fine di monitorare i costi del servizio e riversare 
eventuali risparmi sui cittadini per dare un ulteriore aiuto alla ripartenza.

• TARI

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
TERMINE PER LE RICHIESTE: 20 LUGLIO 2020

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE:

Nucleo familiare con portatore di 
handicap grave individuato e 
certificato dalle competenti autorità 
sanitarie locali ai sensi della 
L.104/92

Con reddito
ISEE NON

SUPERIORE
A € 25.000

Riduzione del 
70%

Nucleo familiare con presenza di 
soggetti di cui alla L.508/88 
(invalidi civili, ciechi e 
sordomuti)

Nucleo familiare con invalido 
civile al 100%

Nucleo familiare composto esclusivamente da 
persone che abbiano compiuto 65 ANNI di 
età e con ISEE NON SUPERIORE A € 
15.000

Riduzione del 70%

Nucleo familiare con particolare situazione 
di disagio socio/economico a seguito 
di segnalazione effettuata dai servizi 
sociali con dichiarazione motivata

Riduzione del 90%

I MODULI PER LA RICHIESTA delle agevolazioni sono reperibili sul sito del Comune 
WWW.CASCIANATERMELARI.GOV.IT oltre che agli SPORTELLI DEL CITTADI-
NO di Casciana Terme, Lari e Perignano.

nuclei familiari con
ISEE NON SUPERIORE A € 4.028 Riduzione del 50%

nuclei familiari con
ISEE NON SUPERIORE A € 10.000 Riduzione del 25%

nuclei familiari con
ISEE NON SUPERIORE A € 18.000 Riduzione del 15%

La tariffa domestica si applica in misura ridotta alle famiglie che 
si trovano nelle seguenti condizioni:

• COVID 19
SOSTENERE LA RIPRESA
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PARTICOLARI PER LE AZIENDE 

L’Amministrazione ha previsto agevolazioni e riduzioni fiscali per aiutare il 
tessuto produttivo di Casciana Terme Lari a fronte dell’emergenza Covid-19. 
Le agevolazioni e riduzioni ammontano a c.ca 200.000 euro e sono sostenu-
te direttamente dalle casse comunali come minor entrata.

TARI

Prevista riduzione a tappeto per quelle imprese maggiormente colpite dal 
lockdown per un valore corrispondente al periodo di chiusura o di significativo 
rallentamento delle attività durante il lockdown. Il costo per l’Amministrazione 
è di circa €150.000 euro.

TOSAP

Previsto l’azzeramento per tutto l’anno del suolo pubblico per dehors o strut-
ture per attività di somministrazione di alimenti o bevande, attività artigianali 
similari del settore alimentare e le attività commerciali in genere che hanno 
maggior bisogno di spazio all’aperto. L’Amministrazione va oltre a quanto 
stabilito dal decreto Rilancio con cui si garantiva l’esonero solo per la stagione 
estiva.

Dal 1 luglio: esenzione dal pagamento del suolo pubblico 
• per i mercati e le fiere
• per le ristrutturazioni edilizie in centro storico e nei centri commerciali naturali

NUOVA IMU

In ragione della crisi economica determinata dall’emergenza Covid 19, il Con-
siglio Comunale ha disposto che il pagamento della rata di acconto dell’IMU, 
fissata per legge al 16 giugno, possa avvenire entro il 30 settembre 2020 
senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi per le seguenti categorie:
• immobili strumentali all’esercizio dell’impresa esercitata direttamente dal 

proprietario, se lo stesso ha subito una riduzione di almeno il 10% del pro-
prio fatturato rispetto all’anno precedente;

• immobili affittati per almeno 6 mesi nel periodo d’imposta con contratto 
registrato, se il locatore ha sospeso il canone di locazione dovuto dal con-
duttore almeno per tre mesi oppure se lo ha ridotto di almeno una mensilità; 

• terreni agricoli e aree edificabili di proprietà di coltivatore diretto o impren-
ditore agricolo professionale, e direttamente utilizzati per l’attività agricola 
professionale, se lo stesso ha subito una riduzione di almeno il 10% del 
proprio fatturato rispetto all’anno precedente;

• terreni agricoli e aree edificabili detenute per almeno sei mesi nel periodo 
d’imposta da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, se il 
proprietario ha sospeso il canone previsto per almeno tre mesi ovvero se lo 
stesso lo ha ridotto di almeno una mensilità.

MISURE E SERVIZI
A FAVORE DELLE IMPRESE
• Attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dell’Unione 

Valdera è stata realizzata e viene fatta tuttora un’attività costante di inter-
pretazione normativa delle disposizioni contenute nei vari atti governativi, 
ministeriali e regionali di volta in volta pubblicati, così da dare una linea 
quanto più omogenea possibile alle aziende del territorio.

• Filo Diretto Suap Emergenza Covid, servizio attivato con l’obiettivo di rece-
pire i bisogni delle imprese

• Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività artigianali 
similari del settore alimentare e le attività commerciali in genere hanno la 
possibilità di richiedere l’uso di maggiore spazio pubblico per organizzare 
gli ambienti nel rispetto dei protocolli anticontagio senza comprimere trop-
po la capacità di ricezione da parte dell’esercizio. Tempi di risposta da 
parte degli uffici comunali velocizzati: se la domanda è presentata online, 
l’autorizzazione viene rilasciata in 7 giorni, se cartacea in 10. Il form per 
presentare la richiesta si trova sul www.cascianatermelari.gov.it – sezione 
Covid, raggiungibile dall’homepage.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020: INFORMAZIONI UTILI PER I CITTADINI

Per la TARI tutti i contribuenti riceveranno a casa o in azienda un modello precompila-
to F24, da pagare in una o cinque rate in banca o alla posta, con indicate le relative 
scadenze.

LA PRIMA SCADENZA È FISSATA PER IL 31 AGOSTO

1° rata 31 agosto, 2° rata 30 settembre, 3° rata 31 ottobre, 4° rata 30 novembre, 
5° rata 31 dicembre.

• NUOVA IMU

SCADENZE PAGAMENTO E MODALITÀ VERSAMENTO

Abitazioni tenute a disposizione per uso STAGIONALE od 
altro uso LIMITATO e DISCONTINUO, non superiore a 183 
GIORNI nell’anno solare

Riduzione del
20%

Le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero

Riduzione del
20%

Fabbricati RURALI ad USO ABITATIVO Riduzione del
30%

Utilizzo del BIOCOMPOSTER
(La riduzione deve essere richiesta ed è riconosciuta dall’anno 
successivo a quello in cui è stato consegnato il biocomposter)

Riduzione del
20% 

PROGETTO SMODÌ
Nel borgo di Sant’Ermo continua l'esperienza di raccolta dei rifiuti nata con il 
Progetto Smodì - Small is different: i residenti che conferiscono i rifiuti presso il 
centro di raccolta della frazione riceveranno un buono sconto di 30€

BONUS UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA
Bonus sulla tassa per chi conferisce i rifiuti presso uno dei due centri di raccolta.

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE:

30%
nei primi tre anni di attività per le nuove aziende, per quelle che ampliano 
la loro attività in locali prima sfitti e per le aziende che si trasferiscono nel 
nostro comune 

40% per la dismissione delle slot machine installate nei propri locali.

5%
per le utenze che facciano parte da almeno un anno di Associazioni o Con-
sorzi, avente la Sede sul territorio comunale, finalizzati all’internazionaliz-
zazione delle imprese o alla promozione del territorio

20%
per utenze non domestiche adibite ad attività stagionale per un periodo 
inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività

10%
per le aziende che in modo continuativo nel corso dell’anno abbiano avviato 
a recupero rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato, mediante speci-
fica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero

15% per i negozi di vicinato (ortofrutta, macelleria, pescheria..)

85% per i banchi del mercato settimanale

• ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
L’add. IRPEF 2020 mantiene una struttura progressiva con un’aliquota 
crescente con il reddito della persona.

SCAGLIONI
DI REDDITO

ALIQUOTE %

2019 2020

SOGLIA
DI ESENZIONE

Esenzione fino
12.000 €

(Reddito derivante da 
lavoro dipendente, 

pensionati) 

Esenzione fino
12.000 €

(Reddito derivante da 
lavoro dipendente, 

pensionati) 

10.000 €
(Per altre tipologie

di reddito)

10.000 €
(Per altre tipologie

di reddito)

Fino a 15.000 0.40% 0.40% 

Da 15.001 a 
28.000 0.57% 0.57%

Da 28.001 a 
55.000 0.72% 0.72%

Da 55.001 a 
75.000 0.79% 0.79%

Oltre 75.000 0.80% 0.80%

Introdotta una soglia di esenzione pari a 12.000€ per i redditi derivanti da lavoro 
dipendente e pensioni; resta in vigore la soglia di esenzione fino a 10.000 € per 
le altre tipologie di reddito

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER AZIENDE E CITTADINI

Si premette che dal 2020 vi sono importanti novità sul fronte delle entrate 
tributarie degli Enti Locali, prima fra tutti il superamento dell’Imposta Unica 
Comunale. Il Governo, con la legge finanziaria n. 160/2019 (artt. 738-783), 
da quest’anno ha infatti unificato IMU e TASI superando il sistema di doppia 
imposizione che di fatto si era venuto a creare sugli stessi cespiti a partire 
dal 2016, anno nel quale è stata introdotta l’esenzione TASI per le abitazioni 
principali.
Le aliquote e il nuovo regolamento IMU saranno approvati entro il 31 luglio. 
Ad ogni modo l’Amministrazione ha previsto di confermare le agevolazioni 
degli anni passati.

Scadenze pagamento e modalità di versamento: 
• Rata di acconto: 30 settembre 2020 se si rientra in una delle categorie spe-

cificate a pag. 4 – sezione “COVID 19. SOSTENERE LA RIPRESA – Nuova 
IMU”

• Rata a saldo: 16 dicembre 2020

Il versamento dell’IMU potrà essere effettuato con due diverse modalità: con 
modello F24 oppure tramite bollettino di c.c. postale.

LO SCADENZARIO DEI TRIBUTI 2020

PER MAGGIORI INFORMAZIONI L’UFFICIO TRIBUTI
È A DISPOSIZIONE DELLA CITTADINANZA

Gli uffici ricevono su appuntamento:
Tel.: 0587/687513 - 687532 – 687504

MODULISTICA E INFO: www.cascianatermelari.gov.it

TARI

Termine ultimo richieste
riduzione e agevolazione

20 LUGLIO 2020

1° rata 31 AGOSTO
2° rata 30 SETTEMBRE
3° rata 31 OTTOBRE

4° rata 30 NOVEMBRE
5° rata 31 DICEMBRE

NUOVA 
IMU

Rata di acconto:
30 SETTEMBRE

(se si rientra

in una delle

categorie

specificate

a pag. 4*) 
Rata di saldo:
16 DICEMBRE
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020: INFORMAZIONI UTILI PER I CITTADINI

LE PRINCIPALI VOCI DI SPESA
SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI
Totale stanziato sul bilancio: € 715.794
I principali interventi
Gestione plessi scolastici €129.450
Compartecipazione Spese Istituto €23.000
Buoni servizio alle scuole paritarie €33.590
Fornitura libri scolastici €18.980
Progetti a supporto dell’educazione scolastica €33.000

POLITICHE SOCIALI
Totale stanziamento sul bilancio: €755.209

I principali interventi
Gestione dei servizi socio-sanitari €458.221
Contributi indigenti €78.000
Integrazione canoni di locazione €40.000
Sostegno accesso alla casa €5.000
Progetto trasporto leggero €3.000
Sepolture per i non abbienti €1.000
Sostegno sportello immigrati €1.900
Servizio Civile Volontario €3.200
Campi solari estivi €24.000
Buoni alimentari Covid €93.888,10
Progetto "Un passo avanti" per l'inserimento lavorativo €24.000

CICLO DEI RIFIUTI
Totale stanziato sul bilancio €2.647.100

Le principali voci di spesa
Smaltimento €800.000
Raccolta €1.380.000
Spazzamento €262.000
Gestione Centri di Raccolta €205.100

ALTRE SPESE

Cultura €116.241
Sport €113.400
Turismo e Sviluppo Economico €186.483.56
Manutenzione e gestione del territorio €1.073.214
Illuminazione Pubblica €406.000
Sicurezza e protezione Civile €204.635

IL COSTO DEL SERVIZIO MENSA

Costo a carico dell'ente: 
€200.000

Percorso di
qualità con la
Commissione
Mensa

Infanzia di Perignano e Cevoli, 
Primarie T. Cardelli, Salvo D’Acquisto 

e Sanminiatelli
PER ISEE SUPERIORI A € 40.000

SI APPLICA LA TARIFFA MASSIMA DI € 5,00

Infanzia
Parlascio

Esempi
di reddito €5

.0
00

€1
5.

00
0

€2
5.

00
0

€3
5.

00
0

€5
.0

00

€1
5.

00
0

€2
5.

00
0

€3
5.

00
0

Tariffe 1,07 1,78 3,06 4,30 1,10 1,50 2,28 3,20

Diete per
patologie
e allergie
alimentari

Prodotti
biologici

Tariffa
personalizzata 
in base all'ISEE

SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI

Gli iscritti al servizio possono usufruire di una tariffa personalizzata in base al proprio ISEE.

Gli iscritti al servizio possono usufruire di una tariffa personalizzata in base al proprio ISEE.
COSTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Tariffa annua per il servizio di traspostoCosto a carico dell'ente: 
€212.000

Isee Tariffa Scontata Tariffa intera
Fino a € 2.000 € 30.00 € 30.00
€ 5.000 € 69.23 € 72.46
€ 8.000 € 108.46 € 114.92
€ 10.000 € 134.62 € 143.23
€ 12.000 € 160.77 € 171.54
oltre 15.000€ € 200.00 € 235.00

A CARICO
DELLE FAMIGLIE

25%

Sconto del 50%
per il 3° figlio iscritto

Sconto del 30%
per il 2° figlio iscritto

€16.500 sorveglianza alunni
€2.730 servizio pre-scuola

75%
A CARICO
DEL COMUNE

45,2%
A CARICO DELLE FAMIGLIE

54,8%
A CARICO DEL COMUNE

LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI 2020

LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI 2021

LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI 2022

Nuova scuola elementare di Perignano di Via Sandro Pertini €3.000,000

Realizzazione nuova scuola materna 0-6 anni di Casciana Terme €2.500.000

Completamento delle opere di urbanizzazione all'interno del
resede eslusivo del nuovo polo scolastico di Casciana Terme €290.000

Recupero funzionale dell'impianto sportivo di Casciana Terme €770.000

Completamento opere di Urbanizzazione su Via Turati €210.411.47

Realizzazione nuova area verde lungo Via Sonnino a Lari €260.000

Realizzazione ascensore all'interno delle mura
del Castello dei Vicari €200.000

Pista ciclopedonale situata lungo via Matteotti in località Perignano €260.000 

Ampliamento del cimitero di san rocco con realizzazione di n. 1 nuo-
va struttura di loculi in adiacenza alla vecchia struttura cimiteriale €100.000 

Ampliamento del cimitero di casciana alta con realizzazione di n. 2 
nuove sezioni di loculi in adiacenza alla vecchia struttura cimiteriale €381.000 

Riqualificazione piazzetta vecchio mercato Casciana Terme €130.000 

Riqualificazione urbana via Livornese est €2.200.000 

Riorganizzazione funzionale plesso scolastico Lari €910.000 

Riqualificazione piazzetta lungo via Gramsci in località Perignano €230.000 

Riqualificazione urbana piazza XX Settembre a Lari €280.000 

Riqualificazione Piazza di Aiale €220.000 

Riqualificazione urbana borgo limitrofo alla chiesa di Collemontanino 315.000

Ripristino e messa in sicurezza via Teresa Mattei ad Usigliano 1.200.000

Riqualificazione urbana area a verde Boschi di Lari €150.000

Realizzazione piste ciclabili - secondo stralcio €175.000

Realizzazione di n.2 parcheggi lungo Via Casine a Perignano €370.000

Nuova rotatoria in località Quattro Strade €250.000

Recupero immobile sede del distaccamento dei vigili del fuoco di 
Lari €320.000

Riqualificazione Borgo Petraia Casciana Terme €370.000

Riqualificazione marciapiedi via dante e via del commercio a 
Casciana Terme - lotto 1 €515.000

Realizzazione parcheggio in località Ceppato €200.000
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Tariffa
personalizzata 
in base all'ISEE

LE MISURE A FAVORE DEI PIÙ PICCOLI

I bambini e i ragazzi sono fra coloro che hanno maggiormente 
subito questa emergenza. Costretti a casa, da un giorno ad un 
altro, è stato chiesto loro di adeguarsi a nuovi stili di vita e ad 
un nuovo modo di fare didattica, lontani dai loro compagni 
e insegnanti. Se è pur vero che hanno dato una straordinaria 
prova di adattamento, lo è altrettanto il fatto che la situazione 
che sono stati, che siamo stati, costretti a vivere è senza dubbio 
senza precedenti e assai complicata. Per questo come Ammini-
strazione in questi mesi siamo voluti essere al fianco di famiglie 
e ragazzi, prima di tutto attivando un servizio di supporto per 
superare meglio la fase del lockdown. Per i più piccoli sono 
stati messi a disposizione un video e materiali in cui si spiega-
va cosa è il Coronavirus e cosa fare per prevenirlo, ma anche 
accorgimenti per riorganizzare il tanto tempo da trascorrere a 
casa. Inoltre per i ragazzi delle medie è stato riproposto in mo-
dalità telefonica lo Sportello con la Psicologa, di cui gli studenti 
già usufruivano in presenza a scuola. Con la fase di riapertura 
poi abbiamo deciso di regalare agli alunni di fine ciclo scola-
stico un momento per salutare compagni e insegnanti. Un’ini-
ziativa che nel rispetto dei protocolli anticontagio come Am-
ministrazione abbiamo comunque voluto organizzare perché 

era giusto che i nostri ragazzi potessero vivere questi momenti 
perché il passaggio ad un nuovo ciclo di studi da sempre resta 
nei ricordi di ognuno. Un grazie quindi agli Insegnanti che han-
no partecipato e all’Associazione Nazionale Carabinieri che 
ha collaborato con l’Amministrazione per assicurare che tutto 
si svolgesse in sicurezza e nel rispetto delle regole. Oltre a ciò 
voglio segnalare che sono partiti i centri estivi nel nostro territo-
rio, promossi dal Comune e con la collaborazione delle asso-
ciazioni che hanno deciso di stare in questo percorso. Le offerte 
sono rivolte ai bimbi dai 3 ai 16 anni per accompagnarli du-
rante l’estate con un’offerta ricreativa ed educativa di qualità. 
Su questa misura le famiglie potranno contare sui voucher che 
a breve il Comune metterà a disposizione per abbattere i costi 
di partecipazione, così come sui buoni servizio che erogherà 
sempre per aiutare i genitori dei bimbi nella fascia 0-3 che 
parteciperanno alle attività estive promosse dagli asili nido del 
territorio. Insomma una serie di attività che l’Amministrazione 
ha voluto organizzare per promuovere una rinnovata socialità 
di cui c’è tanto bisogno tra i più giovani, in attesa di ritrovarci 
tutti insieme a settembre ai banchi di scuola.

UNA VACANZA GREEN PER RITROVARE IL BENESSERE NELLA NATURA 
Ripartire dopo lunghi mesi di pausa e ritrovare il benessere personale circondati 
dalla belleza del paesaggio toscano. Tutto questo è quello che l’estate di Cascia-
na Terme Lari offre, una formula nuova pensata in tempo di emergenza che rie-
sce a cogliere le nuove tendenze di turismo e vacanze outdoor formulando una 
ricetta che combina insieme, in un perfetto equilibrio, elementi come il piacere 

della natura, dell’attività fisica, del cibo sano, del relax, della ricerca di nuovi 
stimoli e di uno stile di vita sano, tutto questo nel pieno rispetto delle norme di 
sicurezza e prevenzione.
Tra Sport e Benessere...Casciana Terme Lari, un territorio da esplorare! 
Stimola i tuoi sensi nella natura e scopri l’attività che fa per te!

Di Mattia Citi

di Chiara Ciccaré

INFO, PRENOTAZIONI E PREZZI DELLE ATTIVITÀ:
UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
SEDE DI CASCIANA TERME: Via Cavour, 11
SEDE DI LARI: Via Dante, 5
TEL. 0587 646258 - E-MAIL: turismo@cascianatermelari.gov.it

Un percorso urbano per scoprire
le tradizioni del borgo e il 
Castello dei Vicari

Scopri le bellezze
di Lari attraverso la Polaroid
e regalati 8 istantanee!

Immergiti nella
natura delle colline toscane 

Goditi il benessere delle acque 
termali di Casciana 

Emozione a impatto zero
con le nuove KTM elettriche.
Noleggi la tua moto e partecipa 
ai tour organizzati

MOTO ENDURO A NOLEGGIO 

Noleggio e-bike con guida al 
seguito e assistenza
Tutti i sabati, mattina e pomeriggio

Spinning al parco delle terme
Pedala e divertiti 
con la palestra Athena 

WWW.VISITCASCIANATERMELARI.IT

Alla scoperta di Casciana Terme 
Lari con Guida Ambientale 
Escursionistica “English speaking” 
Tutti i mercoledì e venerdì

TREKKING ED ESCURSIONI 

PALAROID TOUR LARI 

BIKING TOUR SPINNING TIME

WALKING TOUR DI LARI A CAVALLO! PISCINA TERMALE ESTERNA 

2020

CENTRI
ESTIVI
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GRUPPI CONSILIARI I TESTI RIPORTATI IN QUESTA RUBRICA SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ COME PERVENUTI

IL BILANCIO AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS

Giovanni Baldini - Capogruppo della 
Lista PROGETTO COMUNE 

21 febbraio 2020 a Codogno viene dia-
gnosticato il primo caso di Covid-19. 
Dopo la Lombardia l’epidemia si diffonde 
velocemente nel resto del paese. I casi di 
positività al coronavirus crescono e con 
essi i decessi. Dopo la Cina siamo uno 
dei paesi più colpiti, ma ormai il virus si 
è diffuso in Europa e nel resto del mondo. 
Secondo l’OMS è pandemia. L’11 marzo 
Conte parla alla nazione e annuncia il 
lockdown: scuole chiuse, fabbriche chiuse, 
chiusi uffici, bar, ristoranti, chiusi i luo-
ghi di ritrovo e gli spazi dello spettacolo 
e della cultura. Limitare gli spostamenti e 
restare a casa. Siamo in piena emergenza 
sanitaria, ed è subito chiaro che le conse-
guenze sul piano economico per famiglie 
e imprese saranno pesantissime. Da allora 
abbiamo condiviso una stagione che nes-
suno di noi dimenticherà.
Il bilancio appena approvato parte da qui 
e dalla necessità di fronteggiare l’emergen-
za conseguente al coronavirus con prov-
vedimenti a sostegno delle famiglie e delle 
imprese in difficoltà, consapevoli che un 
collasso dell’economia del territorio avreb-
be conseguenze gravissime per la tenuta 
del nostro tessuto economico e sociale.
La manovra ruota intorno ad un’operazio-
ne di rinegoziazione dei mutui che ha con-
sentito di ridurre la rata annuale e di libera-
re risorse sulla spesa corrente per adottare 
misure di sostegno a imprese, lavoratori, 
famiglie e contribuenti più colpiti dalla crisi 
e di salvaguardare al contempo gli equili-
bri di bilancio anche a causa dell’incertez-
za sulle entrate principali del comune.
Il risultato di quest’operazione, grazie ad 
una riduzione dei tassi di interesse e un 
conseguente allungamento della durata di 
mutui, ha permesso di recuperare circa € 
279000 per quest’anno e € 137000 per 
gli anni a venire dando così maggiore fles-
sibilità al bilancio di quest’anno e a quelli 
degli anni prossimi e consentire al Comune 

di rispondere alle richieste di aiuto di im-
prese e cittadini.
Grazie a questo saranno possibili l’esen-
zione dalla Tari per le aziende durante i 2 
mesi di chiusura, la concessione gratuita di 
spazi all’aperto per bar e ristoranti per tutto 
l’anno (il decreto rilancio la prevede solo 
fino a ottobre), l’esenzione dalle imposte 
della pubblicità e la possibilità di pagare 
l’IMU al 30 settembre senza sanzioni e sen-
za interessi per alcune categorie. Si tratta 
di misure aggiuntive rispetto a quelle pre-
viste dai decreti Cura Italia e Rilancio fra le 
quali ricordo l’esenzione della prima rata 
dell’IMU per il settore del turismo, di gran-
de rilevanza per il nostro Comune. Siamo 
convinti in questo modo di dare un aiuto 
concreto all’economia del nostro territorio 
per favorire, nel breve periodo, la ripresa 
delle attività e il mantenimento dei livelli oc-
cupazionali. Per il medio e lungo periodo 
sarà fondamentale dare piena attuazione 
al piano delle opere pubbliche come vola-
no dell’economia del territorio.
Ormai sono trascorsi due mesi dalla ria-
pertura, ci siamo lasciati alle spalle le im-
magini delle città fantasma, i nostri paesi 
stanno ritrovando i ritmi della vita prima 
del coronavirus, con le serrande alzate e la 
gente che torna a percorrere le strade e a 
popolare le piazze. Ci resta tuttavia il triste 
ricordo delle vittime del Covid-19 private 
del conforto dei loro familiari e di un ulti-
mo e dignitoso commiato. Ci restano le im-
magini dei camion militari che trasportano 
le bare, ma ci restano anche le immagini 
dell’infermiera di Milano crollata sulla scri-
vania dopo un turno di notte massacrante, 
poi risultata positiva al virus, testimonianza 
dell’impegno del personale medico e para-
medico, da subito in prima linea nel fron-
teggiare l’emergenza, che mai si è tirato 
indietro anche a rischio della propria vita.
E ci restano le parole del Presidente Matta-
rella che ci ricorda che per ripartire ci vo-
gliono coraggio e prudenza e che in visita 
a Codogno per la Festa della Repubblica 
ci dice che “Questo è il tempo di un impe-
gno che non lascia spazio a polemiche e 
distinzioni”.

DOPO L’EMERGENZA 
SANITARIA 
Tommaso Costa - Capogruppo della Lista 
ANTI ASTENSIONE

Mala tempora currunt a quanto pare 
ma, bene e male, buono e cattivo, giusto 
e sbagliato, sono concetti non assoluti, 
da storicizzare. Esprimono percezioni, 
concezioni e narrazioni PERSONALI del 
mondo, piuttosto che descrivere verità di 
carattere assoluto.
Siamo tuttora profondamente colpiti dal 
dolore diffuso, dalla sofferenza persona-
le, dalla morte e pure dal modo in cui do-
lore, sofferenza e morte sono state gestite 
e vissute nelle modalità “a distanza” cui il 
Covid-19 ancora in qualche modo ci co-
stringe. Una quantità enorme di relazioni 
che, per necessità contingenti, si sono fles-
se alle modalità telematiche accelerando 
uno straordinario, quanto paradossale, 
processo di “avvicinamento a distanza”. 
Paradossale nel senso che, pur ritrovan-
doci separati o distanziati “per legge”, 
sentiamo tutti la necessità del contatto, an-
che se surrogato e digitalmente mediato. 
“Relazione” è la parola chiave ed essa 
rimanda immediatamente alla solidarietà. 
Al concetto stesso di società e di cultura, 
idee contrarie alla nozione di “distanzia-
mento. E non poteva essere diversamente, 
visto che Aristotele definiva l’uomo come 
«un animale politico» (politikòn zôon), 

e in quanto tale è portato per natura a 
unirsi ai propri simili per formare delle co-
munità. Non può esserci comunità senza 
relazioni umane: affettive e costruttive.
Nei prossimi mesi dovremmo preparar-
ci ad affrontare uno scenario economico 
ancora incerto. Gli effetti del lock down 
ancora devono far sentire le loro conseg-
uenze sulle nostre attività produttive e sui 
nostri consumi, per questo più che mai è 
indispensabile che le persone riscoprano 
il senso di comunità e di solidarietà, e che 
il distanziamento non sia “sociale” ma 
solo fisico, se questo serve a proteggerci 
ed a proteggere gli altri.
Riscopriamo il piacere di scambiare due 
parole col vicino, ritroviamo il tempo per 
fare vista ai nostri anziani, sempre in mo-
dalità sicura e protetta per difenderli da 
possibili infezioni. E’ tempo che le persone 
più giovani si dedichino al volantariato, 
alla protezione della propria comunità di 
appartenenza, che difendano i nostri an-
ziani, le persone malate, i disagiati eco-
nomici e gli emarginati da una società che 
guarda fin troppo all’efficenza, ma non 
abbastanza alle relazioni affettive.
Abbandoniamo la retorica: ”Dopo questa 
vicenda saremo migliori”, io propongo: 
“ma perchè non da subito?”.
Stiamo insieme, lavoriamo insieme, pren-
diamoci cura l’un dell’altro; solo così po-
tremmo far nascere una comunità forte e 
coesa.

L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DURANTE L’EMERGENZA

Fin dall’inizio dell’emergenza il Comune ha aggiornato i cittadini su diversi 
canali di comunicazione. SE NON CI SEI, REGISTRATI o LEGGICI!

L'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
DURANTE L'EMERGENZA

GLI OBBLIGHI DA RISPETTARE

1. Se hai infezione respiratoria con febbre (superiore a 37,5°) 
resta a casa e contatta il tuo medico curante.

2. Indossa la mascherina in presenza di più persone.
3. Igienizza spesso e in modo accurato le mani.
4. Rispetta la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dove 

possibile di 1,80 m.
5. Non creare assembramenti.

CONTINUIAMO AD ESSERE 
RESPONSABILI

PAGINA FACEBOOK
Segui e metti “Mi Piace” a @comunedicascianatermelari

WHATSAPP
Invia un messaggio whatsapp con scritto “ATTIVA ISCRIZIONE” al 
348/6098884.

SITO WEB
Pagina dedicata al Coronavirus con tutti gli aggiornamenti e le novi-
tà relative ai vari provvedimenti presi di volta in volta a livello nazio-
nale, regionale e comunale. www.cascianatermelari.gov.it 

ALERT SYSTEM
Se non sei registrato vai su www.cascianatermelari.gov.it – sezione 
“In Contatto” – “Alert System”

IN PIÙ:
- distribuite negli esercizi commerciali e negli ambulatori medici lo-

candine sulle misure di prevenzione 
- consegnato porta a porta a tutte le famiglie un DEPLIANT con 

informazioni e numeri utili per affrontare meglio l’emergenza e il 
periodo di lockdown.

Con decreto n. 5 del 11/03/2020 il Sindaco, 
a seguito delle dimissioni per questioni perso-
nali di Maria Chiara Volpi, ha nominato nuovo 
Assessore Alessandro Tosi a cui sono state asse-
gnate le deleghe alle Politiche Socio-Sanitarie, 
alle Politiche per la Famiglia, alla Mobilità e al 
Trasporto Pubblico Locale.

L’Assessore riceve dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 il martedì presso il palazzo comunale 
di Lari (Piazza V. Emanuele II, n. 2) e il giovedì 
presso il palazzo comunale di Casciana Terme 
(Viale Regina Margherita n. 7/A).

Email: a.tosi@cascianatermelari.gov.it 

NOMINATO NUOVO 
ASSESSORE
ALESSANDRO TOSI

PREVENZIONE INCENDI
Divieto di accensione fuochi: dal 1 luglio al 31 agosto
Si ricorda che dal 1 luglio scatta il periodo a rischio incendi, pertanto è vietata 
l'accensione di fuochi su tutto il territorio regionale fino al 31 agosto.

L'ACCENSIONE È CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE:
· per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abita-

zioni o pertinenze
· nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni.

Se avvisti un incendio di bosco chiama subito uno dei seguenti 
numeri: 800 425 425 S.O.U.P. Sala Operativa Unificata Per-
manente della Regione Toscana - 115 Corpo Nazionale dei Vi-
gili del Fuoco

ULTERIORI
DETTAGLI E
MISURE DI

PREVENZIONE
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