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Premessa
Visto l’art. 4 del Decreto legislativo n. 149 del 6.9.2011, ‘Meccanismi sanzionatori e premiali
relativi a regioni, province e comuni a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n.
42’ come modificato ed integrato dall’art. 1bis, c. 2 del D. L. 20/10/2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla Legge 7.12/2012 n. 213;
il comma 4 così recita:
“al fine di garantire il coordinamento di finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e
giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrate e di spesa, le
province ed i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato”.
Visto il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 26 aprile 2013 con il quale sono stati approvati, ai sensi dell’art. 4 del citato decreto
149, gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei presidenti delle province e dei sindaci dei
comuni con popolazione uguale o superiori a 5000 abitanti.
Ricordato che questo ente è stato istituito dal 1° gennaio 2014 con legge regionale 22 novembre
2013, n. 67 per la fusione dei comuni di San Piero a Sieve e Scarperia, pertanto il mandato elettivo
volge al termine e quindi il comune è tenuto a redigere una relazione di fine mandato.
Per quanto sopra riportato è stata predisposta la seguente relazione di fine mandato per il
quinquennio 2014 – 2019 contenente la descrizione delle principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato.

Si conclude l'esperienza di questa legislatura la prima per il Comune di Scarperia e San Piero
costituitosi da fusione il 1° Gennaio 2014. Sicuramente una esperienza innovativa che ha cambiato
il modo di rapportarsi con la cittadinanza le imprese le famiglie e gli interessi del territorio da parte
di una amministrazione pubblica locale. Ponendosi con molta responsabilità a guida di un progetto
che ha cambiato il sentire campanilistico che avvolge ancora troppo morbosamente le nostre
istituzioni. Aprendosi ad una visione politica più ampia nella strategia e pianificazione a lungo
termine di un territorio. E' indubbio che questo sia stato possibile per le maggiori risorse di cui
abbiamo giovato, ma è allo stesso tempo non dubitabile che questo ce lo siamo guadagnato grazie
alla volontà dei cittadini che prima hanno espresso il loro si al referendum e poi lo hanno ancora di
più esplicitato nel darci la loro fiducia per portare avanti le politiche su cui si è sempre basata la
nostra azione politica/amministrativa di innovazione e riformismo.
Siamo partiti dalla riorganizzazione della macchina comunale, che in questi cinque anni, dopo un
rodaggio naturale , dovuto al conoscersi e all'adeguarsi da parte di tutti ad un metodo di lavoro
nuovo, ha aumentato la professionalità e la formazione dei dipendenti; ha innovato nei procedimenti
burocratici; ha sviluppato progetti che hanno avuto menzioni speciali e riconoscimenti da parte di
Anci. Inoltre ha cercato di migliorare quello che è il rapporto con l'utenza digitalizzando molte
procedure e riorganizzando molti regolamenti interni che hanno permesso una miglior risposta ed
attenzione ai bisogni della cittadinanza. Ha ottimizzato i servizi non riducendoli ma rendendoli più
efficienti e aumentandone la portata , come capacità, grazie alla razionalizzazione dei tempi di
lavoro, nella offerta della scelta alla cittadinanza In sostanza c'è stata una decisione politica molto
importante quello di investire nel personale, sia attraverso procedure concorsuali, che hanno assunto
nuovi dipendenti non solo rimpiazzando quelli che sono andati in pensione , nuove postazioni di
lavoro interno agli edifici (per gli uffici) sia da lavoro esterno(vedi nuovi mezzi per il cantiere).
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Tutto questo è stato necessario per poi permetterci che la struttura comunale fosse pienamente in
grado di rispondere ed attuare tutti quelli che sono stati gli input dell'indirizzo politico che la giunta
, con l'approvazione del Consiglio Comunale ha dato.
L'imponente azione che c'è stata sui lavori pubblici che hanno riguardato non solo gli interventi di
manutenzione ordinaria o il decoro urbano, ma soprattutto quelli di enorme portata come gli
investimenti sugli adeguamenti sismici e statici , ha superato una movimentazione economica di
lavori per oltre 20 milioni di euro, un valore paragonabile a comuni di dimensioni molto più grandi
delle nostre. Questo per dimostrare l'attenzione soprattutto che si è messo nella sicurezza non solo
rendendo rilevanti e strategici le sedi comunali , ma anche quasi la totalità di tutte le scuole e
palestre pubbliche. Sicurezza che è stata data nel migliorare i piani viabili, restaurare e realizzare
nuovi marciapiedi, abbattendo le barriere architettoniche. Estendere e riqualificare la pubblica
illuminazione che insieme all'efficientamento energetico collegato anche agli interventi sugli edifici
comunali(cappotti termici, fotovoltaico, etc) ha permesso di ridurre in maniera molto importante il
costo per il, consumo delle utenze. Gli interventi fatti hanno reso più sicuro il nostro comune anche
per ciò che riguarda la mobilità, l'intervento principe su tutti è stata la realizzazione della Rotonda
delle Mozzete. Tale intervento oltre a migliorare le condizioni di svincolo di un nodo importante per
tutto il Mugello ha migliorato anche ambientalmente e qualitativamente le condizioni di vita, oltre
che per l' assetto urbanistico, dell'area interessata anche per le persone che dovevano sostare ai
semafori preesistenti per decine di minuti con le loro auto, emettendo importanti emissioni dai gas
di scarico oltre a lasciarci qualche ora di vita nell'attesa di smaltire la coda per andare o uscire dal
proprio posto di lavoro, soprattutto per chi frequentava l'area industriale di Pianvallico.
Mobilità che vuol dire anche riqualificazione di aree importanti attraverso progetti finanziati
interamente dal comune vedi Centro storico di Sant'Agata piuttosto che abitato di Campomigliaio,
area antistante le scuole a Scarperia o attraverso la compartecipazione regionale o di altri enti o
istituti finanziatori come parcheggio stazione piuttosto che il sagrato della Pieve a San Piero a
Sieve. Riqualificazione che ha toccato tutte le aree del territorio dal quartiere di Cardetole l'abitato
di Marcoiano, Castellana e Bagnatoio oltre a Ponzalla , Cerliano , San Giusto a Fortuna, Senni etc..
Poi ci sono stati interventi che sono ancora in corso sul Palazzo dei Vicari per riqualificarlo, rendere
fruibili maggiormente i camminamenti attraverso bandi regionali e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Interventi sulle parti ed elementi artistici ed architettonici del nostro comune che hanno un
particolare rilievo da un punto di vista culturale, attraverso anche la collaborazione di comitati di
cittadini, vedi quello per il millennio delle Pievi di San Piero e Fagna, quello della Madonna del
Vivaio oltre al Comitato 2012 che spazia sul recupero di tabernacoli, decorazioni artistiche su lapidi
e targhe di valore storico. Riqualificazioni che hanno interessato anche i nostri cittadini più piccoli
attraverso la sistemazione di quasi tutte le aree verdi del Comune con posa in opera di giochi per
bambini , anche inclusivi.
Il rapporto con le associazioni è stato fondamentale in questi cinque anni perché ci ha permesso di
aumentare la consapevolezza civica dell'abitare il nostro comune e quindi rendere attiva la
cittadinanza sostenendo anche economicamente dopo preciso bando, le associazioni sportive
culturali, sociali e ricreative, che hanno contribuito a rafforzare l'aggregazione e la coesione sociale.
Non meno importante è stata la valorizzazione degli impianti e delle strutture sportive pubbliche e
private che hanno fatto il nostro comune anche per la sua posizione baricentrica nel Mugello un'
area di riferimento per chi vuol fare sport, anche con progetti educativi di alfabetizzazione motoria
all'interno delle scuole.
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La scuola, l'Istituto Comprensivo Scarperia San Piero a Sieve, è stata sostenuta nell'offerta
formativa e nel miglioramento delle strutture messe a disposizione di alunni e famiglie, sia da
un'apposita convenzione economica che sugli spazi. Tali azioni permettono una programmazione
più strutturata e certa che sostiene anche con l'educativa scolastica gli alunni e le famiglie che hanno
più difficoltà, oltre ad esser diventata un punto di riferimento per oltre cinquanta famiglie non
residenti che portano i loro figli a frequentarla.
Sull'educazione scolastica si è basata anche la politica di servizi a domanda che ha messo in campo
questa amministrazione. Dall'aver agevolato le famiglie numerose con figli frequentanti nello stesso
periodo nido e materna, riducendo loro del 40% la retta di accesso e la mensa, oltre a sostenere
economicamente le tariffe permettendo di calmierare sia quelle dirette che quelle convenzionate,
anche estendendole. Lavorando sia sull'Isee dell'accesso al servizio mensa e a quello del servizio
scolastico senza aumentarle in questi cinque anni, oltre ad aver aperto la “linea” dei pedibus, e ad
aver organizzato con le associazioni i campi estivi post scuola, con costi accessibili per tutte le
famiglie.
Con la partecipazione diretta alla Società della Salute del Mugello, che ci permette di erogare
prestazioni di servizi più alte rispetto alle risorse economiche conferite, abbiamo tenuto alto il
livello dei servizi sociali del nostro comune, soddisfacendo anche bisogni derivanti da liste di attesa
quasi azzerate per tutti i servizi, operando anche al sostegno delle azioni di integrazione derivanti
dalle migrazioni di questi anni che hanno coinvolto tutta l'Italia sia attraverso i Cas che tramite gli
Spraar, questo ci ha permesso dai contributi derivanti da queste azioni di aprire nuovi servizi ai
cittadini già residenti, come la Casa In comune a San Piero a Sieve che ha dato una prima risposta
di accoglienza alle famiglie che hanno subito sfratti o a singoli in difficoltà per reintegrarsi
all'interno della società senza subire traumi ulteriori. Stiamo progettando altri sei alloggi di edilizia
popolare tramite Casa spa, nell'ottica di dare sempre una risposta puntuale con alloggi disponibili
alle famiglie che si trovano in graduatoria.
Siamo intervenuti con progetti come il pasto giusto che attraverso l'utilizzo dell'eccedenza
alimentare della mensa scolastica comunale (integrando il servizio della mensa sociale), può essere
distribuito ai soggetti che in forma anonima ne fanno richiesta. Tale progetto è stato emulato anche
dal Mugello Circuit con le hospitality dei team durante il Moto GP., cedendo il cibo al Villaggio
San Francesco e alla Caritas.
Tutta questa valorizzazione della tenuta del tessuto sociale e dell'istruzione è divenuta fondamentale
per diventare attrattivi anche per lo sviluppo produttivo. Infatti un conflitto sociale basso dove il
buon vivere e' predominante ha permesso anche grazie all'azione dell'amministrazione nel diminuire
i regolamenti, nel promuovere azioni fiscali non esose o attraverso interventi di bonifica ambientale
di poter far continuare lo sviluppo delle nostre aree produttive di Petrona la torre, Pianvallico,
Taiuti,, Panna e nell'area artigianale di San Piero. Con insediamenti nuovi di alta professionalità
oltre all'espansione delle aziende già esistenti, arrivando ad impiegare la metà degli addetti che
operano nella manifattura nel Mugello (dati FIOM). Con insediamenti di aziende leader nei propri
settori sia a livello Europeo che mondiale.
La politica fiscale del comune è stata improntata fin da subito con l'azione di calmierare le aliquote
esistenti attraverso l'armonizzazione dei valori più bassi nelle varie categorie derivanti da quelle
applicate dai due comuni precedenti la fusione (es. IMU 9,1 per immobili affittati e 8,5 sui
comodati d'uso). Da ricordare come impronta immediata è stata fin dal 2014 l'abolizione della Tasi,
poi abolita successivamente dai governi nazionali, a Scarperia e San Piero non si è mai pagata.
Purtroppo l'Addizionale Irpef, dopo una prima diminuzione è stata aumentata anche per fare fronte
ad eventi emergenziali che hanno colpito il comune nel 2015, tale azione è stata necessaria per
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reperire risorse per la messa in sicurezza in maniera immediata le aree del territorio comunale
interessate da tale evento.
Azioni finanziarie che hanno permesso, con l'estinzione anticipata dei mutui, di rendere più solido il
bilancio comunale riducendone l'indebitamento (da oltre 750 mila euro a poco più di 350 mila
l'anno) sia nella prospettiva di annullare con queste azioni la venuta meno dei contributi regionali da
quest'anno e statali nel 2023 sia nel liberare più risorse annuali che possono essere distrbuite sia su
servizi che investimenti.
Allo stesso tempo sono stati fatti regolamenti che hanno dato agevolazioni a chi tiene
comportamenti virtuosi, riduzione degli oneri per chi costruisce con criteri di efficienza energetica e
con bioedilizia, sconti sulla Tari alle attività economiche certificate Iso ed Emas. Per non parlare
delle attività di ristorazione che utilizzano tovagliame di stoffa, quindi riutilizzando i materiali
invece di produrre ulteriori rifiuti sono agevolati appunto da una riduzione.
Riduzione dei rifiuti che è stato anche il principio cardine che ci ha fatto passare attraverso la svolta
culturale del porta a porta, sicuramente servizio di raccolta rifiuti molto più coercitivo di quello a
cassonetto stradale, per iniziare ad avere più consapevolezza di ciò che produciamo e quindi
aumentare le raccolte differenziate, abbattendo i valori dell'indifferenziato che deve andare a
smaltimento. Tutto questo con costi di investimento in mezzi e ulteriore personale (tramite nuovi
posti di lavoro) importanti che speriamo possano essere calmierati in futuro, in una valorizzazione
del processo dell'economia circolare che al momento però vede la Toscana essere carente di
impianti propedeutici a tali azioni, che rischiano oltre a provocare situazioni di emergenza sullo
smaltimento se non prevenute a fare aumentare in maniera importante i costi di conferimento per
eliminare il prodotto indifferenziato non commerciabile o riutilizzabile. Temi ambientali che sono
stati presenti nel nostro mandato attraverso azioni rivolte appunto alla diminuzione dello spreco
alimentare, di quello delle plastiche (fontanelli pubblici, stoviglie lavabili nelle sagre) oltre ad
azioni di bonifiche di amianto sugli edifici pubblici e delle falde nell'area industriale di Pianvallico
Questi temi ci hanno fatto anche riscoprire il bello del nostro territorio valorizzando i percorsi a
piedi come La via degli Dei, vero volano turistico che ha avuto la maggior crescita nei cammini del
nostro territorio. Turismo che attraverso la gestione associata dell'Unione dei Comuni ha permesso
al nostro Ente di avere un incremento importante di arrivi (oltre 30.000) e presenze (oltre
110.000)nelle strutture ricettive, che ha fatto sì che anche i musei del comune abbiano fatto il loro
record di sempre superando negli ultimi due anni le 10000 visite per il palazzo dei Vicari col
relativo museo dei Ferri Taglienti le oltre 3000 per Museo Linea Gotica o il Convento del Bosco ai
Frati, per non parlare delle oltre 2000 presenze presso i musei di sant'Agata e Leprino. Logicamente
tali presenze turistiche dovute alla promozione fatta dall'Unione e dalle nostre Pro loco, avvalendosi
anche di un catalizzatore fondamentale come il Mugello Circuit per la sua attività internazionale,
hanno permesso anche alle varie attività economiche di poter stare in piedi nonostante la crisi che
da molti anni colpisce il commercio. Commercio soprattutto che cerchiamo di far resistere con
azioni di sostegno nei centri storici che attraverso il centro commerciale naturale di Scarperia o le
pro loco di Scarperia e San Piero con azioni volte a creare eventi o a consolidare iniziative della
tradizione identitaria e folkloristiche che permettono a questi insieme a quello di sant'Agata (
Mugello Seed Sound Festival, Ingorgo sonoro, Infiorata, Festeggiamenti del Diotto o la festa della
fragola) di essere accoglienti con cittadini e turisti specialmente nei periodi che vanno dalla
primavera all'autunno e mantenere un tessuto di vicinato, che da quest'anno l'amministrazione
comunale sosterrà anche con interventi economici per chi aprirà nuove attività .
Importanti aspetti riguardano l'artigianato locale sopratutto quello di qualità e storico come la
coltelleria. Tali azioni sono state anche di tipo culturale, mostra annuale dei Ferri Taglienti anche
con collaborazioni internazionali, con il coltello Custom o adesione ad eventi che hanno riguardato
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prodotti di alta qualità, anche se le azioni di promozione della coltelleria dovrebbero essere mirate
anche alla promozione attuale e alla innovazione del design del coltello per aumentare il bacino dei
mercati da intercettare e non solo lasciate alla memoria storica come le dimostrazioni presso “la
bottega del coltellinaio”. Magari con una collaborazione più stretta fra le aziende anche solo per
abbattere i costi della produzione.
Parlando di territorio non si possono tralasciare le aziende agricole che hanno fatto un enorme salto
di qualità in questi anni sia grazie alle agevolazioni delle leggi regionali, ma anche grazie agli
investimenti nella qualità e nella salubrità del prodotto agroalimentare. Sia nelle azioni di
certificazione della filiera sia per la selezione mirata delle aziende che devono tutelare certe
produzioni, che poi hanno avuto anche uno sviluppo nell'incremento del biologico come elemento
fondante e distintivo delle produzioni oltre alle tecniche sempre più naturali di coltivazione.
Noi abbiamo contribuito anche nella fiscalità esentando di tassare beni strumentali o annessi
propedeutici al lavoro degli agricoltori. Queste attività inoltre sono un presidio del territorio e ne
limitano i dissesti idrogeologici.
Territorio aperto che vede anche la caccia come elemento di presenza all'interno di questo, abbiamo
cercato di tradurre le istanze di questo settore all'amministrazione regionale che ne ha la delega
piuttosto che all'Atc. Consapevoli delle difficoltà che vive questo mondo sia per la diminuzione dei
cacciatori sia per l'atteggiamento dell'opinione pubblica che a volte troppo superficialmente
“criminalizza” un'attività che fa parte della storia dei nostri territori anche come elemento di
sussistenza prima e di aggregazione sociale oggi, oltre anche nel rispetto della convivenza di tutte le
specie nel nostro ecosistema.
In questo mandato che volge al termine abbiamo avviato le procedure di pianificazione urbanistica
determinanti per la strategia di sviluppo futuro del nostro territorio non solo comunale ma anche di
tutto il Mugello. Questo è stato fatto con l'adozione del piano strategico intercomunale che ha
coinvolto tutti gli 8 comuni dell'unione montana del Mugello, insieme all'avvio del procedimento
del Piano Operativo comunale e ad un altro intervento sovracomunale come l'avvio del
procedimento del progetto Cafaggiolo. Tale progetto se sviluppato dovrà riqualificare l'area
suddetta Patrimonio Unesco, attraverso interventi sulla viabilità sul castello e sulla ricettività di alta
qualità oltre allo sviluppo di servizi ed impianti sportivi, che potranno anche avere finalità di tipo
pubblico.
Per concludere l'innovazione istituzionale portata dalla fusione ha fatto sì che il nostro comune si
sia proiettato verso il futuro con una base organizzativa più solida, una qualità di servizi più alta e
una capacità di affrontare le sfide che verranno senza nessun timore, ma con la consapevolezza di
aver intrapreso un'azione irreversibile verso una concezione diversa della pubblica amministrazione
locale che intende essere protagonista nei cambiamenti decisionali senza viverli passivamente ma
governandoli per essere sempre più a contatto con i bisogni del cittadino, i desiderata delle attività
economiche e la costruzione tramite una maggior coesione sociale di una migliore qualità della vita.

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI E SOCIO - SANITARI
In linea con le decisioni assunte dalla amministrazioni comunali di Scarperia e San Piero a Sieve dal
01/04/2010, anche per il Comune di Scarperia e San Piero, tutte le azioni di intervento con
riferimento ai servizi sociali rivolti ai cittadini che sono seguite direttamente del nostro Comune
sono confluite nella Società della Salute del Mugello. L’amministrazione comunale ha mantenuto
per tutti i 5 anni di mandato la scelta politica forte di mantenere la gestione dei servizi sociali
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tramite la Società della Salute, che nel corso degli anni ha garantito risparmi economici a fronte di
un miglioramento dei servizi offerti.
Quindi il pacchetto sociale e socio – sanitario, comprende:
Anziani - confermata la strategia di offrire agli anziani sempre maggiori possibilità di rimanere nel
loro contesto di vita, cercando di garantire le prestazioni di Assistenza Domiciliare ad una platea
sempre più numerosa, che ci ha permesso nei 5 anni di ritardare l'ingresso in RSA degli utenti
anziani.
Ulteriore aiuto agli anziani domiciliati presso le proprie casa, viene dal servizio di mensa sociale
con la consegna del pranzo presso le proprie abitazioni, che, nei casi di maggior solitudine, è anche
un valido ed opportuno mezzo di monitoraggio giornaliero sulle condizioni dell’anziano stesso. Nel
corso dei 5 anni amministrativa i pasti consegnati sono stati una media di 30 giornalieri.
Una risposta molto importante per gli anziani è stato il progetto della Non Autosufficienza, rivolto
alle persone non autosufficienti ultra 75enni, con la finalità di dare sollievo alle famiglie e
permettere ai soggetti interessati di rimanere nel proprio contesto familiare. Il progetto prevede sia
un aiuto orario che un aiuto economico nel caso di assunzione regolare di badanti.
Sono state valutate ed applicate forme di compartecipazione alla spesa, sempre su base ISEE per cui
commisurata al reddito. Questa è l’unica forma di equità che ci consente per avere risorse
disponibili per attivare nuovi casi, anche in considerazione della flessione che i budget erogati dalle
Istituzioni centrali stanno subendo negli ultimi anni. Il progetto sulla non autosufficienza ha
consentito la riduzione delle liste di attesa per le R.S.A. che come sappiamo incidono fortemente nel
budget della spesa della S.d.S. In quanto le quote sociali attivate, se i degenti non hanno altre
possibilità, sono a carico totale o parziale, del Comune di residenza tramite la S.d.S.
Sempre in riferimento all'abbattimento delle liste di attesa che si erano venute a creare in maniera
molto preoccupate verso la meta dell'anno 2018, di importanza strategica per la risoluzione della
questione è stata l'interazione tra SdS e Unione di Comuni del Mugello, che vista la criticità ha
trasferito 148.000,00 € del suo avanzo d'amministrazione. Questo è stato possibile grazie alla
sensibilità degli amministratori, in primis quelli del Comune di Scarperia e San Piero che hanno
caldamente voluto l'operazione, e dal lavoro sinergico tra tutte le amministrazione che governano il
Mugello.
La maggior parte dei sussidi economici concessi dai servizi sociali agli anziani, è stata utilizzata o
per contribuire a piccole spese, o per le bollette, o per concorrere al pagamento degli affitti che
incidono sempre più sui redditi esigui che la maggior parte delle pensioni rappresentano.
Tra i servizi extra offerti agli anziani: il servizio pulmino per i periodi estivi verso la pineta e
ritorno, le vacanze estive e, con l’organizzazione di associazioni di volontariato, il soggiorno a
Rostolena. Iniziative tutte molto gradite e con una discreta partecipazione.
Minori - Politiche familiari - L’attenzione si è concentrata sempre più al sostegno delle famiglie e
dei minori, perché è proprio in questo delicato settore che si formano i cittadini di oggi e di domani.
Ci siamo mossi per garantire il sostegno alle famiglie nella ricerca di abitazioni da locare;
mantenere il fondo per i sussidi economici; previsto gli esoneri dal pagamento dei servizi quali la
mensa ed il trasporto scolastico per le famiglie documentate altamente in difficoltà, ecc...
Nell’ottica di cercare di dare risposte al disagio, sono proseguiti i progetti educativi domiciliari per
minori in difficoltà e per il sostegno alla genitorialità, con inserimenti presso comunità educative di
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tipo diurno e, nei casi più complessi anche residenziale, che stanno danno soddisfacenti risultati di
recupero.
Le azioni per il sostegno all’adozione ed all’affidamento sono state coordinate attraverso il servizio
zonale al Centro Affidi di Vicchio, al fine di ottimizzare le risorse e di valorizzare le professionalità
in esso contenute.
Garanzia di successo e di risultato, la prosecuzione del progetto con l'associazione Il Delphino per
la gestione della ludoteca annessa alla scuola materna. Le risorse necessarie sono state trovate
anche attingendo alla programmazione sociale di zona. Le attività della ludoteca sono rivolte a tutti
i bambini del Comune nella fascia di età 3 – 11 anni, con laboratori ludico - espressivi, attività di
gioco ed animazione. Particolare attenzione è stata rivolta ai casi di disagio sociale ed ai bambini
immigrati da altre nazioni e/o continenti, per facilitare il loro inserimento. All’interno della
ludoteca, oltre alle attività già citate, si è confermato il laboratorio di psicomotricità rivolto
primariamente ai bambini disabili o che incontrano le più svariate difficoltà quali: eccessiva
aggressività, scarse capacità di apprendimento, problematiche familiari, ecc..., avvalendosi di
personale specializzato, con la collaborazione ed il coinvolgimento delle famiglie interessate,
ovviamente in un ambiente adeguatamente arredato. Molto apprezzato anche il laboratorio di
musica che ha suscitato un forte interesse nei piccoli fruitori.
Da sempre la politica cardine dell'amministrazione comunale verso i minori tutti è stata il sostegno
alla scuola, sotto tutti gli aspetti.
Handicap, minori ed adulti - Il Mugello appare dalle statistiche regionali tra le zone che
presentano più disabilità sia dalla nascita che in seguito ad incidenti (sia stradali che lavorativi) o
patologie molto lesivi (ex ictus). Infatti i servizi socio sanitari si trovano a dover attivare interventi e
servizi sia di gestione che di riabilitazione, verso questa realtà.
L’attenzione nei confronti di queste tematiche ha prodotto e concretizzato una serie di interventi
importanti tesi a favorire: la domiciliarietà; il sostegno alle famiglie con minori e/o adulti portatori
di handicap; il trasporto verso centri diurni di socializzazione e di aggregazione; la partecipazione al
pagamento delle rette delle residenze per disabili e/o aiuti economici alle famiglie, laddove vi siano
le condizioni.
In quest’ottica è proseguito il sostegno ai servizi di aiuto domiciliare e scolastico rivolto a minori
certificati ai sensi della L. n. 104, con l’ausilio di personale specializzato. Sostegno confermato con
difficoltà ma con determinazione, nella convinzione che il diritto allo studio è un diritto universale.
Farmacia - Come sappiamo, col pensionamento del farmacista nel 2010, la gestione della farmacia
rurale di Sant’Agata, è stata affidata esternamente, vista l’impossibilità di procedere alla sua
sostituzione. La convenzione coi nuovi gestori, ha permesso di implementare i servizi e gli orari di
apertura al pubblico e questo ha dato risultati in apprezzamento da parte dei cittadini della frazione.
Immigrazione interna e internazionale - Durante gli ultimi anni si era riscontrato un notevole
incremento della popolazione sia per nascita, ma anche per immigrazione soprattutto dai paesi
dell’Est Europeo. Inoltre è aumentata anche l'immigrazione di cittadini italiani che hanno scelto il
Nostro Comune come luogo di residenza.
Sul territorio è attivo dal 2004 il centro di accoglienza “Villaggio La Brocchi”, per interventi di
sostegno materno - infantile, in accompagnamento a soluzioni abitative e lavorative (ad oggi sono
state accolte circa 30 persone). Tale progetto raccoglie il concerto delle Amministrazioni locali,

7

della Provincia di Firenze, della Regione Toscana, della Prefettura, dell’Istituto degli Innocenti, del
Comune di Firenze e dell’Associazione Progetto Accoglienza.
Dal 2014 al 2019 il nostro Comune è stato impegnato nell’accoglienza dei richiedenti asilo.
Nel Nostro territorio sono stati ospitati nel corso degli anni fino a 70 richiedenti asilo ospitati su 4
strutture distribuite sull’intero territorio comunale.
Per conto del Nostro Comune, l’Unione di Comuni montani del Mugello ha partecipato, al bando
del ministero dell’interno, per i nuovi posti sprar inviando al candidatura per 75 nuovi posti di cui
24 nel nostro territorio.
Si evince da questo che il nostro impegno nei confronti dei profughi è stato nel corso degli ultimi
anni costante e propositivo.
Nell’anno 2017 sono stati incrementati gli interventi sociali in aggiunta ai servizi della Società della
Salute.
È stato aperta, finanziata con fondi comunali propri, la struttura per emergenza abitativa chiamata
“Una casa in Comune”, che ha la finalità in caso di nucleo familiare sottoposto a sfratto, di non
allontanarlo dal Comune ma di dare una risposta locale. I locali si trovano in un appartamento di
proprietà comunale, situato presso l’abitato d San Piero, che è gestito in coabitazione fino a due
nuclei familiari in contemporanea, massimo 8 persone.
Anche per nell’anno 2017 abbiamo finanziato tramite la Società della Salute un aumento
dell’educativa scolastica, pari a 12 ore settimanali, come concordato con l’Istituto Comprensivo di
Scarperia e San Piero.
Sono stati aumentati i fondi, sempre tramite la Società della Salute, degli inserimenti lavorativi,
strumento che questa Amministrazione Comunale reputa indispensabile per aiutare le persone in
difficoltà perché oltre a dare un contributo economico (non fa soltanto assistenzialismo) i soggetti
interessati vengono impiegati in attività lavorative.
Nel corso del 2017 è stato ultimato, e poi inaugurato, presso un parco pubblico a San Piero, il primo
parco giochi inclusivo del Mugello, finanziato interamente con fondi propri.
Questo intervento voluto dall’Assessorato al Sociale e da tutta l’Amministrazione Comunale, ha
previsto l’installazione di un gioco per bambini disabili, un’altalena predisposta per accogliere sedie
a rotelle, perché anche e soprattutto nel gioco ogni bambino non deve sentirsi escluso. Proprio le
attività ricreative sono veicolo di piena integrazione fra tutti.
Con la distribuzione dei residui a fine anno, alle associazioni che ne avevano fatto richiesta,
l’Amministrazione Comunale ha supportato nella loro opera molte delle realtà caritatevoli e sociali
che si adoperano nel Nostro Comune all’assistenza dei più bisognosi.
Infine possiamo concludere che questo mandato amministrativo è stato, sotto il profilo sociale, un
periodo estremamente importante per il Comune di Scarperia e San Piero perché oltre a dotarsi di
strutture stabili per affrontare i nuovi bisogni sociali, come l’emergenza abitativa, ha implementato i
fondi e le politiche per rendere il proprio territorio di competenza sempre più accogliente e
preparato a rispondere a tutte le problematiche che dovrà affrontare.
Commercio e attività produttive
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Per quanto riguarda il commercio ambulante l’Amministrazione comunale ha confermato, i regolari
mercati settimanali del venerdì mattina nel centro storico di Scarperia e del sabato pomeriggio
presso l’abitato di San Piero a Sieve. E’ stata implementata la collaborazione con il Centro
Commerciale Naturale, con il sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale di tutte le
iniziative che servivano a promuovere le attività commerciali e artigianali del centro storico di
Scarperia. Infatti è stato rilanciato l’evento collegato al motomondiale che ha portato nel corso dei
tre giorno dell'importantissimo momento internazionale molte persone che dal circuito si
spostavano all'interno del centro storico, trovando intrattenimenti di varia natura, culinaria musicale
e di acquisto. Inoltre sono state implementate le iniziative nel corso dell'anno soprattutto nel periodo
estivo, e dal 2016 in accorso con l'associazione Borghi più belli d'Italia è stata proposta la Notte
Romantica, che ha riscosso un discreto successo.
Nell'abitato di San Piero a Sieve, grazia alla preziosa collaborazione della Pro Loco, il paese si è
animato tutto l'anno con eventi principali durante le festività Natalizie (Vedi Treno della befana
ogni 6 gennaio di ogni anno), e vari eventi tra cui il più importante come numero di persone
coinvolte l'Ingorgo Sonoro, che riempi una sera d'estate il centro abitato di san Piero con quasi
10000 persone che ballano in numeri postazioni sparse in tutto il centro storico.
Il saldo delle attività commerciali e turistico, nel nostro comune, è sempre stato positivo:
infatti a fronte di una media di 30 attività cessate, si sono avviate 40/50 nuove attività commerciali e
turistiche.
E' continuato il proficuo lavoro con l’ufficio turistico dell’Unione dei Comuni del Mugello, che si
occupa di promozione territoriale per tutto il territorio del Mugello, presenza turistica che ha visto
aumentare notevolmente le presenze nel Nostro Comune negli ultimi 5 anni.
Personale
Inseguito alla fusione avvenuta il 01/01/2014 la nuova amministrazione comunale ha provveduto ad
unificare l’organico dei due ex Comuni di San Piero a Sieve e Scarperia. La fusione ha portato
all’unificazione dei settori che sono passati da 10 a 5, cercando di valorizzare le professionalità
presente nell’attribuzione degli incarichi; le P.O. sono quindi passate a 5.
I settori, come da indirizzo delle due ex amministrazioni comunali, inserito nel programma di
fusione, sono stati ridotti a 5 così distribuiti:
- Settore 1° servizi amministrativi
- Settore 2° servizi finanziari
- Settore 3° lavori pubblici
- Settore 4° edilizia e urbanistica
- Settore 5°polizia municipale
Il numero complessivo dei dipendenti è di 85 unità, dislocati su i due edifici pubblici. Infatti i 5
settori sono suddivisi sui due edifici pubblici: presso l’edificio sito in via dei bastioni nel centro di
Scarperia sono dislocati i servizi amministrativi, mentre nell’edificio sito nella piazzetta del
Comune nel centro di San Piero a Sieve sono dislocati i settori lavori pubblici, urbanistica e
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temporaneamente i servizi finanziari. Il comando della polizia municipale è invece a Scarperia,
mente a San Piero e previsto un ufficio distaccato. Sono presenti in
tutti e due gli edificio i servizi di URP, protocollo e anagrafe. Completano la dislocazione dei
dipendenti le due biblioteche, con due persone adibite, e i due cantieri.
Al 3/12/2014, per uniformare il servizio a quello della maggior parte dei Comuni del Mugello, la
polizia municipale è stata trasferita, con tutto il personale in organico all’Unione dei Comuni
montani del Mugello, portando così i settori a 4.
Inoltre nel corso dei 5 anni altre unità di personale sono state trasferite e comandate sia verso
l'Unione dei Comuni del Mugello sia verso altre amministrazione dello Stato.
I 5 anni di mandato hanno visto numerosi interventi pianificati dall’Amministrazione Comunale
arrivare a compimento o appaltati. Questo è stato possibile grazie alla dedizione e alla
professionalità di tutti i dipendenti, senza i quali difficilmente gli obiettivi prefissati sarebbero
arrivati a compimento. La buona riuscita di un’Amministrazione comunale passa dal rispetto dei
ruoli tra parte le due componenti dell'Amministrazione Comunale, quella politica e quella tecnica, e
dalla collaborazione che si instaura tra le due componenti. Collaborazione che deve portare tutti al
raggiungimento di un obiettivo comune la buona amministrazione del territorio.

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE
La nostra Amministrazione Comunale è scaturita dalla fusione dei due precedenti comuni di
Scarperia e San Piero a Sieve ed ha avuto inizio, dopo un commissariamento prefettizio previsto
dalla normativa, con le elezioni comunali del Maggio 2014.
Da subito abbiamo messo mano alle varie problematiche per iniziare il nostro mandato elettorale
con quelle che erano e sono le nostre progettualità politiche, in particolar modo per questo
Assessorato, in materia di politiche scolastiche, tariffe, mensa e trasporti, Asili Nido.
LA SCUOLA
La nostra Amministrazione ha posto fin dalla prima azione, un forte impegno nei confronti della
nostra Scuola, l'Istituto Scolastico Comprensivo di Scarperia e San Piero a Sieve, nato un anno
prima rispetto alla fusione dei due ex comuni. Il numero di studenti che frequentano i due plessi è di
poco superiore a 1.200 ragazzi. Ricordiamo che, con l'organico assegnato dal Ministero, riusciamo
a garantire, nel plesso di Scarperia, il tempo pieno a tutti i ragazzi delle primarie per totali 40 ore
settimanali, mentre su San Piero a Sieve viene attuato il tempo modulo, cioè con tre rientri
settimanali per un totale di 31 ore. In data 24 ottobre 2014 abbiamo sottoscritto la prima
Convenzione Disciplinare tra il Comune e l'Istituto Comprensivo, nella quale si sono individuate
le risorse e le modalità del nostro intervento nei confronti della Scuola. Si è ribadito l'impegno tra le
due parti ad operare attivamente per il consolidamento del sistema integrato di istruzione pubblica
della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado esistenti sul nostro territorio
comunale. In particolare l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione un contributo
economico di euro 55.700,00
per l'ampliamento dell'offerta formativa: progetti di attività motoria, educazione ambientale,
musicale e teatrale, oltre al sostegno del restyling scolastico a cura delle due Consulte dei Genitori.
Con questo contributo erogato dal nostro Comune i ragazzi di San Piero a Sieve, hanno potuto
frequentare un progetto detto Post-Scuola, con ulteriori due rientri settimanali, di fatto un tempo
pieno come su Scarperia. In questi 5 anni siamo passati da 30/35 a 65/70 ragazzi, quindi un
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progetto che ha raccolto le esigenze lavorative da parte delle famiglie, oltre che di grande interesse
per i ragazzi stessi che, oltre ad effettuare i compiti in collaborazione con gli insegnanti curriculari,
hanno potuto frequentare corsi di teatro e di attività alternative. Ad inizio anno scolastico
2016/2017 abbiamo portato la Convenzione ad euro 64.000,00 per incrementare le ore di Educativa
Scolastica dedicate a bambini e ragazzi con diverse disabilità, in quanto la Società della Salute
aveva diminuito notevolmente il proprio contributo a seguito dei tagli regionali.
Con la collaborazione dell'Auser abbiamo garantito il servizio di pre-scuola ove richiesto dai
genitori, per agevolarne le esigenze lavorative, oltre ad avere messo a disposizione della Scuola un
numero considerevole di gite scolastiche e di istruzione, vista la nuova organizzazione dei trasporti
di cui parleremo più avanti.
E' stata confermata anche per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 la Convenzione con la Scuola e
sottoposta alla nuova dirigente scolastica prof.ssa Meri Nanni insediatasi in settembre 2017, a
seguito del pensionamento della prof.ssa Fiorenza Giovannini.
GLI ASILI NIDO
Il nostro territorio comunale dispone di diversi servizi in questo ambito e più precisamente: il Nido
comunale «Panpepato» localizzato in loc. Pianvallico (posti totali disponibili 18), ed altri due,
accreditati e convenzionati, «Lo Scricciolo» ubicato nel centro storico di Scarperia (posti totali
disponibili 28) ed il «Nido dei Nonni» in loc. Senni (posti disponibili 5).
A seguito della fusione, nel 2014, sono state unificate le procedure di accesso ai servizi con
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emissione di un unico bando e domande presso il Comune, introduzione ISEE per tutti , regole e
tariffe unificate. I posti disponibili per le tre strutture sono 51 e risultano in equilibrio con la
domanda degli utenti, resistendo tuttora un «cultura» di cura esclusivamente familiare per i più
piccoli, concetto da contrastare con l'offerta di un servizio di grande affidabilità ed eccellenza.
E' stato approvato nei primi mesi del 2015 il Regolamento Zonale per i servizi educativi per la
prima infanzia, a cui hanno lavorato i nostri uffici, l'Unione dei Comuni e l'Istituto degli Innocenti
di Firenze. Ricordiamo anche di esserci dotati della Carta dei Servizi, prevista dal regolamento
zonale, che costituisce un nuovo ed importate strumento per il raggiungimento di un Sistema locale
organico dei servizi educativi per la prima infanzia.
Ogni anno si è proceduto alla copertura dei posti vacanti, tramite Bando, per l'assegnazione dei
posti, suddivisi tra tempo lungo (7,30-16,30 per 5 gg.) e tempo corto (7,30-14,00 per 5 gg. con
pasto). Tramite graduatorie vengono assegnati i posti ai richiedenti il servizio nelle diverse strutture
del nostro territorio.
A fine 2017 abbiamo avuto comunicazione tramite il Cred, di una assegnazione di risorse a tutti i
comuni del Mugello di contributi da parte del MIUR, dedicati principalmente all'abbattimento di
rette per le famiglie e per l'incremento di orario e/o posti dedicati ai servizi 0/6 anni. Il contributo a
noi assegnato di circa 58.000,00 euro ci ha permesso di acquisire ulteriori 2 posti presso l'Asilo dei
Nonni e di aumentare l'orario dei servizi presso il Panpepato, oltre ad alleggerire le rette mensili per
le famiglie e per le attività estive. Insieme agli organi competenti abbiamo seguito attentamente
l'evolversi della legge nazionale per l'introduzione obbligatoria dei vaccini e la eventuale
esclusione dal servizio pubblico per coloro che non ottempereranno all'obbligo di legge. Anche in
questa delicata materia abbiamo effettuato incontri con la dirigente scolastica, con le istituzioni di
zona per prendere, in modo ponderato, decisioni compatibili con la legge ma non penalizzanti nei
confronti delle famiglie e dei ragazzi.
MENSA E MENU SCOLASTICO
Dopo l'insediamento della nuova Amministrazione, nel 2014, abbiamo proceduto alla unificazione
del Menu Scolastico, che ovviamente risultava diverso date le due cucine esistenti sui due diversi
territori.
Ad inizio 2015 abbiamo definito una Convenzione con la locale MCL di Scarperia che ci ha
permesso di utilizzare la loro cucina, in accordo con ASL, per poter fornire i pasti agli alunni di San
Piero a Sieve, visto la partenza dei lavori presso il loro refettorio e per il primo lotto di
ristrutturazione sismica alla scuola. A questo proposito è stato attrezzato a refettorio l'Auditorium
scolastico, fin da settembre 2014, con turnazione dei ragazzi su 3 turni e sporzionamento a selfservice.
Abbiamo inviato a tutte le famiglie un opuscolo informativo sulle principali problematiche
nutrizionali ed inserito sul sito della Scuola e del Comune il Menu annuale, in modo da renderlo
visibile per tutti i genitori interessati. All'inizio del 2015 abbiamo rinnovato, con l'ausilio della
Scuola, la Commissione Mensa, che è rappresentativa dei genitori, insegnanti e non docenti di
entrambi i plessi scolastici. A Maggio 2015 si è avuta l'aggiudicazione della gara espletata dalla
nostra amministrazione per la gestione, lo sporzionamento e la fornitura di alimenti presso la nostra
mensa scolastica. La gara è stata vinta dalla ditta Gemos di Faenza, avendo proposto un'offerta
economicamente più vantaggiosa, con prodotti biologici e a km zero, con proposte di progetti
educativi per insegnanti e genitori, per un uso consapevole, sano e responsabile del cibo.
Nel 2016 abbiamo proceduto ad una nuova Convenzione con MCL, questa volta per i lavori
presso la cucina di Scarperia, con redazione di nuovi piani di autocontrollo e la necessaria
autorizzazione ASL. La nuova cucina di Scarperia, come centro unico di cottura, è stata
inaugurata nel febbraio 2017 con una bella iniziativa a cui sono stati invitati l'Assessore Regionale,
oltre alla Dirigente Scolastica, parlamentari ed altre personalità, genitori e ragazzi e tutta la
cittadinanza, accolta con buffet ed una amatriciana, in solidarietà con le popolazioni del centro Italia
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colpite dal terribile terremoto di agosto 2016. La nuova cucina è stata ampliata e rinnovata con
sostituzione completa di tutte le attrezzature a conduzione elettrica (prima era a gas) ed ha una
grande potenzialità di pasti giornalieri superiore a 1.400. Ricordiamo che la nostra mensa scolastica
fornisce i pasti ai due plessi di Scarperia e San Piero, all'Asilo Panpepato, al Centro di
Aggregazione di Sant'Agata ed i pasti sociali e a domicilio, così come concordato con ASL.
Con il Centro Unico di cottura abbiamo avuto la possibilità di rielaborare un Menu più variato ed
articolato, ricco di nuove e più appetibili pietanze, così come previsto dalla normativa nazionale e
dalla piramide alimentare toscana per il rispetto della variabilità e stagionalità dei prodotti
alimentari e nel rispetto dei LARN (livelli di assunzione raccomandati di nutrienti).
Grazie proprio alle nuove attrezzature (abbattitori di temperatura) siamo riusciti a consolidare il
Progetto «Un Pasto Giusto» partito in via sperimentale nel 2016 e consolidato proprio nel 2017.
Si tratta di un progetto importante, contro lo spreco alimentare e di solidarietà, in quanto si effettua
la destinazione a famiglie ed utenti bisognosi (in modo assolutamente anonimo) tutte quelle
eccedenze alimentari non sporzionate e provenienti proprio dalla mensa scolastica. E' un progetto in
collaborazione con la locale Misericordia di Scarperia. Per le eccedenze di cibo somministrato
vengono ritirate saltuariamente da gattili e canili convenzionati con la ASL, abbiamo inoltre fornito
la Scuola, tramite il gestore locale dei rifiuti, di n. 2 compostiere per l'orto didattico curato da
ragazzi ed insegnanti.
Ad Agosto 2018 è andata in scadenza la gara a suo tempo assegnata alla ditta Gemos di Faenza ed
è stata quindi decisa la riassegnazione, per ulteriori 3 anni, visto il buon andamento del servizio,
con piena soddisfazione della nostra Amministrazione Comunale. In collaborazione con la ditta
assegnataria dei servizi, con la nostra Dietista e con la Commissione Mensa, punteremo ancor di più
su progetti educativi, convinti che la ristorazione scolastica rappresenta per i ragazzi una importante
occasione di scambio educativo e culturale.
TRASPORTI SCOLASTICI
Siamo partiti, dopo la fusione, con un servizio di Trasporto Scolastico completamente gestito
direttamente dal comune, con mezzi ed autisti propri. A seguito di pensionamento di personale ed
assegnazione ad altri settori, siamo passati da n. 5 a n. 2 autisti, con la necessità, dunque di una
riorganizzazione del servizio. Nel 2015 abbiamo attivato un servizio a TPL con la Provincia di
Firenze e successivamente con la Città Metropolitana di Firenze; il servizio si è così strutturato
negli anni successivi, con personale comunale per n. 4 gite scolastiche giornaliere , n. 3 gite gestite
con servizio TPL lotto debole, oltre ad 1 gita come servizio in appalto a porte chiuse, in quanto
destinato alla fascia di utenti in età particolare ( scuola materna) che necessita anche di
accompagnamento a bordo a cura del Comune.
Differentemente dal primo anno a TPL, in cui il gestore BUS Italia ci ha creato notevoli disservizi,
segnalati immediatamente ai responsabili della Mobilità e Trasporti provinciali, nel 2016, sempre in
accordo con la Città Metropolitana abbiamo cambiato il gestore, che da subito, ha garantito il
rispetto e la puntualità del servizio, con piena soddisfazione delle famiglie e della nostra
Amministrazione Comunale. Proprio grazie al nuovo servizio a TPL abbiamo avuto la possibilità,
dal nuovo gestore, di un avanzo di chilometri annui da dedicare alla Scuola, che ne può quindi
usufruire per gite scolastiche, di istruzione e per i centri sportivi ubicati in zona. Nella primavera del
2018 siamo partiti in via sperimentale ed in collaborazione con la locale Auser, con il progetto
Pedibus, dedicato ai bambini della primaria, residenti nei centri storici, e che consiste nel loro
accompagnamento da parte di volontari, partendo dalle fermate e su percorsi individuati e
concordati con la Polizia Municipale, fino al raggiungimento degli edifici scolastici. Abbiamo
riproposto in via strutturale e con una Convenzione sottoscritta da Auser e Amministrazione
Comunale, per l'anno educativo 2018/2019
questo importante servizio ai ragazzi ed alle loro famiglie, stiamo assistendo ad una sempre
maggiore richiesta di adesione, visto che i ragazzi possono camminare in totale sicurezza
attraversando il paese e creando allegre relazioni di compagnia.
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LE TARIFFE
Non appena insediati abbiamo rivisto al ribasso tutte le tariffe relative alla mensa ed ai trasporti
scolastici, con armonizzazione delle fasce di reddito, introduzione dell'ISEE per tutti i servizi a
domanda. Abbiamo inserito agevolazioni economiche a partire dai secondi figli, cosa non prevista
dalla precedente gestione commissariale. Nel 2016 abbiamo inserito una fascia minima ISEE da 0
a 5.000 euro, oltre ad agevolazioni economiche per la concomitanza di frequenza per fratelli o
gemelli presso i nostri Asili Nido, comunali e convenzionati.
Tutte le tariffe sono quindi calcolate con riferimento all'indicatore ISEE del nucleo familiare, con la
possibilità, anche in corso di anno, di una nuova presentazione (ISEE corrente) in caso di
riduzione del proprio reddito familiare, per perdita, ad esempio, del lavoro. In tal caso vengono
immediatamente ricalcolate dai nostri uffici le nuove tariffe in base alla diversa situazione
economica, in ottemperanza al DPCM n.150/2013, entrato in vigore a gennaio 2015.
Per tutti coloro che non presentano ISEE vengono le tariffe massime stabilite per i servizi e non
vengono riconosciute le agevolazioni previste a partire dai secondi figli. Non abbiamo mai previsto
aumenti tariffari in questi anni, la nostra attenzione è stata sempre rivolta alle famiglie con più
difficoltà, cercando di alleggerirne il peso economico, vista anche la crisi economica ormai
decennale che le famiglie stesse stanno affrontando.
CONCLUSIONI
Si può affermare di avere soddisfatto gli impegni presi in fase di campagna elettorale, soprattutto
alla luce della nuova esperienza del Comune di Scarperia e San Piero che coraggiosamente ha
affrontato un percorso di novità e di aspettative. Penso che tali aspettative, e non era così scontato,
siano state all'altezza delle speranze riposte e che ci sia stato un impegno costante, in questi 5 anni
di lavoro, da parte di noi amministratori insieme all'indispensabile supporto di tutti i dipendenti
comunali. Si può sempre fare di più e meglio, ma obbiettivamene il nostro Comune oggi è più
sicuro (strutture comunali, palestre, edifici scolastici, strade) e più vivibile per le relazioni sociali
delle nostre decine e decine di Associazioni che operano in ogni campo, dal volontariato, allo sport,
alla cultura, sostenute sempre dalla nostra Amministrazione Comunale che ne riconosce il valore
assoluto e indispensabile per una comunità vivace, coesa e solidale.

ASSESSORATO CULTURA ED URBANISTICA

Cultura
Nel settore culturale si è consolidata l’azione dell’amministrazione verso quei soggetti pubblici e
privati che nel tempo hanno supportato l’ente nell’organizzazione di tutti gli eventi più importanti.
In maniera particolare si è confermato lo spirito di collaborazione con le due Proloco, Scarperia e
San Piero, che ha portato il nostro comune ad essere un punto di riferimento nell’ambito dell’offerta
culturale dell’intero Mugello.
BIBLIOTECHE COMUNALI
Le biblioteche comunali di Scarperia e San Piero garantiscono un'offerta sempre ricca e aggiornata,
non solo in termini di contenuti ma anche di attività e iniziative. La collezione bibliotecaria
comunale è considerevole grazie ad una serie di acquisti fatti in maniera scaglionata prestando
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attenzione soprattutto agli interessi dell'utenza. Alle proposte di lettura si aggiunge il contributo
proveniente dai 24 abbonamenti a periodici di stampa locale e nazionale e alla sezione DVD.
Il fiore all'occhiello che rende le biblioteche di Scarperia e San Piero sempre più vive e frequentate
è rappresentato dalle tante iniziative che si tengono in queste strutture. Iniziative e attività che
rendono la biblioteca stessa un luogo, non solo di prestito ma anche di incontro, di socializzazione,
di cultura e di scambio di idee e di saperi oltre chiaramente a rappresentare un luogo di svago
sano e sicuro. Tra i tanti progetti attuati troviamo i laboratori per bambini che hanno un ruolo
fondamentale nell'avvicinare i giovani alle biblioteche; si tratta di attività organizzate e realizzate
nella maggior parte dei casi dal personale della biblioteca in proprio o da volontari e in alcuni casi
da associazioni e professionisti.
Circoli di studio e di svago
Alla biblioteca Scarperia ogni primo e terzo venerdì del mese è attivo un Gruppo amatoriale di
filosofia; ogni secondo e quarto mercoledì si tengono invece gli incontri di “Non rompetemi le
scatole” dedicati al gioco in scatola. Quest’ultimo gruppo si riunisce in orario serale, a partire dalle
21, e costituisce quindi un ulteriore momento di apertura della biblioteca. Alla biblioteca di San
Piero oltre a tutte le attività consolidate si è tenuto un ciclo di incontri di Libroterapia a cura di
professionisti del settore. Le Biblioteche che fanno parte del Sistema documentario integrato del
Mugello e Montagna Fiorentina (SDIMM) partecipano al tradizionale progetto per i ragazzi delle
scuole medie “Un monte di libri”.
Le biblioteche hanno ospitato vari studenti per i tirocini scolastici nel corso dell’anno per
l’alternanza scuola/lavoro. Sono stati offerti loro percorsi formativi che rispondessero ai bisogni
richiesti dagli indirizzi di studio in un’ottica di apprendimento attraverso l’esperienza e lo scambio
per arricchire gli studenti, ma anche gli operatori bibliotecari stessi che li hanno ospitati.
Le biblioteche sostengono le attività culturali che sono prodotte dal territorio fornendo supporto a
varie associazioni; curano la pubblicizzazione e la gestione di prenotazioni e iscrizioni a corsi
dell’UDEL e l’ospitalità di alcuni di essi e promuovono cinema e teatri locali. Collaborano a stretto
contatto con la Scuola, come nel caso della Mostra del Libro e con le realtà locali come ad
esempio nel caso della Notte Romantica.
ORARIO BIBLIOTECHE
Grazie alla presenza dei giovani del servizio civile e di un dipendente temporaneamente assegnato
al servizio, nel 2018 abbiamo ampliato l’orario di apertura delle due biblioteche inserendo
l’apertura del lunedì mattina a San Piero e il mercoledì mattina a Scarperia.
MUSEO E PALAZZO DE' VICARI
Nel 2014 è stata inaugurata la sezione multimediale del museo. Il progetto, realizzato dalla
biblioteca di Scarperia su finanziamento ottenuto dal GAL START nel 2013, ha raggiunto
l'obiettivo di rendere il nostro museo un luogo accessibile a tutti, non solo abbattendo le barriere
architettoniche ma anche quelle linguistiche e culturali. Le migliorie hanno riguardato l'inserimento
di nuove pannellature luminose multilingue e l'installazione di nuovi monitor per la presentazione
del Museo in quattro lingue più la lingua dei segni, oltre alla nuova disposizione dell'area didattica
dedicata ai bambini. Sono stati inoltre posizionati tavoli per esercizi di montaggio dei coltelli e
tavoli tattili con didascalie in braille, nonché il posizionamento di una nuova bacheca. Il Museo ha
ottenuto, nelle disposizioni della Legge Regionale 21 del 25.2.2010, il “Riconoscimento della
qualifica di museo a rilevanza regionale”. Il risultato è stato il frutto del grande impegno e della
costante azione migliorativa costantemente perseguita nel cercare soluzioni che fossero al passo con
i tempi con un'attenzione particolare a migliorare la fruibilità del museo alle persone con disabilità.
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CARTONE ANIMATO NEL MUSEO FERRI TAGLIENTI
Nel 2015 a supporto della didattica e della sezione multimediale del museo è stato prodotto un
originale e divertente video cartone sulla storia del coltello di Scarperia. La produzione è stata
effettuata grazie alle risorse destinate dal Settore cultura dell'Unione Montana dei comuni del
Mugello con la partecipazione della Proloco di Scarperia.
Oltre al miglioramento della proposta espositiva, lo sforzo economico ha prodotto un incremento di
presenze ai laboratori didattici dei ragazzi delle nostre scuole e ha fatto aumentare il livello di
conoscenza della storia e delle tradizioni del nostro comune.
Nel 2016 il MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI è risultato vincitore nel progetto regionale “Musei di
qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali” - Bando regionale 'Progetti per Musei ed
Ecomusei con qualifica Museo o Ecomuseo di rilevanza regionale'. Riconosciuto di rilevanza
regionale nell'Ottobre 2014, il progetto di innovazione digitale presentato per il museo dei Ferri
Taglienti è risultato vincente nell'idea e nel progetto di riqualificazione. L’intuizione è stata quella
di rimodellare l’allestimento del Museo per renderlo più comunicativo e didattico attraverso l’uso
delle nuove tecnologie: in particolare la creazione di una guida audio e video su tablet consentirà
una maggiore accessibilità ai disabili e susciterà l’interesse dei più giovani presentando il percorso
espositivo in modo agile ed interattivo, incorporando elementi di Realtà Aumentata creati
appositamente ed attivabili nei vari Punti di Interesse (POI) il cui uso innovativo nell’ambito dei
musei demo etnoantropologici darà origine ad un modello inedito e replicabile. Il palazzo dei Vicari
si conferma come grande e prezioso contenitore di arte, cultura e tradizioni popolari.
I visitatori del Palazzo dei Vicari e del Museo sono in costante aumento. Siamo arrivati nel 2018 a
11.021 presenze con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Ma è nell'analisi
complessiva dei dati relativi agli ingressi nei musei comunali che emerge un dato davvero
significativo: cioè che Centro di Documentazione Archeologica e Raccolta di Arte Sacra di
Sant'Agata, Sant'Agata Artigiana e Contadina di Leprino, Centro di documentazione Ricerche
Storiche Gotica Toscana e museo del Convento di san Bonaventura al Bosco ai Frati rappresentano
circa il 50% degli ingressi dell'intero SMI. Un numero davvero rilevante che accerta come la qualità
dei nostri musei e l’attenzione agli orari di apertura oltre che alle visite programmate, risultino una
strategia vincente per essere accattivanti e attirare i visitatori/turisti di ogni tipo.
NUOVO ALLESTIMENTO MU.S.A.
I numerosi reperti archeologici conservati hanno adesso una nuova sistemazione nel percorso
espositivo del museo; con l'aggiornamento degli allestimenti è migliorata la loro conservazione e
valorizzazione, ed è stata resa più accattivante la visita museo. Alla presenza della Funzionaria
Archeologa Susanna Sarti della Sovrintendenza dei Beni Archeologici della Toscana,
l'inaugurazione è avvenuta il 1° Febbraio 2015 in coincidenza con la festa di Sant’Agatina che ha
visto la presenza di un numeroso pubblico
MOSTRA DEI FERRI TAGLIENTI
La mostra dei Ferri Taglienti, annuale appuntamento organizzato dall’amministrazione in
collaborazione con la Proloco di Scarperia, è stato un crescendo di qualità, ricchezza di esemplari
esposti e di visitatori. Anche soltanto ricordando il titolo delle varie mostre si intuisce quanto il
livello della mostra sia salito in questo mandato amministrativo. Nel 2014 abbiamo presentato
“Belli e Terribili” collezione di lame a scatto di Lucio Di Bon, imprenditore di Maniago, grande
appassionato di coltelli a “molletta”. Interessante la bacheca dedicata all'evoluzione del sistema di
apertura degli stiletti ed alcuni pezzi risalenti alla seconda metà dell'800 di produzione maniaghese,
centro dove più continua è stata la produzione di queste lame. Nel 2015 l’esposizione TOKEN – Le
lame dei samurai, arte e tecnica della forgiatura in Giappone è stata un successo clamoroso che ha
fatto apprezzare l'antica arte giapponese della forgiatura delle lame ad un numerosissimo pubblico.
L’esposizione è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione italiana per la Spada
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giapponese (INTK), cui è stato affidato il compito della diffusione dello studio della Token e la
salvaguardia del millenario patrimonio artistico-culturale. Con l'edizione 2016 della Mostra dei
Ferri Taglienti abbiamo ripreso il tema legato alle popolazioni del continente africano già trattato
nel lontano 2001 con la mostra 'Lame d'Africa'.
Grazie alla rinnovata disponibilità del Museo di Scienze Naturali sezione Antropologia ed
Etnologia, abbiamo potuto presentare una collezione di pezzi appartenuti alle popolazioni di Etiopia
ed Eritrea. Con l’edizione 2017 della mostra dei Ferri Taglienti, abbiamo presentato ai visitatori del
Palazzo dei Vicari, una piccola collezione delle armi relative all’area geografica del sub-continente
indiano proveniente dalla enorme collezione del museo Stibbert. È stata davvero uno “Splendore di
lame” titolo che rende bene l’idea della bellezza e del valore degli oggetti esposti. Il 2018 è stata la
volta della mostra “Navajas da sogno” grande collezione di coltelli provenienti dal museo di
Albacete.
Jacopus De La Scharperia – 1369 – Le radici del casato orafo dei Torrini
Intensa è stata l'organizzazione di mostre ed eventi che hanno interessato il Palazzo dei Vicari nei
periodi estivi. L'avvenimento più singolare ed innovativo è stata la mostra dedicata ai maestri orafi
Torrini che ha visto l'esposizione di preziosissimi oggetti provenienti dal Museo Torrini in
esposizione dal 2 Maggio al 28 Giugno 2015. La progressiva sedimentazione di ricerche e studi, i
ritrovamenti di opere di oreficeria recanti l'antico marchio di fabbrica Torrini (A.D. 1369, il
marchio orafo più antico del mondo) ha di fatto originato l 'Archivio Storico Torrini. Una storia che
esalta la conoscenza del passato orafo che ha trasmesso nel futuro questa eccellenza del fare.
Nel corso del mandato sono state confermate e sono cresciute sia nel numero che nella qualità le
proposte culturali come Luglio in musica rassegna estiva organizzata in collaborazione con la
Proloco di Scarperia, che ha proposto rappresentazioni teatrali, di prosa, spettacoli di musica lirica e
concerti di musica classica più l’esibizione di una scuola americana di jazz tutti gli anni diversa e
l’Infiorata che ogni anno ha proposto tematiche di attualità rappresentate con disegni sempre più
evoluti qualitativamente che hanno attirato migliaia di visitatori.
Sono divenute un punto di riferimento importante nel panorama artistico mugellano le
manifestazioni del Simposio di Scultura, iniziativa nata con la volontà di ricordare ed omaggiare la
figura dello scultore Antonio Berti nativo di San Piero a Sieve, alla quale ogni anno partecipano sei
giovani promettenti scultori provenienti dalle varie Accademie delle
Belle Arti italiane ed europee e l’Estemporanea di Pittura, con il Centro Storico di San Piero a
Sieve che si trasforma per un giorno in un palcoscenico animato dove i visitatori possono vedere
all'opera artisti ed appassionati delle diverse tecniche pittoriche.
Protocollo “La via degli dei”
Sabato 1° Novembre 2014 nella Sala Consiliare del Municipio di Sasso Marconi abbiamo firmato il
protocollo d'intenti per la promozione e valorizzazione della Via degli Dei, una delle principali
attrattive turistiche dell’Appennino per gli amanti del trekking e della mountain bike, ma soprattutto
delle passeggiate in libertà. Un itinerario ideale per scoprire e apprezzare la bellezza a volte
sottovalutata di questi luoghi.
SCAVI SITO MONTACCIANICO
Da oltre 10 anni l’Amministrazione sostiene Il progetto di Montaccianico. Il progetto nacque dalla
volontà di promuovere l’indagine storico-archeologica e la valorizzazione culturale e didattica, oltre
che ambientale e turistica, del territorio che ha al centro il sito archeologico del Castello di
Montaccianico, a nord di Sant’Agata, nel comune di Scarperia. Nel secolo XIII e fino ai primi del
sec. XIV, il Castello era il principale baluardo del potere signorile degli Ubaldini, potere che si
estendeva su gran parte del Mugello centrale oltre che sull’Appennino toscano e romagnolo,
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contrapponendosi all’espansione di Firenze verso nord. In questi anni gli scavi hanno permesso di
far luce sulle caratteristiche insediative di questo importante castello medievale che svolgeva un
ruolo di capoluogo politico e militare del potere signorile sul territorio, oltre ad accrescere il senso
di appartenenza e di identità culturale della popolazione attraverso la riscoperta delle antiche origini
e della genesi di insediamenti e strutture.
SCUOLA DI MUSICA
Con i comuni di Borgo San Lorenzo e Barberino abbiamo affidato in concessione il servizio di
gestione delle scuole di musica. L'ufficio Sviluppo Economico e Culturale dell'UMCM ha
predisposto il bando unico nel rispetto dei criteri di imparzialità e di trasparenza dell'attività
amministrativa. La gara è stata vinta dalla Scuola di Musica Sound che ha coordinato e gestito le
scuole di musica comunali fino all'anno scolastico 2018-2019, ultimo anno della convenzione
Restauro della statua di San Pietro a San Piero a Sieve
Terminati i lavori di restauro della statua di San Pietro, posta sul sagrato della Pieve di San Piero a
Sieve, è stata restituita al paese domenica 29 giugno 2014 in occasione della festa del patrono del
nuovo comune di Scarperia e San Piero
Il restauro è stato reso possibile a costo zero, oltre che per la progettazione gratuita e la mano
d’opera volontaria, anche grazie e ai contributi, offerti in diverse forme da varie realtà produttive
locali. Hanno partecipato ai lavori di restauro Camilla Mancini, in qualità di progettista accreditata
alla Soprintendenza, super visore dei lavori ed esecutrice degli stessi, e alcuni volontari di San Piero
Concorso letterario
Si è confermato ogni anno l’appuntamento annuale con le premiazioni del Concorso letterario
organizzato dall'Associazione “Lo Scrittoio” che si è tenuto alternativamente nel Palazzo dei
Vicari e a Villa Adami.
Settimana della cultura Toscana COOLT
La prima edizione della Settimana della Cultura in Toscana denominata COOLT si è tenuta dal 9
al 19 ottobre 2014 ed ha visto il realizzarsi di 582 eventi sparsi per tutto il territorio della Toscana.
A Scarperia è stato organizzato domenica 19 Ottobre l'evento “Il Palazzo abitato” con una serie di
eventi fra i quali le visite guidate alle sale nobili del palazzo e una breve rappresentazione teatrale
della Compagnia di Bindaccio.
Nuova Biblioteca di San Piero a Sieve
Sabato 31 Gennaio 2015 è stata inaugurata la nuova biblioteca di San Piero a Sieve. L'opera è
realizzata grazie al contributo assegnato dal Gal Start, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale
(PSR) della Regione Toscana, con quota di partecipazione del fondo comunitario (FEASR), e con
parte di fondi comunali. con la nuova sede della biblioteca abbiamo rafforzato il concetto di
biblioteca attiva ed inserita nel contesto cittadino, capace di diventare uno spazio informativo
aperto e un punto di riferimento per i giovani o per chi non ha a disposizione neanche i soldi per
acquistare un libro. Oggi più che mai le biblioteche pubbliche rappresentano un punto di forte
aggregazione per tutti quei soggetti altrimenti impossibilitati ad aprirsi alla cultura e alla
formazione tecnologica.
Firenze Capitale...a San Piero
Domenica 18 Gennaio 2015 abbiamo avuto l'onore di aprire le celebrazioni dei 150 anni di Firenze
Capitale, con la deposizione di una corona presso il cimitero di San Piero alla tomba di Luigi
Guglielmo Cambray Digny primo Sindaco di Firenze Capitale e già sindaco di San Piero a Sieve.
Alla presenza di Eugenio Giani, Presidente del comitato per Firenze Capitale, la cerimonia è
proseguita poi nel salone del circolo Insieme dove si è tenuto un convegno sull’illustre concittadino.
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Mugello in danza
Ha sempre ottenuto un grande successo la rassegna di danza classica e contemporanea "Mugello in
Danza". È stata un’occasione unica per adulti e ragazzi per entrare in contatto con il mondo
affascinante della danza e conoscere alcune fra le Compagnie più importanti provenienti dalle
migliori scuole nazionali e internazionali.
Nel 2018 abbiamo celebrato la fine della I Guerra Mondiale con una bellissima e toccante
cerimonia realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini nelle sezioni di
Scarperia e di San Piero a Sieve. Le varie cerimonie commemorative sono state scandite per tutto il
programma delle due giornate del 3 e 4 Novembre dalla FANFARA DELLA VAL CAMONICA ed
è stata davvero una commemorazione toccante ed emozionante resa ancora più solenne e
partecipata grazie alla magia che solo la musica può dare.
2018 l’anno dei Millenni. DUE PIEVI UN MILLENNIO è il titolo di tutte le iniziative organizzate
per festeggiare questo irripetibile appuntamento che ha visto coinvolte varie istituzioni e il mondo
associativo. L’Istituto Comprensivo, i due comitati della pieve di San Pietro e di S. Maria Fagna,
l’amministrazione comunale insieme a tanti volontari, hanno collaborato alla buona riuscita degli
eventi che sono proseguiti per tutto il 2018.
Le iniziative organizzate (mostre, convegni, concerti, laboratori scolastici, passeggiate nel percorso
trekking che unisce le due pievi ecc.) hanno visto la presenza di tantissime persone che si sono
strette intorno ai propri simboli confermando la consapevolezza di appartenere ad una comunità
aperta e responsabile con un forte e partecipato senso civico. È bene ricordare una volta in più il
significativo contributo che l’amministrazione ha riconosciuto per la posa in opera della nuova
pavimentazione realizzata sul sagrato della Pieve di San Pietro a San Piero a Sieve.

Gemellaggi
La visita nel nostro comune dell'Ambasciatrice della Repubblica di Serbia in Italia, Ana
Hrustanovic nel Settembre 2015,hadato l'avvio ai colloqui preparatori ad una collaborazione
concreta fra Scarperia San Piero e il comune serbo di Mioniça. Al tavolo della discussione erano
presenti anche i responsabili delle varie associazioni di categoria legate al mondo dell'agricoltura i
quali si sono espressi in maniera positiva all'ipotesi di gemellaggio, prevedendo, per le aziende che
rappresentano, uno sviluppo molto importante con l'apertura di nuovi mercati dalle enormi
potenzialità.
Urbanistica
Il mandato amministrativo è iniziato riconoscendo la validità dei RUC dei due comuni andati a
fusione mantenendo la competenza sui propri territori di riferimento. Con l’approvazione nel
novembre 2014 della LRT 65 sul governo del territorio, sono state poste limitazioni stringenti alla
possibilità di destinare alla residenza nuove porzionni di territorio e già durante le prime fasi della
sua applicazione erano state individuate criticità che necessitavano di essere valutate attentamente.
Il dibattito urbanistico più sentito è stato quello innescato dall’entrata in vigore del concetto di
“Stop al consumo di nuovo suolo” che consente soltanto interventi di riqualificazione e
rigenerazione urbana sui contenitori esistenti, o nuovi interventi nel solo perimetro urbanizzato.
Questo concetto, molto limitante dell’autonomia dei comuni per quanto riguarda la loro idea di
sviluppo urbano, è considerato controverso proprio perché di fatto sancisce una sperequazione
rilevante fra capacità edificatorie delle città e quelle dei centri minori in quanto i perimetri già
urbanizzati dei centri più grandi offrono possibilità enormemente maggiori di intervento rispetto ai
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comuni medio piccoli. Con la Conferenza di Copianificazione (LRT 43/2016) si è arrivati ad un
compromesso che speriamo possa portare un certo equilibrio fra un’espansione bilanciata e il
contenimento al consumo di nuovo suolo.
Se a questo complesso di regole aggiungiamo la difficoltà di lettura di regolamenti urbanistici
troppo analitici, soprattutto quello di Scarperia, è stato determinante procedere ad alcune varianti
puntuali proprio per ovviare ad una certa interpretabilità del RUC. Si è proceduto infatti modificare
alcune sezioni dell’impianto normativo e nel riconoscere, dopo appropriata valutazione dei
documenti prodotti, la presenza di errori materiali nella classificazione degli immobili.
Successivamente ed in conseguenza delle costanti segnalazioni prodotte da tutti gli addetti ai lavori
sia pubblici che privati sono state inserite altre modifiche alla struttura della legge 65/2014 che
hanno prodotto benefici alle attività agricole del nostro comune. È stata approvata la LRT 43/2016
che ha permesso di limitare le ipotesi in cui è chiamata ad esprimersi la Conferenza di
Pianificazione e ha introdotto misure per la semplificazione in materia di pianificazione
intercomunale. Ulteriori misure a sostegno dell'attività agricola favoriscono adesso la realizzazione
di diverse tipologie di annessi agricoli e l'utilizzo di immobili a destinazione industriale o
commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola. Molto importanti per le amministrazioni
pubbliche sono anche le norme che prevedono l'introduzione di procedimenti per l'adozione e
l'approvazione di varianti semplificate al Piano Strutturale Intercomunale nonché disposizioni
transitorie per i comuni che intraprendono procedimenti di pianificazione intercomunale. Con la
LRT 3/2017 è stato facilitato il recupero del patrimonio edilizio sul territorio rurale e con la LRT
50/2017 sono state apportate ulteriori semplificazioni sulla pianificazione intercomunale.
Con l’Adozione del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello,
ha avuto inizio il processo che porterà all’approvazione dello strumento nel primo anno del
prossimo mandato ammnistrativo. Si tratta di una decisione politica innovativa per il Mugello, un
impegno mantenuto che dovrà accompagnare i comuni ad una politica di sviluppo omogeneo del
nostro territorio nel rispetto delle caratteristiche di ogni singola amministrazione. Il nuovo
strumento di governo dovrà permettere alle varie amministrazioni locali di stare al passo con le
esigenze della collettività per rispondere in tempi coerenti a chi vuole investire nel Mugello tenendo
sempre dritta la barra della sostenibilità ambientale.
Nella seduta del Consiglio Comunale del 24 Luglio 2014 è stata definitivamente approvata la
“Variante normativa al RUC” dell’ex Comune di Scarperia. La variante, adottata nell’ultimo C.C.
del Comune di Scarperia del 28 Dicembre 2013, è stata oggetto di alcune osservazioni ed una volta
preparate le controdeduzioni si è proceduto ad approvare la delibera. Si è così concluso un
processo di revisione dello strumento urbanistico, sicuramente parziale, ma che crediamo sia stato
importante soprattutto in ordine a piccoli interventi che, per ristrettezze regolamentari, non era
possibile realizzare.
DETERMINAZIONE E UNIFICAZIONE “ONERI VERDI” ART. 83
L.R. 65/2014
Con delibera di Giunta n.88 del 23 Dicembre è stata unificata la tariffa in merito ai cosiddetti
“oneri verdi” di cui all'art. 83 della L.R. 10/11/2014 n. 65. Quella in uso fino adesso era di €
35,20/mc per Scarperia e € 11,77/mc per San Piero a Sieve. La nuova quota sarà di € 24,00/mc.
ABBATTIMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO ENERGETICO
Nel corso del mandato amministrativo approvato il regolamento per la riduzione degli oneri di
urbanizzazione secondaria in caso di interventi rivolti a migliorare l’efficienza energetica dei
fabbricati.
In base agli interventi realizzati, la classe energetica raggiunta e riconosciuta dalla certificazione
APE (Attestazione di Prestazione Energetica) ha permesso un abbattimento degli oneri previsti. I
parametri di riferimento hanno riguardato interventi in materia di isolamento termico esterno
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(cappotti), installazione di pannelli fotovoltaici, tetti ventilati, mini e micro-eolico, solare termico
ed interventi minori. Gli immobili interessati dal dispositivo sono quelli a destinazione urbanistica
residenziale e produttiva. Si tratta di un provvedimento importante che va nella direzione di una
mitigazione fiscale di competenza comunale oltre che ad evidenziare attenzione alle politiche
ambientali.
ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE.
Solo per riportare i risultati degli ultimi anni sono entrate nelle casse comunali somme derivanti dal
rilascio di pratiche edilizie per urbanizzazione primaria, secondaria, costo di costruzione, sanzioni,
interessi e oneri verdi per un importo complessivo di € 402.781,44 nel 2016, € 375.859,62 nel 2017
ed € 530.371,81 nel 2018. Se consideriamo che le richieste di accesso agli atti sono mediamente un
numero superiore alle 260 all’anno e che comportano l’osservazione e la produzione di almeno 800
atti richiesti prevalentemente dai professionisti per presentare nuove pratiche, possiamo sicuramente
affermare che nel nostro comune l’attività urbanistico/edilizia si attesta su numeri e valori
importanti, molto probabilmente legati ad un territorio particolarmente attrattivo che anche in
questo lungo periodo di crisi che ormai è diventata strutturale, permette di raggiungere risultati
molto positivi e costanti nel tempo.

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, COMUNICAZIONE.
Sta terminando il mandato amministrativo 2014-2019, il primo con il nuovo assetto dato dalla
fusione dei due ex comuni di Scarperia e San Piero a Sieve, durante il quale ci siamo impegnati al
massimo per sfruttare a pieno i vantaggi derivanti dalla fusione avvenuta nel 2014.
Con quella scelta importante e coraggiosa siamo riusciti a cogliere numerose opportunità che ci
hanno permesso di apportare benefici importanti al nostro Comune.

•
•

•

•

Complessivamente sono stati spesi circa 16.200.000€ di cui 8.500.000€, il 52% del totale, con
fondi propri, 3.300.00€, il 20%, con quelli regionali, 2.600.000€, il 16% statali, 400.000€ il 2%,
della Città Metropolitana e 120.000,00€, il 7%, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello.
E' interessante notare come, oltre ad un ingente sforzo negli interventi con finanze proprie, siamo
riusciti a reperire risorse da numerosi Enti, segno di una importante dinamicità sia dal punto di vista
politico sia da quello tecnico. Per fare questo è stato necessario avere un' attenta programmazione
pluriennale, obiettivi chiari e progetti pronti che hanno permesso di accedere ai finanziamenti messi
a disposizione attraverso bandi emessi dagli enti superiori. Questo lavoro è stato agevolato anche
dalle maggiori risorse arrivate grazie alla fusione.
Tra gli obiettivi sopra citati si possono ricordare sicuramente:
il lavoro svolto sull'antisismica negli edifici pubblici, sulle due sedi comunali di Scarperia e
di San Piero e sugli edifici scolastici comprese le palestre;
il decoro urbano che comprende gli investimenti in viabilità (rotatorie e messa in sicurezza)
e il rifacimento di strade e marciapiedi, non solo attraverso le asfaltature ma anche con segnaletica
orizzontale, verticale e nuova illuminazione;
il miglioramento energetico degli immobili comunali, spesso connesso agli interventi di
adeguamento sismico, per riuscire a ridurre i costi energetici e dare una importante risposta
ambientale.
Realizzazione del del nuovo centro di cottura, 1.600.000€ di fondi propri per costruire una
mensa all'avanguardia, 450.000€ di attrezzature completamente elettriche per la produzione di
1.200 pasti giornalieri di cui 90 diete specifiche e il nuovo refettorio
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Sugli edifici scolastici sono stati investiti 5.800.000€, il 35% del totale, un segnale importante di
attenzione verso la scuola, per rendere questo luogo più sicuro e accogliente per crescere i nostri
figli.
Sul decoro urbano, viabilità e sicurezza stradale, abbiamo investito il 34% del totale delle
risorse.
L'intervento più rilevante è stato senza dubbio quello che ha riguardato la realizzazione della
rotatoria de Le Mozzete, infrastruttura attesa da anni, utile non solo al nostro comune, ma
fondamentale per la viabilità di tutto il territorio, 750.000€ d'investimento, finanziato da più enti,
comune, unione montana, Città Metropolitana e Regine Toscana.
La completa riqualificazione dell'area antistante la Stazione di San Piero a Sieve costata
550.000€ d'investimento tra Regione e Comune, ha permesso di dare lustro alla porta d'ingresso del
nostro territorio promuovendo l'attività turistica.
Nell'abitato di Cardetole sono ancora in corso i lavori di riqualificazione urbana, circa 500.000€
consistenti in i asfaltature, illuminazione, segnaletica orizzontale e verticali e rifacimento completo
dell'acquedotto della zona ad opera di Publiacqua.
Interventi minori sono stati fatti sulle frazioni de La Castellana, Marcoiano, Ponzalla, Sant'Agata
con la nuova pavimentazione di piazza della Libertà e parte di via della Pieve, Campomigliaio, San
Clemente, la realizzazione della rotatoria Sieve tra via provinciale via Roma e via Calimara e
asfaltature nelle strade “minori”.
Dov'è stato possibile sono state fatte scelte progettuali per il superamento delle barriere
architettoniche in linea con la mozione approvata dal consiglio comunale che richiamava ad
attenzione e impegno in questo senso.
La fusione ha permesso di intervenire in maniera più ampia riqualificando interi quartieri e strade
ed evitando i lavori “tampone” a cui bisogna ricorrere quando le risorse sono limitate.
Sono stati fatti investimenti sugli impianti sportivi di 650.000€, sul Campo Sportivo “Le Cortine
di Scarperia per gli spogliatoi, la manutenzione del manto in erba sintetica, il rifacimento
dell'impianto elettrico delle tribune e sul Campo Sportivo “Alessia Ballini” a San Piero, per
manutenzione del campo in sintetico, realizzazione della recinzione, nuovi spogliatoi e
adeguamento funzionale.
Per quanto riguarda gli immobili di interesse storico abbiamo investito quasi 500.000€ per la
riqualificazione dell'Oratorio della Compagnia e per il miglioramento dei camminamenti di ronda,
dei collegamenti verticali e delle merlature sul Palazzo di Vicari, ancora in corso.
AMBIENTE
Dal punto di vista ambientale l'operazione di maggior rilievo è stata senza alcun dubbio il
passaggio, atteso da tempo, alla raccolta porta a porta.
Al netto di problemi puntuali, come appartamenti di piccole dimensioni con conseguente
difficoltà di spazio interno per disporre i bidoncini, accesso di alcune strade private e sterrate e altre
piccole difficoltà, il servizio dopo qualche settimana dall'avvio si è dimostrato ben funzionante.
Questo ha permesso in appena tre mesi e con ancora i cassonetti per strada, di passare da un
misero 38% di raccolta differenziata all'attuale 58%, un salto importante per una crescita ambientale
di tutta la comunità che ha compreso da subito l'importanza di questa scelta. Auspichiamo con
l'eliminazione completa dei cassonetti stradali e con l'abitudine che i cittadini stanno lentamente
acquisendo di superare già quest'anno il 70% di raccolta differenziata.
Per stimolare i cittadini a fare meglio, nel nuovo regolamento saranno previsti sgravi per chi
attua comportamenti virtuosi, come il non superamento del limite di svuotamenti del rifiuto
indifferenziato, l'utilizzo della compostiera per la parte del rifiuto organico e l'utilizzo del Centro di
Raccolta di Rabatta, almeno fino a quando non sarà realizzato quello in Pianvallico per il quale si
stà concludendo la fase di progettazione.
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COMUNICAZIONE
Il lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni, attraverso la collaborazione con
professionisti del settore, sta portando i suoi frutti nei vari ambiti di comunicazione: carta stampata,
radio, social network (Twitter, You Tube e Instagram), televisione (format 50038) e testate locali
sia cartacee che on-line.
La produzione costante di comunicati stampa e di altro materiale di informazione che riguarda
tutti gli ambiti amministrativi permette una costante presenza sui mezzi di comunicazione.
Abbiamo cercato in questi anni di aumentare gli strumenti per la comunicazione in modo da
raggiungere più cittadini possibili che utilizzano strumenti diversi.
Sebbene ci sia ancora molta strada da fare, abbiamo sicuramente intrapreso la giusta via.
*************
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