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AFFARI GENERALI E PERSONALE
Da ormai diverso tempo sono in vigore misure limitative del turn over di personale nelle Pubbliche
Amministrazioni a cui più di recente sono stati imposti ulteriori vincoli per frenare la dinamica retributiva. Fra i principali provvedimenti si rammentano il blocco della contrattazione collettiva prorogato fino al 2015, il blocco per gli anni 2011-2014 dei trattamenti economici individuali al livello
dell’anno 2010, il limite al turn over, la sterilizzazione per gli anni 2011-2014 degli effetti economici
delle progressioni di carriera, la limitazione delle risorse destinate al trattamento accessorio del
personale.
A fronte del dato nazionale relativo al personale impiegato, l'Amministrazione Comunale ha mantenuto le risorse dedicate allo sviluppo delle risorse umane, privilegiando le risorse dedicate alla
produttività collettiva o individuale in modo da premiare il merito e valorizzare l'impegno a fronte
dell'inevitabile contrazione nel tempo dell'attuale dotazione organica. Nel corso dell’esercizio 2015
sono state inoltre concluse le contrattazioni decentrate 2014 e 2015 garantendo così una piena
certezza delle risorse per lo sviluppo delle risorse umane.

FINANZE E TRIBUTI
TASI

Introdotta nel 2014, la TASI presentava per sua natura alcuni elementi di squilibrio che abbiamo
cercato di limitare attraverso l’introduzione di criteri di progressività (aliquota crescente al crescere
della rendita catastale) e con l’uso dello strumento ISEE (riduzioni inversamente proporzionali al
crescere dell’ISEE). Questi elementi prudenziali hanno permesso anche nel 2015 di garantire la
salvaguardia delle famiglie economicamente più deboli.
Una aliquota progressiva crescente con il crescere della rendita catastale era accompagnata da
detrazioni di 50 € per figlio e 100 € in caso di handicap presente all’interno del nucleo familiare.
Nel 2015 abbiamo inoltre introdotto una importante agevolazione indirizzata alle giovani coppie residenti nel Comune: riduzione del 50 % (per cento) della TASI sull’ abitazione principale e relativa
pertinenza a favore delle giovani coppie residenti unite in matrimonio o conviventi more uxorio anche dello stesso sesso, registrate nel registro comunale delle unioni di fatto e convivenze o i cui
soggetti presentino la stessa residenza, con età complessiva massima dei componenti di 70 anni,
nessuno dei due deve superare 40 anni di età.
Il numero delle dichiarazioni sostitutive presentate per beneficiare delle agevolazioni TASI per il
2015 è stato il seguente:
- n. 67: ISEE inferiore ad euro 15.000,00, detrazione 50 €.
- n. 88: ISEE da 15.001,00 a 25.000,00, detrazione 30 €.
- n. 29: ISEE da 25.000,01 a 35.000,00, detrazione 15 €.
- n. 120: nuclei familiari con portatore Handicap
- n. 40: nuclei familiari con portatore Handicap + detrazione ISEE

- n. 32: Giovane coppia
- n. 3: Giovane coppia + portatore di Handicap
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TARI
Il 2015 ha visto il mantenimento su tutto il territorio comunale delle agevolazioni TARI previste già
nel primo anno di applicazione del tributo. È stata inoltre mantenuta una specifica agevolazione
per quegli esercizi che avessero eliminato le slot machine dai loro locali abbattendo il tributo del
40%.
Novità del 2015 è stata l’introduzione di una riduzione pari al 5% della Tariffa TARI per le Utenze
non domestiche che facciano parte da almeno un anno di associazioni o consorzi, aventi la sede
sul territorio comunale, e finalizzate o all'internazionalizzazione delle imprese o alla promozione
del territorio.

UTENZE DOMESTICHE
TIPOLOGIA RIDUZIONE

Anziani a basso reddito (>65 anni)
Isee < 4.028 €
Isee < 9.063 €
Isee < 15.105 €
Disagio Socio-Economico
Disabile (Isee < 22.190 €)
Biocomposter
Biocomposter (cumulato con 15% Isee)
Biocomposter (Cumul. con 30% Fabb. Rur.)
Ubicazione fuori area servita
Distanza dal cassonetto
Fabbricati rurali uso abitativo
Residenti all'estero
Abitazione uso stagionale

% RIDUZIONE

NUMERO DI RICHIESTE

70

22

50

27

25

40

15

43

90

20

70

24

20

745

15

6

10

6

40

17

40

46

30

64

20

28

20

466
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UTENZE NON DOMESTICHE
TIPOLOGIA RIDUZIONE

% RIDUZIONE

NUMERO DI RICHIESTE

40

2

20

4

10

4

15

4

15

26

15

24

15

19

5

17

Rimozione Slot Machine
Attività uso stagionale
Avvio al recupero
Categoria 9 - Case di cura e riposo
Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, pizzerie
Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria
categoria 27 - Ortrofrutta, pescheria, orto
frutta
Aziende associate per promozione territorio

Le agevolazioni concesse sono utilizzate da circa il 25 % delle utenze iscritte a ruolo TARI, un numero ampio a dimostrazione delle numerose e varie agevolazioni strutturate nel regolamento
2015.

IMU
Le aliquote IMU 2015 sono rimaste invariate rispetto a quanto deliberato nel 2014, questo ha permesso di garantire anche per lo scorso anno un recupero del patrimonio immobiliare e una salvaguardia dei terreni che insistono sul territorio comunale. Sono state mantenute le riduzioni di aliquota per coloro che affittano i propri immobili andando ad agevolando maggiormente i canoni
concordati e i comodati di uso gratuito entro il primo grado parentela i linea retta.
Abbiamo inoltre mantenuto riduzioni per coloro che coltivano direttamente o comunque mantengono i terreni in uno stato di fatto di non abbandono; mentre un ulteriore riduzione è stata prevista
anche per coloro che affittano i propri terreni a coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
E’ stata applicata una aliquota ridotta anche su quei terreni edificabili detenuti da coltivatori diretti e
da imprenditori agricoli professionali siano essi in attività o in pensione.

IRPEF
Per quanto riguarda l’addizionale comunale IRPEF anche nel 2015 è stata tutelata la fascia di i
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 favorevoli verso le fasce
di cittadini con reddito più basso.
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Nel 2015 la pressione fiscale comunale è stata contenuta grazie ai contributi straordinari derivanti
dal processo di fusione sono stati stanziati a copertura del minor gettito tributario.
I contributi della fusione e i risparmi derivanti dalla riorganizzazione del nuovo ente hanno permesso di contenere il gettito dei tributi locali. Se non avessimo fatto questa scelta i tributi del 2015 sarebbero stati maggiori, in percentuale avremmo avuto:
·
·
·
·

TARI maggiorata del 12.53%,
TASI + 20%,
IMU + 10%
Add. IRPEF +10%

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE

L’Amministrazione Comunale ha continuato anche nel 2015 una serrata lotta
all’evasione fiscale per garantire giustizia ed equità e per scongiurare che il peso della fiscalità
si scaricasse solo sugli onesti. In particolare sono stati inviati gli avvisi di accertamento ICI per le
annualità 2010 e 2011 relativamente alle aree edificabili e ai fabbricati. Nel corso del 2015 è
inoltre andata a regime l’attività di recupero in fase coattiva grazie all’ufficio riscossioni
dell’Unione Valdera.
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POLITICHE SOCIALI
Per quanto riguarda gli interventi in materia di politica sociale è necessario sottolineare che
nell’anno 2015 un importante impatto sui cittadini è stato rivestito dall’introduzione del nuovo ISEE,
non tanto per gli effetti del suo diverso calcolo (la categoria a cui si riferiscono gli interventi è comunque a reddito molto basso) quanto per i tempi di attesa registrati per la produzione del nuovo
ISEE nel primo semestre dell’anno. Infatti a causa dei nuovi sistemi di calcolo e di programmi informatici NON celermente adeguati, i CAAF hanno necessariamente avuto dei ritardi consistenti
nel calcolo dello stesso.

INTERVENTI ECONOMICI AGLI INDIGENTI
Il regolamento per l’accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Valdera n. 9 del 24.3.2014 è stato
lo strumento normativo cui fare riferimento per l’attuazione degli interventi suddetti.
La composizione della Commissione zonale di assistenza sociale prevede la presenza del Responsabile dell’unità Organizzativa “Servizi e previdenze individuali” dell’Unione Valdera o suo
delegato in funzione di presidente, un rappresentante del comune, l’assistente sociale proponente eventuali responsabili di U.F. coinvolti nel progetto.
Il disciplinare per l’erogazione di prestazioni economiche utilizza, come parametro per la valutazione delle richieste, l’indicatore della situazione economica equivalente di cui al Dlgs.
109/98. La soglia massima per accedere ai contributi, salvo motivati casi eccezionali, è pari a €
11.000,00; conseguentemente i nuclei familiari a cui è stato concesso il contributo hanno un
ISEE (che ricordiamo, non coincide strettamente con il reddito fiscalmente imponibile) piuttosto
basso.

NUMERO

Contributi a sostegno delle
persone in stato di bisogno

n° 133 utenti
n° 302 interventi
n° 55 interventi a risposta
negativa

CIFRA

€ 69.759,81

di cui
Rette Autosufficienti

8

€ 11.918,88

di cui Buoni Spesa Coop

67

€ 13.230,00

6

di cui Buoni Sanitari

8

€ 1300,00

di cui Voucher

6

€ 5.990,00

di cui Fondo di garanzia per
Alloggi

1

3.900,00

Bonus Acqua

65

€ 8.133,95

39

€ 10.287,80

Cancellazione debiti scolastici
+ calcolo presunto delle
esenzioni a.s. 2015/2016 +
Interventi estivi (anno 2015)

Contributo Affitto

n° 132 aventi diritto
n° 18 esclusi

€ 50000,00
(Quota dell’Ente)

CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

La L. 431/98 istituisce il fondo nazionale per i contribuenti ad integrazione dei canoni di locazione.
Anche nell’anno 2015 è stato espletato da parte dell’Unione Valdera il relativo Bando.
Nell’anno 2015 le domande di contributo pervenute al Comune di Casciana Terme Lari sono
state n. 150 di cui n. 132 ammesse in graduatoria. Il contributo attribuito è pari ad un totale di €
151.981,79.
L’Amministrazione Comunale ha stanziato per questo intervento € 50.000,00 il resto della cifra
è stato integrato tramite la premialità regionale ottenuta dall’Unione Valdera.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

A seguito della fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari, viste anche le indicazioni ricevute della Regione Toscana, si è proceduto nel mese di settembre 2014 ad unificare le due graduatorie in modo da avere un’unica graduatoria per il Comune di Casciana Terme Lari.
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Con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino n. 263 del 23/09/2014
è stata approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi
di edilizia residenziale pubblica tramite l’unione delle graduatorie definitive degli ex comuni di
Lari e Casciana Terme, che risulta composta di 60 nominativi.
Nel mese di marzo 2015 è stata ultimata la costruzione di n° 12 alloggi di edilizia residenziale
pubblica a Casciana Alta.
La graduatoria generale per l’assegnazione di alloggi Erp è stata approvata con
determinazione del Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino n. 109 del 04/05/2015 e
risulta composta di 58 nominativi Analogamente è stata approvata la graduatoria “speciale
anziani”, così come previsto dall’art. 9 – comma 4 – della L.R. n. 96/1996 e ss.mm., composta
di 6 nominativi e la graduatoria “speciale giovani”, così come previsto dall’art. 9 – comma 4 –
della L.R. n. 96/1996 e ss.mm., composta di 1 nominativo.
Nel mese di Maggio 2015, i 12 alloggi ERP di nuova costruzione, posti in via Salgari – Casciana Alta, sono stati assegnati a coloro che si trovano nelle posizioni da 1 a 11 della graduatoria generale e al primo della graduatoria speciale anziani.

ANZIANI

Molteplici sono state le iniziative che l’Amministrazione Comunale ha sostenuto a favore degli
anziani del territorio, garantendo, anche a seguito della fusione, progetti e servizi a parità di
condizione per tutti i cittadini.
Soggiorni estivi: nell’anno 2015 l’organizzazione dei soggiorni estivi è stata svolta dall’Auser,
che si è offerto di progettare e realizzare con l’Amministrazione Comunale i soggiorni per gli
anziani del Comune.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di 49 anziani del nostro territorio che hanno soggiornato
presso Igea Marina (RN) dal 29.08.2015 al 12.09.2015.
L’Amministrazione Comunale ha compartecipato con € 3.542,50 al finanziamento del soggiorno attraverso
•
•
•

il pagamento delle spese di trasporto e per gli accompagnatori;
il pagamento di una quota di compartecipazione a favore degli utenti in misura proporzionale al costo del soggiorno e all’indicatore ISEE;
il pagamento delle spese di pubblicità.

Trasporto leggero: l’Amministrazione Comunale ha approvato i progetti “Mobilità Sociale” presentato dalla Croce Rossa Italiana sez. di Casciana Terme e “Solidarietà in movimento” presentato dall’Auser Verde Soccorso Argento entrambi rivolti ad anziani ultra sessantacinquenni,
persone in situazione di disabilità o di disagio sociale o non deambulanti e sole, residenti nel
Comune di Casciana Terme Lari, finalizzati 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.
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L’Amministrazione Comunale ha compartecipato con € 3.000,00 al progetto “Solidarietà in
movimento” dell’Auser e con € 2.500,00 al progetto “Mobilità Sociale” della Croce Rossa di
Casciana Terme.

ATTIVITÀ ESTIVE

Diverse sono state le iniziative che l’Amministrazione Comunale ha sostenuto a favore dei
bambini e ragazzi del territorio nel periodo estivo. L’Amministrazione Comunale ha coordinato
tutti i progetti e gli interventi proposti dalle varie associazioni/cooperative, in modo da realizzare un’offerta varia sul territorio ma univoca per finalità, metodologia di lavoro, standard di qualità.
Nell’anno 2015 l’organizzazione dei soggiorni estivi è stata svolta dalle seguenti associazioni/cooperative del territorio
•

•

•

Polisportiva Casciana Terme - campi sport per bambini da 6 a 11 anni nel periodo 15 giugno 3 luglio e campi solari dal 6 al 24 luglio per un totale di 47 bambini partecipanti. La
compartecipazione dell’Amministrazione Comunale alle spese è stata di € 3.582,50.
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 15 giugno 17 luglio 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 5
anni dal 1 al 24 luglio per un totale di 31 partecipanti. La compartecipazione
dell’Amministrazione Comunale alle spese è stata di € 1.680,00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE
Per l’anno 2015 la quota stanziata a valere sul bilancio comunale è pari a euro 456.578,50
(pari ad euro 36,50 per abitante). Con 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’agrucoltura sociale e il trasporto sociale.

BONUS ENERGIA
Nel periodo gennaio – dicembre 2015 le istanze di accesso (rinnovi e nuove istanze) al Bonus Energia sono state n° 141.

BONUS GAS
Nel periodo gennaio – dicembre 2015 le istanze di accesso (rinnovi e nuove istanze) al Bonus Gas sono state n° 114.

DOMANDE DI ASSEGNO AL NUCLEO
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Nel periodo gennaio – 31 dicembre 2015 le domande di Assegno al Nucleo Familiare sono
state n° 25

DOMANDE DI ASSEGNO MATERNITÀ
Nel periodo gennaio – dicembre 2015 le domande di Assegno di Maternità sono state n.17

L.R. 45/2013
Nel periodo gennaio – 31 dicembre 2015 il numero delle domande di contributo sono state
•

Contributo a favore delle Famiglie Numerose n° 15;

•

Contributo a Favore del nuovo nato n° 9

•

Contributo a favore delle famiglie con persona disabile n° 11
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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.
Durante il 2015 è stato attivato 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.

SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI
(i dati si riferiscono all’anno scolastico 2015/2016)
L’Amministrazione Comunale nello svolgimento del suo mandato continua a perseguire l’obiettivo
di fornire a famiglie e studenti servizi scolastici ed educativi più equi e di migliore qualità. Nel 2015
sono stati fatti importanti passi in avanti verso una completa unificazione e omogeneizzazione dei
servizi.

REFEZIONE SCOLASTICA
Il processo per l’incremento della qualità del servizio di refezione scolastica ha avuto inizio già nei
primi mesi dell’anno.
In primis l’attenzione si è rivolta alla scuola dell’infanzia di Parlascio per la quale, relativamente al
servizio di refezione, l’Amministrazione Comunale ha determinato l’esternalizzazione del servizio.
Le motivazioni della esternalizzazione si sono declinate, in sintesi, nella ricerca di una migliore
qualità delle derrate e del servizio fornito, nella richiesta di mobilità interna della cuoca dipendente,
nel pensionamento della aiuto cuoca e negli alti costi del servizio nella gestione in economia.
L’amministrazione comunale ha tuttavia intrapreso da subito un percorso di partecipazione con i
genitori sulle scelte dell’amministrazione, per la condivisione delle modalità di attuazione della
nuova modalità di gestione del servizio. Durante i vari incontri tra la fine del mese di febbraio e
quello di aprile, si è deciso di attuare la modalità di preparazione dei piatti al centro di cottura di
Casciana Alta (gestione in appalto) ma con la preparazione dei primi piatti (cottura pasta e riso)
presso il locale “sporzionamento” interno alla scuola in modo tale da garantire un’alta qualità del
servizio.
In giugno il processo è proseguito con lo studio della possibilità di estendere il servizio di refezione
agli utenti della scuola primaria di Casciana Terme (per il quale era in scadenza l’appalto, marzo
2015, con il quale i pasti venivano cucinati presso il centro cottura di Capannoli) con preparazione
del cibo da somministrare presso il centro di cottura di Casciana Alta.
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I benefici immediati della scelta si evidenziano nell’oggettivo minore tempo intercorrente tra la
preparazione dei piatti e la somministrazione, data la minore distanza del centro cottura di
proprietà dell’amministrazione comunale dalla scuola. Nel mese di luglio sono stati quindi
formalizzati gli atti, per l’estensione dell’affidamento della gestione della refezione scolastica
dell’estinto Comune di Lari, anche alla scuola primaria di Casciana Terme e alla scuola
dell’infanzia di Parlascio.
Ciò ha fatto sì che dall’anno scolastico 2015/2016 tutte le scuole del territorio comunale, nidi
compresi, potessero usufruire dei pasti preparati presso il centro di Casciana Alta, in modo da
avere così un unico centro cottura, di proprietà del comune, un unico menù, cibi preparati con
prodotti biologici e a km zero per tutti gli alunni, con un abbattimento dei tempi intercorsi tra la
preparazione dei primi piatti e la somministrazione fino a 30 minuti (nella scuola primaria di
Casciana Terme il tempo intercorso tra la preparazione dei primi piatti e la sua somministrazione è
passato da 1,5 h a 30 minuti).
A settembre con l’inizio dell’anno scolastico 2015/16 il servizio è quindi regolarmente partito e sono
state svolte apposite riunioni con le famiglie, suddivise per scuola, per comunicare e pubblicizzare
le nuove modalità di gestione della mensa.
A settembre inoltre anche la Scuola dell’Infanzia Paritaria S.S. Crocifisso di Lari ha richiesto di
poter usufruire del servizio di refezione scolastica del Comune; pertanto è stata attivata la
procedura per tale passaggio che ha comportato una fase istruttoria concretizzatasi in una delibera
della Giunta dell’Unione per la definizione delle tariffe del servizio, nella predisposizione degli atti
per l’estensione dell’appalto alla ditta Markas e riunioni con le famiglie interessate per la
comunicazione delle nuove modalità di gestione del servizio mensa.
Parallelamente sono state attivate le commissioni mensa (una sul territorio di Casciana Terme e
una su quello di Lari) formate da genitori e docenti, con compiti propositivi e consultivi
sull’andamento del servizio ed effettuati i primi sopralluoghi al centro cottura e ai refettori delle
scuole di riferimento (nel periodo novembre-inizio dicembre a seguito della nomina dei componenti
della commissione mensa).
Al 31.12.2015 tutte le scuole del nostro territorio comunale, nidi compresi, usufruivano dei pasti
preparati presso il nostro centro cottura. Questo risultato segna un importante passo in avanti verso l’unificazione e l’omogeneizzazione delle tariffe su tutto il territorio comunale, che
l’Amministrazione intende perfezionare non appena scaduto l’appalto in essere, con l’indizione di
una nuova gara e l’affidamento del servizio ad un unico gestore. L’obiettivo del 2015 è stato quello
di fare un concreto passo in avanti nel processo di fusione, per garantire a tutti i ragazzi parità
nell’accesso ai servizi, stessi standard di qualità e tariffe eque che già hanno subito un primo step
di omogeneizzazione e che appunto vanno verso l’unificazione.
Nello specifico per quanto riguarda il sistema di tariffazione, è stata mantenuta la fascia Isee introdotta lo scorso anno all’interno della quale le famiglie con reddito fino a 33.000€ possono ottenere
una tariffa ridotta e personalizzata grazie alla generalizzazione del sistema della formula continua.
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TABELLE DELLE TARIFFE

Le tariffe sono rimaste invariate rispetto all’anno scolastico 2014/2015.

Ordine di scuola

Tariffa 2015
(a.s. 2015 – 2016)

Scuola dell’infanzia di
Perignano e Cevoli
Scuola dell’infanzia privata
paritaria SS. Crocifisso

Indicatore della situazione
€ 1,07 a pasto
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente
inferiore o pari ad euro 3000

Indicatore della situazione
Applicazione “formula
economica equivalente (ISEE) continuativa ISEE”
del soggetto richiedente da
euro 3.000,01 a euro 33.000
tariffa = 3,639x10-9X
ISEE2+1,03725

Indicatore della situazione
€ 5,00 a pasto
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente oltre
euro 33000

Scuole primarie Salvo
D'Acquisto e Sanminiatelli

Indicatore della situazione
€ 1,07 a pasto
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente
inferiore o pari ad euro 3000

Indicatore della situazione
Applicazione “formula
economica equivalente (ISEE) continuativa ISEE”
del soggetto richiedente da
euro 3.000,01 a euro 33000
tariffa = 3,639x10-9X
ISEE2+1,03725
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Indicatore della situazione
€ 5,00 a pasto
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente oltre
euro 33.000,00

Scuola primaria Cardelli

Indicatore della situazione
€ 1,07 a pasto
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente
inferiore o pari ad euro 3000

Indicatore della situazione
Applicazione “formula
economica equivalente (ISEE) continuativa ISEE”
del soggetto richiedente da
euro 3.000,01 a euro 30000
tariffa = 3,639x10-9X
ISEE2+1,03725

Indicatore della situazione
€ 4,30 a pasto
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente oltre
euro 30.000,00

Scuola dell’infanzia di
Parlascio

Indicatore della situazione
€ 1.07 a pasto
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente
inferiore o pari ad euro 3000

Indicatore della situazione
Applicazione “formula
economica equivalente (ISEE) continuativa ISEE”
del soggetto richiedente da
euro 3.000,01 a euro 33.000
tariffa= 1,972x10-9X
ISEE2+1,052
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Indicatore della situazione
€ 3,20 a pasto
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente oltre
euro 33000

NIDI DI INFANZIA
ACCREDITATI
Nido Topolino, Nido Ape Maya
e Nido dei Tesori

Tariffa 2015
(a.s. 2015 – 2016)
€ 1,07 a pasto
Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente inferiore o pari ad euro
3000
Indicatore della situazione
Applicazione “formula continuaeconomica equivalente (Itiva ISEE”
SEE) del soggetto richiedente da euro 3.000,01 a euro
tariffa = 2,713x10-9X ISE33.000
E2+1,046
€ 4,00 a pasto
Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente oltre euro 33000

15

GLI UTENTI IN NUMERI
- Nido dei Tesori: n. 15
- Nido d’infanzia Ape Maja: n. 28
- Nido d’infanzia Topolino: n. 35
- Scuola dell’infanzia
•
•
•
•

Perignano – Via Matteotti: n. 123
Cevoli: n. 47
Parlascio: n. 49
Ss. Crocifisso: n. 25

- Scuola Primaria
•
•
•

Salvo D’Acquisto: n. 163
Sanminiatelli: n. 202
Torquato Cardelli n. 83

Tabella riepilogativa del servizio

Scuola

Inizio attiTermine atN. gg. di
vità scotività scolarefezione
lastica (da
stica (da
presunti
calendario
calendario
per a.s.
scolastiscolastico)
co)

Numero pasti giornalieri
presunto (alunni + adulti)
Totale
pasti
presunti
per a.s.

lun

mar mer

gio

ven

Nido Topolino

01/09/16

31/07/17

234

6084

26

26

26

26

26

Nido Ape Maya

01/09/16

31/07/17

234

4212

18

18

18

18

18

Nido dei Tesori

01/09/16

31/07/17

234

1404

6

6

6

6

6

Scuola Infanzia Cevoli

15/09/16

30/06/17

193

7720

40

40

40

40

40

Scuola Infanzia Sanminiatelli - Perignano

15/09/16

30/06/17

193

19300

100 100 100 100 100
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Scuola dell'infanzia Parlascio

15/09/16

30/06/17

193

8492

44

44

44

44

44

Scuola dell'infanzia paritaria SS. Crocifisso

15/09/16

30/06/17

193

3860

20

20

20

20

20

Scuola Primaria Sanminiatelli

15/09/16

10/06/17

106

6820

0

63

55

75

0

Scuola Primaria Salvo
d'Acquisto

15/09/16

10/06/17

180

28800

160 160 160 160 160

Scuola Primaria Cardelli –
Casciana
Terme

15/09/16

10/06/17

180

9864

38

80

38

80

38

TRASPORTO SCOLASTICO

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico già dal mese di marzo 2015 è stato avviato un
lungo e complesso processo di ridefinizione dei percorsi di trasporto su tutto il territorio e per tutte
le scuole di competenza; nel mese di maggio è stata avviata la gara tramite l’Unione Valdera per
l’unificazione del servizio di trasporto: un’unica gara per tutto il territorio comunale con la quale
sono stati ridefiniti i percorsi seguendo tre direttive:
•

diminuire il tempo di permanenza dei ragazzi sugli scuolabus;

•

ottimizzare la presenza degli alunni sui mezzi, evitando percorsi nei quali fossero trasportati
pochi bambini;

• ottimizzare i tempi tra un percorso e un altro.
I nuovi percorsi prevedono l’utilizzo di uno scuolabus in meno rispetto alla situazione precedente
(6 scuolabus in appalto anziché 7) e seguono la logica dell’ottimizzazione delle tempistiche
sfruttando i diversi orari scolastici e la viabilità di Casciana Alta come snodo logistico sul territorio
per le percorrenze tra le scuole di Casciana Terme e quelle di Lari.
Di fatto il tempo massimo di permanenza dei ragazzi sui mezzi è stato abbattuto a 30 minuti su
tutto il territorio con una media di 20 minuti.
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GLI UTENTI IN NUMERI
• Scuola dell’infanzia di Parlascio: 20
• Scuola Infanzia Cevoli: 29
• Scuola Infanzia Sanminiatelli: 26
• Scuola Infanzia Fairman: 7
• Scuola Infanzia SS. Crocifisso: 6
• Scuola Infanzia Santa Lucia: 2
• Scuola Primaria T. Cardelli: 30
• Scuola Elementari Salvo D’Acquisto: 89
• Scuola Elementare Sanminiatelli: 101
• Scuola Secondaria L. Pirandello: 183
• Scuola Secondaria T. Cardelli: 14
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TABELLA TARIFFE

Le tariffe sono rimaste invariate rispetto all’ anno scolastico 2014/2015.
Territorio dell’estinto Comune di Lari

Scuola dell'Infanzia
pubbliche e paritarie
S. Lucia e SS. Crocifisso

Scuola Primaria e Secondaria

Unità di Misura (ISEE)

Tariffa intera entro il
1.04.2016

Tariffa scontata entro il .15.10.2015

ISEE fino a € 2.000

€ 30,00

€ 30,00

ISEE da € 2.000,01
a € 4.000,00

€ 60,00

€ 60,00

ISEE da € 4.000,01
a € 6.120,00

€ 90,00

€ 90,00

ISEE superiore a €
6.120,01

€ 217,00

€ 184,00

Tariffa intera entro il
01.04.2016

Tariffa scontata entro il 15.10.2015

ISEE fino a 2.000,00

€ 30,00

€ 30,00

ISEE da € 2.000,01
ad € 4.000,00

€ 60,00

€ 60,00

ISEE da € 4.000,01
ad € 6.120,00

€ 90,00

€ 90,00

ISEE superiore ad €
6.120,01

€ 206,00

€ 176,00

Unità di Misura
(ISEE)

Di 1° grado
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Per il servizio di trasporto sono previsti ulteriori sconti per gli utenti con ISEE compreso tra
6.120,01 e 25.280,00:

Scuola dell'Infanzia

Scuola Primaria e Secondaria

Unità di Misura (ISEE)

Tariffa intera en- Tariffa scontata entro il 1.04.2016 tro il 15.10.2015

Secondo figlio iscritto € 152,00 (sconto
al servizio
30% sulla tariffa
intera

€ 129,00

Terzo figlio ed oltre
iscritto al servizio

€ 108,50 (sconto
50% sulla tariffa
intera)

€ 92,00

Unità di Misura

Tariffa intera entro il

Tariffa scontata entro il 15.10.2015

(ISEE)
01.04.2016

Di 1° grado

Secondo figlio iscritto € 144,00 (sconto
al servizio
30% sulla tariffa
intera)

€ 123,00

Terzo figlio ed oltre
iscritto al servizio

€ 88,00

€ 103,00 (sconto
50% sulla tariffa
intera)
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Territorio dell’estinto Comune di Casciana Terme

Servizio Trasporto
Scolastico

Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) del soggetto richiedente pari a 0,00

scuole pubbliche e Infanzia paritaria Fairman

Tariffa Mensile

€ 5,00

Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) del soggetto richiedente da 0,01 a 10.000,00 €

Applicazione formula
unica
€ 5,00 + 23,00 x ISEE 10.000,00

Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) del soggetto richiedente oltre 10.000,01 €

Tariffa mensile

€ 28,00

Agevolazione più figli iscritti al trasporto
con esclusione di agevolazione ISEE

1° figlio €
25,00/mese
2° figlio €
25,00/mese
3° figlio €
25,00/mese
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SISTEMA DI TARIFFAZIONE:
SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICI
Dall’anno scolastico 2015/16 è cambiata la modalità di pagamento in quanto i pagamenti delle
tariffe vengono effettuati in modalità post-pagato.
• Per la mensa scolastica il pagamento è mensile
• Per il trasporto
ü degli alunni residenti nei territori dell’estinto Comune di Casciana Terme il
pagamento è mensile
ü degli alunni residenti nei territori dell’estinto Comune di Lari è stato possibile
usufruire di uno sconto pagando anticipatamente entro il 15 ottobre 2015, altrimenti
il pagamento è stato rateizzato in quattro rate

In tutti i casi i pagamenti vengono effettuati a titolo completamente gratuito per l’utente e presso gli
stessi punti di pagamento in essere lo scorso anno scolastico, che quindi non hanno subito variazioni.
Dall’anno scolastico 2015/2016 è stato adottato un innovativo sistema di comunicazione delle rette
da pagare, esclusivamente online, tramite la ricezione di un’email da parte degli utenti all’indirizzo
di posta elettronica da loro fornito. E’ previsto inoltre l’invio di SMS.

DIRITTO ALLO STUDIO

INTERVENTI FINANZIARI INDIVIDUALI
Alcuni dati – “Pacchetto Scuola” (a.s. 2015/2016): per l’erogazione di agevolazioni economiche per buoni libro e borse di studio sono state presentate n. 210 domande

PROGETTI CON L’UNIONE VALDERA

PROGETTI PER L’INCREMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (ANNO SCOLASTICO 2015/2016)
1. Progetto “Tutti insieme si può: prendiamoci per mano”
a) Scuole statali dell’Infanzia
b) Scuole statali primarie
c) Scuole statali secondarie
2. Progetto “Crescere con la musica”
a) Scuola dell’Infanzia di Cevoli
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b) Scuola dell’Infanzia di Perignano
c) Scuole statali primarie Sanminiatelli e S. D’Acquisto
3. Progetto “Musicalmente insieme”
a)

Scuola primaria T. Cardelli

4. Progetto “Scuola in scena”
a) Scuola primaria S. D’Acquisto
b) Scuola primaria T. Cardelli
5. Progetto “Archeoimparando”
a) Scuola dell’Infanzia di Parlascio
b) Scuola Primaria T. Cardelli
c) Scuola primaria S. D’Acquisto
6. Progetto “Educazione al Ballo”
a) Scuola primaria T. Cardelli
Per un totale di € 37.383,00
Oltre a realizzare investimenti e arredi, così come previsto nel programma amministrativo e che
già l’amministrazione ha in parte realizzato l’intenzione dell’Amministrazione è quella di dare un
sostegno economico consistente anche per tutte le attività e i progetti trasversali che le insegnanti
vorranno sviluppare.
Per l’anno scolastico 2015/2016 si è provveduto stanziando la cifra sopra richiamata in progetti di
supporto all’educazione scolastica, come i laboratori sperimentali, quali strumenti innovativi per
stimolare e sviluppare negli studenti competenze metacognitive e trasversali nella convinzione che
consentire ai bimbi e ai ragazzi di esprimere, in un contesto educativo come quello principe della
scuola, quell’esigenza di sperimentazione, di moto all’avventura, di creazione, di espressione e di
fantasia consenta di offrire loro gli strumenti necessari per affrontare la società in cui vivono in modo attivo e partecipato.

PROGETTO ARCHIVI
Il servizio archivistico è assicurato con la collaborazione di una unità di personale rete Archivistica
della Valdera per 8 ore settimanali.
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, per un totale di metri lineari occupati di 779.5 ca.
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
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la ditta si occupi anche dello scarto di questi una volta che abbiano raggiunto il limite di
conservazione.
Quest’anno è stato messo in atto un nuovo modo di ricevere le richieste da parte
dell’Amministrazione facendo uso di un programma on-line, accessibile grazie a specifiche
credenziali. Precedentemente le richieste venivano fatte direttamente dall’archivista via e-mail o
via fax.
L’archivio dell’estinto Comune di Casciana Terme, ormai cessato si trova nei locali di via Dante a
Casciana Terme; il trasferimento dei documenti è avvenuto in più tempi: il primo e più consistente
è avvenuto nel 2014/2015 quando sono stati trasferiti, organizzati, scartati e riordinati gran parte
dei documenti presenti nell’ex palazzo comunale, con l’elaborazione di un inventario cartaceo utile
per la ricerca.
Il secondo trasferimento è stato effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2015: sono stati portati
nell’attuale palazzo comunale altri documenti; altri sono stati trasferiti nei locali di via Dante.
Quest’ultima tranche ancora non è stata aggiunti all’inventario presente perché prioritariamente i
documenti in oggetto devono essere sistemati e riordinati.
Una consistente parte di documentazione è attualmente ancora in attesa di una destinazione
definitiva.
Per quanto riguarda la documentazione storica, la rete archivistica ha programmato l'allestimento
di una mostra itinerante, su pannelli roll-up, che ha avuto per argomento la Liberazione d’Italia
(1945).
Per l’organizzazione della suddetta è stato necessario un accurato e minuzioso lavoro di ricerca di
documenti storici, i quali sono stati individuati, selezionati, fotografati e inseriti sul sito di
Bibliolandia, da cui inoltre possono essere visionati e scaricati.
Il termine dei lavori per l'allestimento dei pannelli completi di foto e testo è previsto per maggio
2016, mentre l’inizio della circuitazione nelle scuole e negli enti che ne faranno richiesta tra
settembre e ottobre 2016.
Nel corso dell’anno 2015 l'operatrice ha ricevuto e svolto per l’amministrazione 25 richieste di
ricerca, movimentato un totale di 75 pezzi e ricevuto 4 richieste via mail per la ricerca di
documentazione storica situata nei locali del castello, per la parte dell’estinto Comune di Lari e in
via Dante per quanto riguarda la parte dell’estinto Comune di Casciana Terme.

COMUNICAZIONE PUBBLICA
Nell'anno 2015 la comunicazione pubblica è stata potenziata con l'introduzione di nuovi strumenti
di comunicazione che si sono aggiunti agli strumenti già in uso e ritenuti più “classici”, tutto al fine
di rendere maggiormente fruibile l'informazione da veicolare e renderla adeguata alle più moderne
tecnologie. E' stato inoltre implementato il sistema di cooperazione tra gli attori del “Gruppo della
comunicazione” che hanno incrementato l'opera di pianificazione, studio e realizzazione delle
campagne informative svolte nel corso dell'anno declinando le informazioni da diffondere sui mezzi
ritenuti più consoni alle diverse esigenze e al target di riferimento.
Tra i nuovi strumenti utilizzati:
1. Il portale “Fabbrica del Cittadino”: 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 2015 è stato introdotto il portale, approvato il regolamento che ne definisce la gestione e implementato l'uso.
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Alcuni numeri:
ü post pervenuti c.a. 130 - utenti: 126
ü commenti inseriti: 169
2. Facebook e Twitter: introdotti nel dicembre 2014 in concomitanza con il lancio del nuovo sito del Comune, sono stati utilizzati da gennaio 2015. L'uso dei social si è lentamente consolidato durante il corso dell'anno fino a standardizzarsi. E' utilizzato per informazioni che si
prestano ad una diffusione capillare, resa possibile dalle condivisioni da parte di profili privati.
Strumenti classici:
1. Sito istituzionale dell’ente: adottato a dicembre 2014, è stato implementato e gestito nelle
sezioni news ed eventi:
ü news: c.ca 150
ü eventi: c.ca 50
2. Periodico Comunicare: confermato come strumento di comunicazione che permette una
diffusione capillare sul territorio ed utilizzato in particolar modo anche come veicolo di campagne informative (distribuzioni “porta a porta” come allegato al periodico) e di notizie istituzionali di particolare rilevanza (esempio spiegazione dei tributi comunali, bilancio etc.)
Nello specifico sono state realizzate
ü n. 4 edizioni
3. Comunicati stampa: circa 40
4. Conferenze stampa: n.4
5. Manifesti 70x100: sono stati realizzati in occasione di importanti manifestazioni che si sono
svolte sul territorio comunale, come quella per le celebrazioni del 25 aprile, del 4 novembre, per la commemorazione della Strage di Aiale, per la giornata Bandiere Arancioni 2015,
Le notti dell'archeologia, e per l’avviso relativo alla selezione degli scrutatori in occasione
delle elezioni.)
6. Locandine web: sono state pubblicate in occasione di ogni evento.

CULTURA
Anche nel 2015 l’Amministrazione Comunale ha voluto dare ampio spazio agli eventi culturali organizzati sul territorio, parte dei quali organizzati direttamente e altri sostenuti attraverso il riconoscimento di contributi o attraverso la messa a disposizione di attrezzature e locali per lo svolgimento e l’allestimento.
Consci dell’importanza del ruolo della memoria, ampio riconoscimento è stato dato alle giornate
per le celebrazioni nazionali e alle commemorazioni locali. Nello specifico sono state organizzate
le seguenti manifestazioni:
•
•
•
•
•
•
•

Celebrazione del giorno della Memoria – 27 gennaio
Celebrazione del giorno del Ricordo – 10 febbraio
Commemorazione della strage della Moby Prince – 10 aprile
Festa di Liberazione – 25 aprile
Strage di Aiale – 16 luglio
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – 4 novembre
Festa della Toscana – 30 novembre
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Anche nel 2015 è stata garantita l’adesione al pellegrinaggio ai campi di sterminio organizzato
dall’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (A.N.E.D.).

100 anni dallo scoppio della I Guerra Mondiale:
•

A settembre 2015 è stato presentato il libro “Un treno per la luna”, che racconta la storia di due
giovani che ha come sfondo la Grande Guerra.

•

In collaborazione con la Croce Rossa è stata allestimento di una mostra sulla Prima Guerra
Mondiale con reperti di guerra.

•

Installazione della mostra itinerante sulla I Guerra Mondiale promossa e coordinata dalla Prefettura di Pisa: la mostra è stata creata mediante la realizzazione di pannelli descrittivi, molti
dei quali relativi alla storia vissuta in Valdera e nell’allora Comune di Lari. Un pannello è stato
dedicato interamente alla vita di T. Cardelli, Cascianese morto in battaglia e medaglia d’oro al
valor militare.

25 novembre - Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.
L’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità dell’Unione Valdera dal titolo "Testimoni Silenziose”. Le “Testimoni Silenziose”, sagome di donne che portano sul petto il nome, l’età, quando e da chi quella donna è stata uccisa, sono state le
protagoniste della mostra itinerante che il nostro Comune ha accolto venerdì 13 novembre al Teatro Verdi di Casciana in occasione del premio al concorso letterario Parole di Donna “Diverso è
Bello”. Aderendo a questa iniziativa volontà dell’Amministrazione è stata quella di accendere i riflettori per sensibilizzare la collettività sulla drammaticità del fenomeno, per far prendere coscienza
dell’atrocità che sta dietro a una violenza, specie se consumata fra le mura domestiche, e soprattutto per contribuire a sensibilizzare le donne sull’importanza della denuncia.
Passeggiata della legalità: l’Amministrazione Comunale il 19 settembre ha partecipato alla marcia
della legalità e della giustizia sociale contro tutte le mafie e le aggressioni che possono tendere.
Toc Toc il ritorno del principe di Gaza, proiezione del docu-film realizzato da Don Nandino Capovilla dalla striscia di Gaza.
Stagioni teatrali.
L’Amministrazione Comunale anche nel 2015 ha dato il suo fattivo supporto per la realizzazione
delle stagioni teatrali promosse dalle compagnie che hanno in gestione i teatri presenti sul territorio
comunale o che comunque vi operano. Il Teatro Comunale di Lari, il Teatro Verdi di Casciana
Terme e il Teatro Rossini di Casciana Alta hanno potuto offrire al pubblico una copiosa offerta culturale, che raramente altri territori possono vantare. Scenica Frammenti che ha in gestione il teatro
comunale di Lari ha organizzato la stagione RossoScena 2015/2016; la Compagnia del Bosco insieme all’Associazione culturale cascianese ha organizzato spettacoli e eventi innovativi al Teatro
Rossini in cui lo spettatore ha potuto gustare un insolito mix di intrattenimento culturale ed enogastronomico. Con il progetto artistico “Guascone Teatro”, l’Amministrazione ha organizzato la stagione presso il Teatro Verdi di Casciana, dove è stata organizzata anche la rassegna “Utopia del
Buon gusto” . Inoltre da sottolineare la stagione lirica prodotta dall’Accademia G. Verdi.
Anche nel 2015 l’Amministrazione Comunale ha concretizzato il suo impegno per l’organizzazione
di “Collinarea”, svoltasi dal 24 luglio al 1 agosto e durante la quale, come ogni anno, il centro di Lari è stato animato nei punti più caratteristici da spettacoli artistici di grande suggestione.
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Al fine di valorizzare al massimo la produzione teatrale, l’Amministrazione Comunale si è poi impegnata a organizzare all’interno di un unico cartellone tutti gli spettacoli in programma dando vita
alla prima stagione teatrale unica del Comune

Promozione di attività culturali e di lettura.
Presentazione di libri sulla storia del nostro territorio come “Gino Bonicoli - morte di un mezzadro”
di Francesco Turchi (settembre, Casciana Terme) e “Un treno per la luna”, di Cinzia Giuntoli (settembre - Casciana Terme). Collaborazioni con Casciana Cultura per la presentazione di libri e incontri con gli autori. A marzo 2015 nasce il gruppo di lettura a Casciana Terme che in biblioteca si
riunisce una volta al mese.
“Un castello per le fiabe”: iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale “Il Castello” e patrocinata dal Comune con la quale a novembre tutte le domeniche il Castello dei Vicari di Lari ha ospitato bambini accorsi per ascoltare fiabe suggestive legate alla tradizione popolare e medicea.
Le biblioteche comunali meritano un inciso a parte: 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 anche quest’anno ha partecipato all’organizzazione della rassegna di “Via
dell’Arco” che, giunta alla sua 42° edizione, a settembre ha visto l’inaugurazione di un dipinto murale raffigurante tre suggestivi scorci di Casciana Terme e l’installazione di una stele in piazza Garibaldi. A cornice sono state organizzate una serie di conferenze sull’arte e sulla pittura.
Inoltre sono state organizzate una mostra di fotografia e una mostra di pittura all’interno del Castello di Lari.
Patrimonio storico, archeologico.
Per la valorizzazione dello scavo di Parlascio, l’Amministrazione Comunale ha collaborato
all’organizzazione della manifestazione “Notte dell’Archeologia”, che si è svolta il 27 giugno e il 2
agosto. Inoltre concreto è stato il contributo per l’organizzazione della ormai consueta iniziativa
“Larievocazione”, svoltasi in settembre nel borgo di Lari e presso il Castello dei Vicari, offrendo al
visitatore la possibilità di fare un passo indietro nel tempo fino al XVI secolo con dame, notabili, artigiani e falconeri. Il 14 giugno è stata poi realizzata la camminata naturalistico-culturale “L’Anello
di Matilde” sulle tracce della Contessa Matilde tra spiegazioni e letture di antiche leggende, saghe
e canti popolari.
Anche per il 2015 l’Amministrazione ha poi sostenuto sia economicamente che a livello organizzativo la realizzazione delle storiche manifestazioni organizzate sul territorio comunale, come la Sagra delle Ciliegie e la festa di “San Genesio”, che, in occasione della 60° edizione, è stata arricchita da tanti eventi collaterali. Inoltre si è collaborato per la realizzazione di “Musicarte” svoltasi presso la Torre Aquisana sempre a Casciana Terme, dove si è tenuta anche la seconda tappa regionale del talent show per bambini “Tra sogno e realtà”.
Castello dei Vicari e Museo Dinamico.
A fronte della gara per l’affidamento dell’ideazione, esecuzione e fornitura di allestimenti museografici e multimediali, nel 2015 è stato individuato il vincitore che ha provveduto ad allestire
l’innovativo museo dinamico all’interno del Castello dei Vicari, inaugurato poi ad inizio 2016.
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Terre di Presepi.
L’amministrazione ha collaborato con l’Associazione “Terre di presepi” per creare una rete unica
capace di unire tutti i presepi artistici della Toscana e veicolare il flusso dei visitatori verso il museo del presepe di Usigliano di Lari.

SPORT E ATTIVITA’ 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 2015 si è messa al fianco del mondo dell’associazionismo, sia
sportivo che ricreativo, supportandone le attività attraverso contributi economici, supporto logistico
e 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.
Si elencano di seguito alcune delle principali manifestazioni sportive che si sono tenute sul territorio comunale:
•

10° Focovolley - 4 luglio

•

Corri ’n..Castello - 29 agosto

•

Campionato Toscano Enduro - 6 settembre

•

Il Gran Premio Nuvolari - 19 settembre

•

Festa dello Sport - 19 settembre

•

38° Trofeo “Alvaro Bacci” - 26 settembre

Le iniziative ricreative e folcloristiche che sono state organizzate sul territorio comunale nel corso
del 2015 sono molte. Il Comune le ha sostenute spesso garantendo un supporto logistico, il patrocinio e in molti casi un contributo economico.
Tra le più importanti si ricordano:
•

Festa dei Rioni - 2,3,9,10 maggio a Casciana Terme

•

Notte Bianca Perignanese - 27 giugno

•

Finale Regionale Miss Toscana - 29 agosto a Casciana Terme

•

Notte di Piacere - 5 settembre a Casciana Terme

•

Settembre Perignanese – 5,6,12,13,19 Settembre
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SVILUPPO ECONOMICO
Agricoltura:
L’Amministrazione Comunale consapevole della vocazione agricola ha patrocinato e collaborato a
molte iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti tipici locali: nel mese di maggio si è svolta la
tradizionale sagra dei baccelli ai Boschi di Lari, e a luglio a Usigliano la sagra delle pesche, colture
importanti per le nostre campagne e che risalgono alla tradizione del nostro territorio.
La tradizionale Sagra delle Ciliegie, in giugno, mira a valorizzare la produzione cerasicola larigiana che vanta una tradizione storica, la cui organizzazione come ogni anno è stata resa possibile
dalla sinergia istaurata tra Amministrazione Comunale, associazioni del territorio e il Comitato dei
Produttori di Ciliegie. Proprio con il Comitato dei Produttori delle Ciliegie l’Amministrazione ha avviato una stretta collaborazione per la valorizzazione e tutela della ciliegia di Lari che punta tra le
altre cose anche all'ottenimento del marchio IGP.
L’Amministrazione convinta della positività di integrare politiche di inclusione sociale con attività
agricolo-rurali ha dato il suo appoggio, anche finanziario tramite la SdS Valdera, per lo sviluppo di
iniziative come quella del pollaio sociale.
Sempre per sostenere l’agricoltura ed incentivare l’uso agricolo del suolo,relativamente all'aspetto
tributario, sono state fissate aliquote IMU agevolate per coloro che coltivano i terreni ovvero li concedono a coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
Commercio: il commercio rappresenta uno dei settori più importanti per il Comune di Casciana
Terme Lari, per lo sviluppo del quale l’Amministrazione Comunale continua ad adoperarsi di concerto con le Associazioni Commercianti di Casciana Terme, Lari e Perignano con cui ha sviluppato
importanti sinergie per la realizzazione di manifestazioni di notevole portata, come la manifestazione “Notte di piacere”, organizzata per la promozione delle attività commerciali sul territorio cascianese e la “Notte Bianca di Perignano”.
Attiva è la collaborazione con il Tuscany Design Center che nel corso dell'anno si è manifestata attraverso l'organizzazione di alcune importanti iniziative, tra cui quella che ha visto presenti i mobilieri associati all'esposizione "Logge dei Banchi" nel cuore di Pisa, che ha offerto visibilità alle aziende che vi hanno partecipato.
L’Amministrazione si è inoltre impegnata anche nel 2015 a sostenere i commercianti nel periodo
natalizio partecipando attivamente alla realizzazione di mercati e iniziative, e alla valorizzazione di
prodotti del territorio per la promozione del commercio di Lari e Perignano, in collaborazione con
l'Associazione Commercianti di Perignano e con l'Associazione Commercianti riuniti di Lari.
L'Amministrazione si è poi occupata di garantire l'illuminazione straordinaria dei centri nel periodo
natalizio. Anche Casciana Terme ha visto durante tutto il mese di dicembre un'intensificazione delle 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 su tutta la piazza Garibaldi ben arricchita e contornata da bellissime luminarie.
Il Comune ha partecipato cofinanziando 50% le iniziative di promozione commerciale nel periodo
natalizio.
Turismo
L’Amministrazione Comunale nel 2015 ha da subito lavorato per avviare i lavori per la stesura del
Piano del Turismo, per la realizzazione del quale è stata stipulata una convenzione con il Centro
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Studi e Ricerche della Fondazione Campus di Lucca. Il Centro Studi, a fronte di un compenso di
18.300 euro, si è impegnato a fornire all’Amministrazione un report intermedio e il Piano del Turismo vero e proprio, previsto per ottobre 2016, sulla base dei dati raccolti e degli studi fatti nel corso del 2016. Obiettivo del Piano del Turismo sarà quello di creare la Destinazione Unica “Casciana
Terme Lari” per la valorizzazione dell’offerta turistica e del patrimonio paesaggistico, storico e culturale di cui il nostro territorio è ricco, coniugando wellness, sport, enogastronomia e cultura.
A fronte del riconoscimento da parte di Touring Club Italiano del marchio Bandiera Arancione,
l’Amministrazione Comunale ha aderito 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 nell’esclusivo contesto quale è appunto il Castello Sforzesco di Milano. 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 al Comune di ricevere visibilità sui canali di comunicazione di Touing Club
Italiano che ha promosso l’iniziativa a livello nazionale e contestualmente di ricevere visitatori.
Il 2015 ha visto poi la conferma da parte del Ministero dei Beni Ambientali, Culturali e del Turismo
della possibilità di procedere con l’esecuzione del progetto “Gusta l’Arancione! 3.0” e il conseguente avvio dei lavori. Il Comune di Casciana Terme Lari eredita il progetto, volto a creare pacchetti turistici sulla base dell’offerta del territorio, dall’estinto Comune di Lari che nel 2011 aderì
all’iniziativa riservata esclusivamente ai Comuni Bandiera Arancione. Dopo un incontro preliminare
con i curatori del progetto e gli operatori del territorio, siamo attualmente nella fase di predisposizione dei lavori a cui seguirà l’avvio del progetto vero e proprio, con una iniziale selezione degli
operatori che hanno manifestato la loro volontà a far parte del progetto.
Nel 2015 sono stati aperti anche i due punti di informazione turistica, uno su Lari e l’altro su Casciana Terme al fine di assicurare al visitatore una maggiore assistenza e garantire una migliore
fruibilità e visibilità degli eventi e delle opportunità offerte dal territorio. Al fine di creare un’offerta
quanto più chiara e fruibile, l’Amministrazione Comunale si è impegnata poi per la creazione di un
calendario degli eventi presenti sul territorio comunale da maggio a settembre 2015.
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AMBIENTE
Anche in questo 2015 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.
Due le novità di maggior rilievo messe in campo quest’anno dall’Amministrazione: l’apertura del
nuovo Centro di Raccolta di Perignano e l'introduzione di un nuovo sistema di spazzamento unico
per tutto il territorio comunale.
L’ apertura del Centro di Raccolta a Perignano ha permesso di portare a compimento il sistema di
raccolta di rifiuti là dove già è attivo il porta a porta: i cittadini hanno iniziato ad usufruire degli
sconti per il conferimento dei rifiuti in questo centro, così come in quello già operativo di Casciana
Terme. Gli orari sono stati strutturati in modo tale da garantire sempre l'apertura di almeno uno dei
due centri di raccolta.
Per migliorare il servizio, lo spazzamento è stato completamente riprogettato, ampliando il numero
di strade interessate e allo stesso tempo riuscendo ad ottenere un risparmio di circa 50.000 euro
sul bilancio comunale. Ciò è stato possibile grazie alla omogeneizzazione di alcuni percorsi, reso
fattibile grazie al processo di fusione.
Di seguito è riportato un grafico che mostra l’andamento della raccolta differenziata per l’ anno
2015:

Di seguito le principali attività svolte nel 2015:
1. Apertura del nuovo Centro di Raccolta di Perignano
2. Nuovo sistema di spazzamento delle strade unico per tuttio il comune
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3. Gestione Servizi classici di Igiene Urbana sul territorio comunale con Geofor. (raccolta RSU,
Multimateriale, verde, carta)
4. Gestione Servizio di Raccolta Rifiuti Porta a Porta
5. Gestione servizio di compostaggio domestico con consegna di n. 72 nuovi biocomposter
6. Gestione Servizio di Derattizzazione e disinfezione del territorio
7. Gestione servizio di rimozione smaltimento carcasse di animali
8. Gestione servizio di asportazione e ripulitura fosse biologiche comunali
9. Gestione esposti ambientali (scarichi, emissioni in atmosfera, acustica)
10. Gestione Autorizzazioni allo scarico
11. Manutenzione dei naturizzatori di acqua negli edifici scolastici
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LAVORI PUBBLICI
Il Comune grazie alla fusione ha per il 2015 beneficiato dello sblocco del Patto di Stabilità: ciò ha
permesso anche nel 2015 di dare avvio ad importanti opere, di seguito elencate.
PROGETTO

INIZIO LAVORI

FINE LAVORI
CONTRATTUALE

FINE LAVORI EFFETTIVA

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
(scostamento fine
lavori effettiva da fine
lavori contrattuale

COSTO FINALE escluso IVA

2

Interventi di somma urgenza a
seguito di forte vento del 5 e 6
marzo Art. 176 DPR 207/2010

06/03/2015

04/05/2015

04/05/2015

In linea con i tempi
contrattuali

39.210,83

3

Lavori ugenti ai sensi dell’art.
175 DPR 207/2010 per messa in
sicurezza della vecchia Sezione
del Cimitero di Casciana Alta e
della Chiesina

28/01/2015

30/05/2015

18/05/2015

In anticipo rispetto ai
tempi contrattuali

43.567,70

4

Realizzazione di due parcheggi
in località Coroce e La Sala

29/10/2014

20/06/2015

05/06/2015

In linea con i tempi
contrattuali

76.454,75

5

Manutenzione straordinaria per
la sistemazione dei marciapiedi
lungo la via Gramsci a Perignano

29/08/2014

15/07/2015

27/06/2015

In anticipo rispetto ai
tempi contrattuali

6

Lavori di risanamento conservativo della copertura di edificio
facente parte del complesso cimiteriale di Usigliano

16/04/2015

03/07/2015

02/07/2015

In linea con i tempi
contrattuali

27.968,12

7

Lavori urgenti ripristino manti di
copertura Cimitero di Cevoli

18/05/2015

27/08/2015

31/07/2015

In anticipo rispetto ai
tempi contrattuali

44.617,59

8

Manutenzione straordinaria per
la sistemazione dei marciapiedi
lungo la via Gramsci a Perignano
Lavori complementari

24/09/2015

10/12/2015

09/12/2015

In linea con i tempi
contrattuali

29.214,87

9

Interventi di manutenzione su
edifici di proprietà comunale

03/11/2015

25/12/2015

17/12/2015

In linea con i tempi
contrattuali

9.981,76

352.788,05
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ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA
PRIVATA
Nel corso del 2015, oltre all'attività ordinaria dell'ufficio si è 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 impegnata nel lavoro di unificazione della modulistica, dell’istruttoria e delle procedure per la presentazione delle pratiche edilizie e con esse anche dei diritti di segreteria. A seguito dell’approvazione della ricordata regolamentazione unitaria è stato predisposto il canale on-line di presentazione delle pratiche edilizie.

PRESENTATI

RILASCIATI

PERMESSI DI COSTRUIRE

13

15

CONCESSIONI STRADALI

38

38

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ

155

/

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

259

/

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

143

143

/

/

ACCERTAMENTI
PARERI PREVENTIVI

30

ACC. CONFORMITÀ

44

56

CONDONI LEGGE 47/85

/

2

CONDONI LEGGE 724/94

/

/

CONDONI LEGGE 53/04

/

/

FRAZIONAMENTI

26

26

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

9

8

CERTIFICAZIONI ALLOGGIATIVE

24

24

Sempre nel 2015 è stata affidata la realizzazione del piano della mobilità ciclabile ed il piano delle
antenne.
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POLIZIA MUNICIPALE
La particolarità del servizio vigilanza è data dal fatto che gli operatori svolgono sia un’attività amministrativa, volta principalmente al rilascio di autorizzazioni, sia un’attività di controllo del territorio
e del rispetto delle leggi e dei regolamenti all’interno dello stesso. Si ricorda infine che il Servizio di
Polizia Locale è svolto tramite l’Unione dei Comuni della Valdera.
Per riuscire nel miglior modo possibile a garantire l’espletamento delle pratiche amministrative ed il
controllo del territorio, l’organizzazione del servizio è articolata in servizi esterni e servizi interni assegnati agli operatori dal comandante seguendo il principio della rotazione e tenendo conto che
ciascun operatore deve svolgere nell'arco della settimana sia servizi interni che esterni.
Durante l’anno è stato riscontrato un sensibile aumento del numero di controlli e del numero di atti
amministrativi redatti rispetto all’anno precedente. Gli aumenti nelle sanzioni sono da ricondursi
all’introduzione di nuove regolamentazioni (quali ad esempio l’introduzione della ZTL nel centro
storico di Lari) ovvero all’utilizzo di strumenti prima non posseduti (quali ad esempio lo strumento
per il controllo della regolarità della posizione dell’Assicurazione RCA)
A supporto di quanto affermato si riportano di seguito i dati relativi al numero di controlli eseguiti
rapportati a quelli svolti durante l’anno 2014.

TIPO

2015

2014

Differenza

Posti di controllo

138

74

+64

Controllo assicurazioni

16

0

+16

Servizi autovelox

31

42

-11

Dai dati relativi ai controlli effettuati si nota come sia raddoppiato il numero dei posti di blocco ed
attivato un nuovo servizio di controllo grazie ad uno strumento elettronico che permette in tempo
reale il controllo sulla copertura assicurativa e l’avvenuta revisione dei veicoli in transito.
TIPO

2015

2014

Differenza

Veicoli sprovvisti di assicurazione

23

11

+12

Veicoli sprovvisti di revisione

59

22

+37

Ritiro patenti di guida

7

5

+2

Veicoli sequestrati/ sottoposti a fermo

27

11

+16
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Il contrasto di queste particolari violazioni contribuisce con forza a rendere più sicure le strade del
nostro Comune ed impegna attivamente il comando di polizia locale.
Nonostante l’aumento dei controlli, si sono verificati più sinistri stradali nel 2015 rispetto al 2014.
Nello specifico sono stati rilevati 72 incidenti nel 2015 rispetto ai 65 del 2014; il dato positivo è comunque che l’incremento non ha riguardato i sinistri con danni alle persone, il cui numero è rimasto sostanzialmente invariato: 33 nel 2015 e 32 nel 2014.
Relativamente alle attività esterne si deve evidenziare anche l’elevato numero di ulteriori attività
svolte che impegnano quotidianamente gli addetti del servizio vigilanza e che di seguito vengono
elencate
•
•
•
•
•

Controlli relativi agli accertamenti sulle residenze:
Viabilità e servizio di scorta ai funerali:
Presidio e controllo manifestazioni sportive:
Presidio e controllo manifestazioni:
Totale manifestazioni:

618;
112;
38;
44;
82;

L’attività legata ai compiti di polizia giudiziaria ha portato ad accertare nel territorio comunale 11
reati di cui
•
•
•

Edilizia: 5
Codice della strada: 3
Altro: 3

Operatori della polizia locale del comando di Casciana Terme Lari hanno inoltre partecipato a servizi di contrasto ad uso e spaccio di sostanze stupefacenti, in supporto e coordinati dagli altri comandi territoriali dell’Unione dei Comuni, portando all’arresto di due persone.
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 39 intimazioni per la
pulizia dei terreni ed 11 per la pulizia ed il decoro di centri abitati.
Oltre a quanto sopra descritto sono stati effettuati controlli che hanno portato ad accertare 11 violazioni di abbandono rifiuti e 2 relative alle emissioni sonore.
Molti sono stati gli interventi in materia di polizia veterinaria, che nello specifico ha portato al rinvenimento di 41 cani vaganti, la rimozione di 3 carcasse ed il controllo sulla corretta detenzione di
due cani.
Relativamente alle attività amministrative/autorizzatorie sono state emanate:
•
•
•
•
•
•

270 ordinanze di regolarizzazione della circolazione strada;
73 autorizzazioni di suolo pubblico;
7 autorizzazioni a competizioni sportive su strada;
286 comunicazioni di abbruciamento;
2 autorizzazioni di volantinaggio;
11 autorizzazioni all’uso di dissuasori acustici.
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Riorganizzazione viabilità e rifacimento segnaletica stradale:
ü

Segnaletica orizzontale: il rifacimento ha riguardato in via principale Casciana Terme, in
cui si è provveduto alla realizzazione della segnaletica in tutte le strade comunali.
In particolare sono stati realizzati i seguenti quantitativi:

STRISCIA LONGITUDINALE DI MARGINE E VASCHE DI SOSTA CM. 12 13.000 ML.
COLORE BIANCO
STRISCIA “DARE LA PRECEDENZA” (TRIANGOLINI) CON SIMBOLO TRI- 210
ANGOLO E STRISCIA DI ARRESTO CON SIMBOLO “STOP”

MQ.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE COLORE BIANCO

190

MQ.

STALLO DI SOSTA AUTO COLORE BIANCO

250

STALLI

STALLO DI SOSTA INVALIDI E CARICO E SCARICO

30

STALLI

STALLO DI SOSTA FERMATA BUS

1

STALLO

ü Inoltre è stata realizzata la segnaletica di margine in via Livornese Est ed è stata rivista
e realizzata la modalità di sosta in piazza della chiesa a Collemontanino.
ü Segnaletica verticale: si è proceduto ad acquistare ed istallare la cartellonistica di confine del comune e la sostituzione di alcuni cartelli di centro abitato. Inoltre sono stati acquistati 105 cartelli per integrare e sostituire la segnaletica ormai troppo vecchia.
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