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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).
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
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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.
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
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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 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
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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 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
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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 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 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
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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, 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 l’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
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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
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
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- 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 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 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
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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  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 self-service.
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
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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 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
 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
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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.

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 attenzione soprattutto
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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.

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.
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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 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
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'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, 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.
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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.

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
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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 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.
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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 (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
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
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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.

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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Di seguito sono riportate le principali opere che hanno caratterizzato il mandato 2014-2019:

FINANZIAMENTO
DESCRIZIONE COSTO STATO COMUNALE PRIVATO REGIONALE STATALE UE CITTA'

METROP.
FIRENZE

UMCM

MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE CALDAIA
SEDE COMUNALE VIA DEI BASTIONI 3

€ 3.077,00 TERMINATO € 3.077,00

INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE CLIMATIZZANTI
SEDE COMUNALE VIA DEI BASTIONI 3

€ 1.952,00 TERMINATO € 1.952,00

SOSTITUZIONE CALDAIA  SEDE COMUNALE VIA DEI
BASTIONI 3

€ 1.464,00 TERMINATO € 1.464,00

ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE € 646.500,00 TERMINATO € 319.093,56 € 327.406,44
PICCOLI LAVORI DI FINITURA SEDE COMUNALE VIA
DEI BASTIONI 3

€ 11.085,00 TERMINATO € 11.085,00

PAVIMENTAZIONE, RIVESTIMENTI E IMBIANCATURA
LOCALI SEDE COMUNALE VIA DEI BASTIONI 3

€ 15.700,00 TERMINATO € 15.700,00

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  SEDE
COMUNALE VIA DEI BASTIONI 3

€ 45.000,00 TERMINATO € 45.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA
EDIFICIO SEDE COMUNALE VIA DEI BASTIONI 3

€ 32.000,00 TERMINATO € 32.000,00

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO AL DM 14.01.2008
DEL PALAZZO COMUNALE DI SAN PIERO A SIEVE

€ 564.293,56 TERMINATO € 193.815,82 € 370.477,74

SOSTITUZIONE PERSIANE IN LEGNO PALAZZO
COMUNALE PIAZZETTA DEL COMUNE

€ 1.774,00 TERMINATO € 1.774,00

totali € 1.322.845,56
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
IMPIANTI CENTRO SOCIALIZZAZIONE DI S. AGATA

€ 16.000,00 TERMINATO € 8.000,00 € 8.000,00

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E RIFACIMENTO
IMPIANTO ELETTRICO A LED  CENTRO POLIVALENTE
SANT'AGATA

€ 7.000,00 TERMINATO € 7.000,00

INTERVENTI LOCALI ALLA COPERTURA ARCHIVIO
COMUNALE VIALE MATTEOTTI

€ 16.000,00 TERMINATO € 16.000,00

MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ORTI
SOCIALI AREA COMUNALE CARDETOLE

€ 77.834,00 IN CORSO € 27.834,00 € 50.000,00

ADEGUAMENTO NORMATIVO PORZIONE FABBRICATO
VIA LIPPI (CINEMA GARIBALDI E CIRCOLO ARCI)

€ 12.302,00 IN CORSO € 12.302,00

PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA CENTRO
POLIVALENTE S.AGATA

€ 75.420,00 IN CORSO € 75.420,00

totali € 204.556,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ORATORIO DELLA
COMPAGNIA NEL CAPOLUOGO INTERVENTO DI
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

€ 140.000,00 TERMINATO € 30.971,00 € 23.360,12 € 37.696,12 € 47.972,76

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ORATORIO DI VIA
DELLA COMPAGNIA

€ 55.500,00 TERMINATO € 55.500,00

LAVORI DI FINITURA IMPIANTI TECNOLOGICI
ORATORIO DI VIA DELLA COMPAGNIA

€ 5.454,00 TERMINATO € 5.454,00

RESTAURO CONSERVATIVO TABERNACOLO PONTE DI
SASSO

€ 5.000,00 TERMINATO € 5.000,00

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TORRE
PALAZZO DEI VICARI

€ 6.500,00 IN CORSO € 6.500,00

INTERVENTI PER RENDERE VISITABILI AL PUBBLICO
ALCUNI SPAZI IN PARTICOLARE I CAMMINAMENTI DI
RONDA E LA TORRE PALAZZO DEI VICARI

€ 210.298,39 IN CORSO € 97.837,55 € 25.000,00 € 87.460,84

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO PALAZZO DEI
VICARI

€ 56.000,00 IN CORSO € 56.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TABERNACOLO
DELL'ANNUNCIAZIONE VIA ROMA

€ 793,00 IN CORSO € 793,00

totali € 479.545,39
VALORIZZAZIONE DI SPAZI A SERVIZIO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI SAN PIERO A SIEVE REALIZZAZIONE
DI UNA BIBLIOTECA PUBBLICA VIA TRIFILÒ

€ 150.000,00 TERMINATO € 16.294,74 € 28.647,16 € 46.227,78 € 58.830,32

OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA INTERNE ED
ESTERNE DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DI SPAZI A
SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO - REALIZZAZIONE
DI UNA BIBLIOTECA PUBBLICA VIA TRIFILO'

€ 10.000,00 TERMINATO € 10.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
TECNOLOGICI NUOVA BIBLIOTECA VIA TRIFILO'

€ 18.000,00 IN CORSO € 18.000,00

totali € 178.000,00
AMPLIAMENTO LOTTO 1 MENSA POLO SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA VIALE MATTEOTTI

€ 733.000,00 TERMINATO € 733.000,00

AMPLIAMENTO LOTTO 2 MENSA POLO SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA VIALE MATTEOTTI

€ 473.578,14 TERMINATO € 473.578,14

ACQUISTO ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA € 450.000,00 TERMINATO € 450.000,00
SPOSTAMENTO FOGNATURA DA SOTTO EDIFICIO
AUDITORIO A RESEDE ESTERNO AREA SCOLASTICA
SCARPERIA _ ZONA EDIFICIO AUDITORIO

€ 20.956,00 TERMINATO € 20.956,00

ADEGUAMENTO SISMICO, STRUTTURALE ED
IMPIANTISTICO PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE
VIA F.LLI CERVI

€ 780.000,00 IN CORSO € 25.000,00 € 755.000,00

ADEGUAMENTO SISMICO CORPO PALESTRA SCUOLA
ELEMENTARE FEDI-STEFANACCI E MEDIA ANDREA DEL
CASTAGNO

€ 1.273.663,62 TERMINATO € 88.072,29 € 574.591,33 € 611.000,00

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO
STRALCIO A SCUOLA ELEMENTARE FEDI-STEFANACCI
E MEDIA ANDREA DEL CASTAGNO

€ 200.000,00 TERMINATO € 200.000,00

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO
STRALCIO B SCUOLA ELEMENTARE FEDI-STEFANACCI
E MEDIA ANDREA DEL CASTAGNO

€ 293.114,40 TERMINATO € 293.114,40

REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO E RIFACIMENTO
BAGNI SCUOLA ELEMENTARE FEDI-STEFANACCI

€ 100.000,00 TERMINATO € 100.000,00

OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO TERMICO
CENTRALE SCUOLA INFANZIA VIA GRAMSCI 28

€ 2.362,00 TERMINATO € 2.362,00

MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO AUDITORIUM
SCOLASTICO VIALE MATTEOTTI 28

€ 300.000,00 TERMINATO € 300.000,00

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 2° LOTTO
SCUOLA ELEMENTARE FEDI-STEFANACCI E MEDIA
ANDREA DEL CASTAGNO

€ 274.413,31 TERMINATO € 274.413,31

ASFALTATURA STRADA PROSPICIENTE SCUOLA
ELEMENTARE CLASIO

€ 24.200,00 TERMINATO € 24.200,00

MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
ELEMENTARE CLASIO

€ 290.357,76 TERMINATO € 70.357,76 € 220.000,00

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA GALILEO
CHINI VIALE MATTEOTTI

€ 526.697,00 IN CORSO € 73.997,00 € 452.700,00

MIGLIORAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA
ELEMENTARE CLASIO VIALE MATTEOTTI

€ 13.000,00 IN CORSO € 13.000,00

SCUOLA ELEMENTARE FEDI-STEFANACCI E MEDIA
ANDREA DEL CASTAGNO*VIA TRIFILO''*INTERVENTO
DI ADEGUAMENTO SISMICO 3° LOTTO 1° STRALCIO

€ 62.006,71 IN CORSO € 62.006,71

totali € 5.817.348,94
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ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE 'LE CORTINE' - II^
STRALCIO - SPOGLIATOI

€ 142.000,00 TERMINATO € 142.000,00

RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI LOCALI
TRIBUNE E SOTTRIBUNE “LE CORTINE”

€ 52.663,94 TERMINATO € 52.663,94

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO
SUSSIDIARIO IN ERBA SINTETICA IMPIANTO
SPORTIVO ALESSIA BALLINI VIA DONATELLO

€ 1.700,00 TERMINATO € 1.700,00

REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE CAMPO
ALLENAMENTI CAMPO SPORTIVO ALESSIA BALLINI

€ 6.100,00 TERMINATO € 6.100,00

SOSTITUZIONE SCOSSALINA E
IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNE CAMPO SPORTIVO
LE CORTINE

€ 5.000,00 TERMINATO € 5.000,00

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO
SPORTIVO ALESSIA BALLINI VIA DONATELLO

€ 15.000,00 TERMINATO € 15.000,00

CAMPO SPORTIVO ALESSIA BALLINI*VIA
DONATELLO*REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI

€ 15.307,00 IN CORSO € 15.307,00

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
CERTIFICATO IDONEITA' STATICA DECENNALE PER
AGIBILITA' PUBBLICO SPETTACOLO CENTRO
SPORTIVO ALESSIA BALLINI VIA DONATELLO

€ 12.000,00 IN CORSO € 12.000,00

ADEGUAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO
ALESSIA BALLINI VIA DONATELLO

€ 150.000,00 IN CORSO € 30.000,00 € 120.000,00

INCARICO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE NUOVI
SPOGLIATOI TENNIS IMPIANTO SPORTIVO ALESSIA
BALLINI VIA DONATELLO

€ 5.000,00 IN CORSO € 5.000,00

RIFACIMENTO COPERTURA STRUTTURA IN LEGNO
CAMPO POLIVALENTE IMPIANTO SPORTIVO ALESSIA
BALLINI VIA DONATELLO

€ 250.000,00 IN CORSO € 250.000,00

totali € 654.770,94
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E MESSA IN
SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI ADIACENTI -
ROTATORIA CARZA 

€ 169.877,71 TERMINATO € 125.709,51 € 44.168,20

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE
STRADA COMUNALE ADIACENTE PESA PUBBLICA VIA
DELLA STAZIONE

€ 3.050,00 TERMINATO € 3.050,00

AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
LINEE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE STRADE:
LOC. MONTAGNANA S.P. 503, LOC. LEVISONE S.P. 37,
STRADA COMUNALE TINTORIA 45, VIA AMENDOLA E
FILETTO

€ 27.400,00 TERMINATO € 27.400,00

REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE SAN PIERO A
SIEVE SCARPERIA 

€ 122.863,41 TERMINATO € 23.503,41 € 18.461,90 € 37.179,70 € 43.718,40

REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE
ECOTURISTICA ABITATI BORGO SAN LORENZO
SCARPERIA E SAN PIERO _ 3° LOTTO COLLEGAMENTO
ABITATI SCARPERIA - SAN PIERO A SIEVE _ 1°, 2° E
3° STRALCIO FUNZIONALE

€ 534.718,11 TERMINATO € 534.718,11

SISTEMAZIONE STRADA LOC. LUCIGLIANO € 73.274,00 TERMINATO € 73.274,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO
PUBBLICO IN VIALE ROMA SAN PIERO A SIEVE

€ 3.000,00 TERMINATO € 3.000,00

FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDO URBANO E
ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI STRADA
COMUNALE VIA PROVINCIALE INTERNA E VIA DON
MINZONI

€ 14.543,00 TERMINATO € 14.543,00

NUOVA PAVIMENTAZIONE DEGLI ACCESSI A PIAZZA
LIBERTÀ E DI PORZIONE DI VIA DELLA PIEVE NEL
CENTRO STORICO DI S. AGATA DI MUGELLO

€ 242.850,00 TERMINATO € 242.850,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE
(POTATURE, ABBATTIMENTI E RIMOZIONE CEPPAIE)
STRADE COMUNALI VIALE MATTEOTTI (TRATTO
NORD), VIALE DANTE E PIAZZA LIBERTA

€ 13.279,00 TERMINATO € 13.279,00

PICCOLO INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MANTO STRADALE STRADE
COMUNALI URBANE - VIA GRAMSCI – VIALE
MATTEOTTI

€ 12.000,00 TERMINATO € 12.000,00

MANUTENZIONE STRORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN
PIETRA STRADE COMUNALI: VIALE ROMA_PIAZZA
COLONNA_PIAZZA DEI VICARI_VIA ANTICA POSTA

€ 43.000,00 TERMINATO € 43.000,00

REALIZZAZIONE ROTATORIA S.P. 551 ?TRAVERSA DEL
MUGELLO? LOC. PETRONA - LA TORRE

€ 24.000,00 TERMINATO € 24.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO ABITATO
CAMPOMIGLIAIO

€ 180.000,00 TERMINATO € 180.000,00

RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SU UN
TRATTO DI STRADA COMUNALE STRADA LOC.AGO VIA
S.CLEMENTE

€ 176.196,49 TERMINATO € 176.196,49

RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SU UN
TRATTO DI STRADA COMUNALE DI SAN CLEMENTE
LOC. ?LA MACCHIA

€ 85.543,88 TERMINATO € 85.543,88

CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADA COMUNALE
MARCOIANO-PANNA

€ 80.000,00 TERMINATO € 80.000,00

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
STRADE COMUNALI VIALE KENNEDY E VIALE
MATTEOTTI

€ 195.234,00 TERMINATO € 195.234,00

SOSTITUZIONE MANTO STRADALE E RIFACIMENTO
OPERE D'ARTE STRADALI VIA DI LUCIGLIANO

€ 8.800,00 TERMINATO € 8.800,00

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA, MIGLIORAMENTO SISTEMA
INTERCETTAZIONE ACQUE METEORICHE E RIPRESA
PARZIALE DI TAPPETI D'USURA INTERVENTO
RIFACIMENTO PIANI VIARI -  LOTTO 3 -
RISTRUTTURAZIONE  E ASFALTATURA STRADA
COMUNALE PONZALLA*VIA PONZALLA*

€ 20.518,00 TERMINATO € 20.518,00

VIA CAFAGGIO E VIE LIMITROFE*VIA CAFAGGIO E VIE
LIMITROFE*RIFACIMENTO PIANI VIABILI

€ 33.304,00 TERMINATO € 33.304,00

LOCALITA' VARIE*VIA VARIE*INTERVENTI DI
RIFACIMENTO VIABILITA' COMUNALI VIALE
MATTEOTTI

€ 150.000,00 TERMINATO € 150.000,00

RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE VIALE MATTEOTTI

€ 55.000,00 TERMINATO € 55.000,00

PREDISPOSIZIONI STRADALI PER ESTENSIONE PUNTI
LUCE STRADA COMUNALE VIA SAN FRANCESCO

€ 4.849,00 TERMINATO € 4.849,00

REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA 1° LOTTO S.P.
511/S.P. 503 LOCALITA' LE MOZZETE

€ 311.442,34 TERMINATO € 156.197,22 € 155.245,12

REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA 2° LOTTO S.P.
511/S.P. 503 LOCALITA' LE MOZZETE

€ 247.213,47 TERMINATO € 5.612,65 € 173.893,30 € 67.707,52

REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA 3° LOTTO S.P.
511/S.P. 503 LOCALITA' LE MOZZETE

€ 197.174,66 IN CORSO € 30.990,13 € 70.861,58 € 95.322,95

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE
(POTATURE, ABBATTIMENTI E RIMOZIONE CEPPAIE)
STRADE COMUNALI VIA PROVINCIALE, VIALE
KENNEDY E VIALE MATTEOTTI (TRATTO SUD)

€ 48.689,00 TERMINATO € 48.689,00

INTERVENTI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI E
INFRASTRUTTURE (BORGO RINZELLI, VIA F.LLI
CERVI, MARCOIANO, CASTELLANA, VIALE MATTEOTTI,
VIA DELLA REPUBBLICA , VIA LIPPI PARCHEGGIO, VIA
MISERICORDIA-CORTINE, VIA DEGLI ALPINI, VIALE

€ 296.024,12 TERMINATO € 296.024,12
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DANTE, TRATTO DISTRIBUTORE-VIA GRAMSCI, VIA
NENNI, PARCHEGGIO CAMPOMIGLIAIO,
CAPANNACCIA, MARCOIANO)
STRADE COMUNALI*VIA DELLE CORTINE,
MISERICORDIA, VASARI, SANTA CROCE E
LISI*RIFACIMENTO PIANI VIARI

€ 43.899,00 TERMINATO € 43.899,00

RIFACIMENTO NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA DEL
PIGNONE ALTEZZA NC 10

€ 12.594,00 TERMINATO € 7.594,00 € 5.000,00

REALIZZAZIONE NUOVE CADITOIE ED INTEGRAZIONE
RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
ROTATORIA CARZA VIA PROVINCIALE

€ 8.806,00 TERMINATO € 8.806,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA SUL
CARZA E ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI

€ 9.988,00 IN CORSO € 9.988,00

COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA
VIA DELLA REPUBBLICA S.AGATA DEL MUGELLO

€ 230.000,00 IN CORSO € 230.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE
ESTERNA PALAZZO DEI VICARI

€ 43.877,00 IN CORSO € 42.877,00 € 1.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE
PALAZZO DEI VICARI

€ 4.614,00 IN CORSO € 4.614,00

RIGENERAZIONE URBANA- RIQUALIFICAZIONE E
OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA STAZIONE A SAN
PIERO A SIEVE  1° LOTTO

€ 415.000,00 IN CORSO € 103.750,00 € 311.250,00

RIGENERAZIONE URBANA- RIQUALIFICAZIONE E
OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA STAZIONE A SAN
PIERO A SIEVE 2° LOTTO

€ 127.500,00 IN CORSO € 65.250,00 € 62.250,00

REALIZZAZIONE PIAZZOLA CON PUNTO LUCE LOC.
MONTAGNANA

€ 3.663,00 IN CORSO € 3.663,00

INSTALLAZIONE N. 3 PENSILINE ATTESA AUTOBUS
VIA FALCONE E BORSELLINO - SR 65 - VIA DELLA
RESISTENZA

€ 7.000,00 IN CORSO € 7.000,00

REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SIEVE E AREE
COLLEGATE VIA PROVINCIALE - VIALE ROMA - VIA
CALIMARA

€ 182.610,00 IN CORSO € 135.653,95 € 46.956,05

MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO INNESTI
ESISTENTI E REALIZZAZIONE PUBBLICA
ILLUMINAZIONE S.P. 129 PONTE AI NOCI  - SAN
GIUSTO A FORTUNA

€ 56.958,02 IN CORSO € 56.958,02

ABBATTIMENTO STRAORDINARIO ALBERI
PERICOLANTI AREE A VERDE

€ 12.200,00 IN CORSO € 12.200,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
(AREA LIPPI 5,
CAPANNACCIA-BOCCACCIO-SERENAI,
MONTACCIANICO PARCHEGGIO-PARK
KENNEDY-SENNI), LUMENA, CERLIANO,S. GIUSTO
FORTUNA, LA TORRE, CEROTA E_D'ACQUISTO,
MONTEPOLI, PP-PARCHEGGI PUBBLICI VIA
MASSORONDINAIO E RIQ.VIALE ROMA E VIA
PORTA VECCHIA, MARCOIANO DA LOC. PONTE A
OLMO A SP PANNA, STRADA ACCESSO "LOC.
MULINO LEVISONE", MULINUCCIO -CASALI)

€ 606.066,89 IN CORSO € 606.066,89

ASFALTI CARDETOLE € 230.000,00 TERMINATO € 230.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA CARDETOLE € 250.000,00 IN CORSO € 250.000,00

totali € 5.618.620,10
NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE STRADE COMUNALI: VIA
ALESSANDRO GALILEI - VIA PIER DELLA FONTE

€ 125.051,16 TERMINATO € 125.051,16

NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE STRADE COMUNALI: VIA LEONARDO
DA VINCI, VIA E. FERMI, VIA GIOTTO

€ 111.397,00 TERMINATO € 111.397,00

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE STRADE COMUNALI: VIA GRAMSCI,
VIA CANTAGALLO, VIA AMENDOLA, VIA DI FILETTO
GIARDINI

€ 105.396,00 TERMINATO € 105.396,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA
ILLUMINAZIONE  LOCALITA PONZALLA

€ 15.277,00 TERMINATO € 15.277,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA PROVINCIALE SP
503 LOC. PONZALLA

€ 4.000,00 IN CORSO € 4.000,00

NUOVI IMPIANTI ELETTRICI STRADE COMUNALI:
VIALE MATTEOTTI, VIA BUOZZI, GIARDINI FILETTO,
POGGIO CAVALLO, VIA DELLA RESISTENZA, PONTE DI
SASSO

€ 260.000,00 IN CORSO € 260.000,00

totali € 621.121,16
RECINZIONE AREA VERDE PUBBLICA VIA DEI
GIARDINI A. BERTI PER ISTITUZIONE DI SPAZIO AD
ESCLUSIVO USO RICREATIVO LUDICO E DI
SOCIALIZZAZIONE

€ 24.283,00 TERMINATO € 24.283,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE CUCINA
GIARDINO PUBBLICO AREA DELLE FESTE ANTONIO
BERTI

€ 5.000,00 TERMINATO € 5.000,00

REALIZZAZIONE NUOVA AREA ATTREZZATA LUDICA
GIARDINI PUBBLICI DI VIA DON MINZONI

€ 36.726,00 TERMINATO € 36.726,00

RIPRISTINO FORESTE DANNEGGIATE DA CALAMITA'
PARCO LA PINETA AREA BOSCATA VIA LIPPI

€ 106.289,00 TERMINATO € 106.289,00

FORNITURA DI GIOCHI PERCORSO INCLUSIVO
GIARDINI PUBBLICI VIA LIPPI

€ 12.000,00 TERMINATO € 7.000,00 € 5.000,00

MANUTENZIONE PARCO PUBBLICO PINETA IV LOTTO € 72.274,99 TERMINATO € 27.492,53 € 25.078,18 € 19.704,28
FORNITURA DI GIOCHI PER AREE PUBBLICHE € 39.160,00 IN CORSO € 39.160,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI PINETA VIA
DE' SERENAI

€ 30.000,00 IN CORSO € 30.000,00

totali € 325.732,99
NUOVI SERVIZI IGENICI AUTOPULENTI
AUTOMATIZZATI COMPLETI DI DOCCIA GIARDINI
PUBBLICI VIA LIPPI E PARCHEGGIO VIA
MISERICORDIA

€ 50.000,00 IN CORSO € 50.000,00

LAVORI SOMMA URGENZA GENNAIO/FEBBRAIO 2014 € 31.608,04 TERMINATO € 12.138,34 € 19.469,70
LAVORI SOMMA URGENZA 19/20 SETTEMBRE 2014 € 18.000,00 TERMINATO € 18.000,00
LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AI PRIMI
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EVENTO
CALAMITOSO 5 MARZO 2015 VIABILITÀ COMUNALE E
VICINALE, AREE VERDI, NONCHE' DEI VARI IMMOBILI

€ 228.710,00 TERMINATO € 106.945,67 € 121.764,33

MESSA IN SICUREZZA SCARPATA SCARPATA C/O
CENTRO POLIVALENTE S.AGATA

€ 42.039,52 TERMINATO € 42.039,52

LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA'
COMUNALE E CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO
FRANOSO IN VIA MASSORONDINAIO

€ 45.000,00 TERMINATO € 45.000,00

LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AI PRIMI
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EVENTI
METEOROLOGICI DAL 9 AL 12 DICEMBRE 2017
(GABBIANO)

€ 106.289,00 TERMINATO € 71.041,09 € 53.185,59

LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AI PRIMI
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EVENTI
METEOROLOGICI DAL 9 AL 12 DICEMBRE 2017
(SELVA CEROTA, RIFREDUCCIO,
POGGIOLINO-GUAZZATOIA)

€ 17.937,68 TERMINATO
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LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AI PRIMI
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INTENSI
FENOMENI  METEO DEL 29 OTTOBRE 2018 (IMMOBILE
ARCHIVIO COMUNALE, CIMITERO DI SAN PIERO A
SIEVE , ALBERTATURE STRADE E AREE PUBBLICHE,
STRADE COMUNALI , CAMPO SPORTIVO ALESSIA
BALLINI E CORTINE, VIABILITA’ VIA PROVICIALE
INCROCIO VIA CALIMARA, PALESTRA E REFETTORIO
SCOLASTICO VIA TRIFILO')

€ 39.050,00 TERMINATO € 39.050,00

totali € 528.634,24
INSTALLAZIONE CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA
STRADE ABITATI SCARPERIA E SANT'AGATA
FINANZIATO CON CONTRATTO DI
SPONSORIZZAZIONE SAN PELLEGRINO SPA

€ 30.000,00 TERMINATO € 30.000,00

ATTREZZATURA CANTONIERE  E GIARDINIERE PER
MANUTENZIONI STRADE COMUNALI E AREE VERDI
PUBBLICHE

€ 10.000,00 IN CORSO € 10.000,00

ACQUISTO MINIPALA € 21.489,00 TERMINATO € 21.489,00
ACQUISTO TRIBUNE MOBILI PER FESTEGGIAMENTI € 12.200,00 TERMINATO € 12.200,00
ACQUISTO TRIBUNE MOBILI PER FESTEGGIAMENTI € 22.070,00 TERMINATO € 22.070,00
ACQUISTO PARTI DI PARAPETTI PER ADEGUAMENTO
NORMATIVO "NTC2018" TRIBUNE PREFABBRICATE
MOBILI PER FESTEGGIAMENTI STORICI

€ 18.600,00 TERMINATO € 18.600,00

SOSTITUZIONE N. 2 VEICOLI COMMERCIALI
CANTIERE COMUNALE

€ 36.324,00 TERMINATO € 36.324,00

ACQUISTO N. 2 VEICOLI SERVIZI SOCIALI € 16.995,00 TERMINATO € 16.995,00
totali € 167.678,00

CIMITERO DI SAN PIERO A SIEVE*VIA SALVO
D'ACQUISTO*LAVORI DI RESTAURO GENERALE

€ 35.000,00 TERMINATO € 35.000,00

CIMITERO DI FAGNA*VIA FAGNA*LAVORI DI
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

€ 44.610,00 TERMINATO € 44.610,00

CIMITERO DI SCARPERIA - VIALE MATTEOTTI*VIALE
MATTEOTTI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
CIMITERO DI SCARPERIA

€ 25.755,00 TERMINATO € 25.755,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO SECONDO
INTERVENTO CIMITERO SCARPERIA*VIALE
MATTEOTTI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

€ 9.093,00 TERMINATO € 9.093,00

CIMITERO COMUNALE _ LOCALITA' SENNI*LOCALITA'
SENNI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL FABBRICATO CONTENENTE I LOCULI (LOTTO1))

€ 24.249,00 TERMINATO € 24.249,00

CIMITERO DI GABBIANO*VIA DI
GABBIANO*INTERVENTO RESTAURO GENERALE

€ 16.000,00 TERMINATO € 16.000,00

CIMITERO COMUNALE DI SANT'AGATA DI
MUGELLO*VIA MONTEPOLI*RIDUZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO CONSERVATIVO

€ 99.797,00 IN CORSO € 99.797,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO 3° INTERVENTO
CIMITERO SCARPERIA*VIALE
MATTEOTTI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

€ 19.901,00 IN CORSO € 19.901,00

QUERCIA SECOLARE PRESSO CIMITERO DI
SCARPERIA*VIA MATTEOTTI*VIALE MATTEOTTI

€ 5.000,00 IN CORSO € 3.566,67 € 1.433,33

CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO SCALE*VIA
VARIE*SCALE

€ 5.000,00 IN CORSO € 5.000,00

CIMITERI COMUNALI*VIA VARIE*ACQUISTO
ATTREZZATURA CIMITERIALE

€ 5.000,00 IN CORSO € 5.000,00

CIMITERO COMUNALE DI SAN PIERO A SIEVE*VIA
SALVO D'ACQUISTO SAN PIERO A
SIEVE*REALIZZAZIONE SEPOLCRETO A DUE POSTI

€ 6.000,00 IN CORSO € 6.000,00

totali € 295.405,00
TOTALE INTERVENTI 2014/2018 € 16.264.258,32 € 8.534.034,10 € 90.000,00 € 3.233.212,94 € 2.652.840,45 € 170.225,76 € 400.000,00 € 1.183.945,07

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE
2019-2021

DESCRIZIONE COSTO STATO COMUNALE PRIVATO REGIONALE STATALE UE CITTA'
METROP.
FIRENZE

UMCM

MIGLIORAMENTO SISMICO SECONDO IL DM
14.01.2008 ALLA PALAZZINA URP ? RAGIONERIA
PIAZZETTA DEL COMUNE

€ 192.618,00 IN PROGRAM
MAZIONE
2019

€ 192.618,00

ADEGUAMENTO SISMICO SEDE POLIZIA MUNICIPALE
VIALE MATTEOTTI

€ 32.901,00 IN PROGRAM
MAZIONE
2019

€ 32.901,00

AMPLIAMENTO PERCORSI TURISTICI E OPERE DI
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURA TORRE E
INTERNI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZO
DEI VICARI

€ 280.000,00 IN PROGRAM
MAZIONE
2019

€ 280.000,00

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA
COMUNALE E SCOLASTICA VIA F.LLI CERVI 3

€ 743.387,76 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2019

€ 274.700,00 € 468.687,76

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA
COMUNALE VIA GRAMSCI

€ 762.106,00 IN PROGRAMMAZIONE 2019 € 762.106,00

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 3° LOTTO
2° STRALCIO SCUOLA ELEMENTARE FEDI-STEFANACCI
E MEDIA ANDREA DEL CASTAGNO

€ 411.084,04 IN PROGRAM
MAZIONE
2019

€ 411.084,04

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA
VIA GRAMSCI 

€ 688.807,77 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2019

€ 302.000,00 € 386.807,77

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA
GALILEO CHINI VIALE MATTEOTTI

€ 672.902,53 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2019

€ 366.700,00 € 306.202,53

REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TRIBUNA CAMPO
SPORTIVO "LE CORTINE”

€ 200.000,00 IN PROGRAM
MAZIONE 2019

€ 200.000,00

CAMPI SPORTIVI*VIA VARIE*ADEGUAMENTO
IMPIANTO E RIFACIMENTO MANTI IN ERBA 4
IMPIANTI SPORTIVI ED AUSILIARI

€ 400.000,00 IN PROGRAM
MAZIONE
2019

€ 400.000,00

STRADA COMUNALE GABBIANO*VIA DI
GABBIANO*RIFACIMENTO PIANO VIABILE E OPERE
D'ARTE STRADALI

€ 358.485,00 IN PROGRAM
MAZIONE
2019

€ 358.485,00

MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA
ZONA PIEVE VIA PROVINCIALE

€ 250.000,00 IN PROGRAM
MAZIONE
2019

€ 250.000,00

INTERVENTI SOSTITUZIONE E NUOVA
PAVIMENTAZIONE PIANI VIABILI

€ 140.150,00 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2019

€ 140.150,00

REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' E NUOVI
MARCIAPIEDI VIALE DANTE

€ 180.000,00 IN PROGRAM
MAZIONE 2019

€ 180.000,00

REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E PARCHEGGIO
VIA A. GRAMSCI

€ 250.000,00 IN PROGRAM
MAZIONE 2019

€ 250.000,00

REALIZZAZIONE ROTATORIA S.P. 551 - PIP LOC.
PETRONA LA TORRE

€ 138.990,00 IN PROGRAM
MAZIONE

€ 138.990,00
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2019
RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEI
VICARI E CENTRO STORICO

€ 150.000,00 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2019

€ 150.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BOSCO AI
FRATI E NUOVA ASFALTATURA VIA DI LUCIGLIANO

€ 100.000,00 IN PROGRAM
MAZIONE
2019

€ 100.000,00

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE COMUNALI
(TINTORIA - VIALE MATTEOTTI LOTTO A)

€ 150.000,00 IN PROGRAM
MAZIONE
2019

€ 150.000,00

IMPIANTO ILLUMNAZIONE CAMPO SPORTIVO SAN
PIERO

€ 50.000,00 IN PROGRAM
MAZIONE
2019

€ 50.000,00

RIFACIMENTO GIARDINI VIA LIPPI € 100.000,00 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2019

€ 100.000,00

RIPRISTINO FRANA POGGIOLO € 33.332,00 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2019

€ 33.332,00

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
ELEMENTARE CLASIO

€ 441.800,00 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2020

€ 441.800,00

INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI € 300.000,00 IN PROGRAM
MAZIONE
2020

€ 300.000,00

REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE
ECOTURISTICA SAN PIERO - BORGO SAN LORENZO

€ 500.000,00 IN PROGRAM
MAZIONE
2020

€ 500.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI € 177.150,00 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2020

€ 120.150,00 € 57.000,00

ADEGUAMENTO INCROCIO DI VIA DI CAFAGGIO CON
VIA PROVINCIALE

€ 200.000,00 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2020

€ 200.000,00

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE COMUNALI

€ 130.000,00 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2020

€ 130.000,00

RIFACIMENTO GIARDINI VIA LIPPI € 30.000,00 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2020

€ 30.000,00

SCUOLE SCARPERIA: AMPLIAMENTO DEL PORTICO
SCUOLA CLASIO

€ 200.000,00 IN PROGRAM
MAZIONE
2021

€ 200.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI € 507.150,00 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2021

€ 450.150,00 € 57.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 300.000,00 IN PROGRAM
MAZIONE
2021

€ 300.000,00

RIFACIMENTO GIARDINI VIA LIPPI € 30.000,00 IN
PROGRAMMAZ

IONE 2021

€ 30.000,00

€ 9.100.864,10 € 2.768.982,00 € 138.990,00 € 2.891.698,06 € 3.301.194,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00



Comune di SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

Relazione di Fine Mandato 2019
25

PARTE I - DATI GENERALI

1 Dati generali

1.1 Popolazione residente al 31.12

La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:

Popolazione 2014 2015 2016 2017 2018

Residenti al 31.12 12.158 12.217 12.150 12.170 12.220

1.2 Organi politici

Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i seguenti:

Composizione Consiglio e Giunta Titolo Lista politica

IGNESTI FEDERICO SINDACO CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

BACCI FRANCESCO VICE SINDACO CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

CIANI LORETTA ASSESSORE ESTERNO CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

CASATI MARCO ASSESSORE ESTERNO CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

RECATI MARCO ASSESSORE ESTERNO CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

CAPIROSSI FIAMMETTA ASSESSORE FINO AL
31.05.2015

CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

GIOVANNINI FILIPPO CONSIGLIERE DI
MAGGIORANZA DAL 26.06.2014
PER SURROGA A FIAMMETTA
CAPIROSSI NOMINATA
ASSESSORE

CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

TIENGO ISABELLA CONSIGLIERE DI
MAGGIORANZA

CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

SOZZI RUGGERO CONSIGLIERE DI
MAGGIROANZA

CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

MODI PIETRO CONSIGLIERE DI
MAGGIORANZA

CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

PICCIRILLO CLAUDIO CONSIGLIERE DI
MAGGIORANZA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DAL 29.09.2017

CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

BRUNELLI EMILIANO CONSIGLIERE DI
MAGGIORANZA

CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

BONI FABRIZIO CONSIGLIERE DI
MAGGIORANZA

CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

SEROTTI ELENA CONSIGLIERE DI
MAGGIORANZA

CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

MARCHI ENRICO CONSIGLIERE DI
MAGGIORANZA

CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO
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NARDONI DANIELE CONSIGLIERE DI
MAGGIORANZA CAPOGRUPPO

CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

MECATTI MASSIMO CONSIGLIERE DI
MAGGIORANZA DAL 26.06.2014
PER SURROGA A LORETTA
CIANI NOMINATA ASSESSORE

CENTRO SINISTRA CON
IGNESTI SINDACO

PARRINI LUCA CONSIGLIERE DI MINORANZA
CAPOGRUPPO

LISTA CIVICA 2.0

CIPOLLONE RODOLFO CONSIGLIERE DI MINORANZA
VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DAL 29.9.2017

LISTA CIVICA 2.0

ROSSI VIVIANA CONSIGLIERE DI MINORANZA
CAPOGRUPPO

MOVIMENTO 5 STELLE

MARSILI MICHELANGELO CONSIGLIERE DI MINORANZA
FINO AL 24.07.2014 PER
DIMISSIONI

MOVIMENTO 5 STELLE

BARLAZZI ELISA CONSIGLIERE DI MINORANZA
DAL 24.07.2014 PER SURROGA
A MARSILI MICHELANGELO

MOVIMENTO 5 STELLE

BERTINI TATIANA CONSIGLIERE DI MINORANZA
CAPOGRUPPO

LIBERAMENTE A SINISTRA

1.3 Struttura organizzativa

L’organigramma dell’ente è così riassumibile:

Organigramma Denominazione

Segretario: Carmela Ascantini

Numero posizioni organizzative quattro

Numero totale personale dipendente N. 75

Struttura organizzativa dell'ente:

SETTORE  I SERVIZI AMMINISTRATIVI

Unità operative Sette

    Segreteria Generale Segreteria

    Sviluppo Economico Ufficio Sviluppo Economico

    Servizi Demografici Ufficio Servizi Demografici

    Relazioni con il pubblico Ufficio URP

    Servizi infanzia e Casa Ufficio Servizi infanzia e casa

    Istruzione Ufficio Istruzione

    Biblioteca, Archivio e attività culturali Biblioteche, archivio e attività culturali

SETTORE II SERVIZI FINANZIARI

Unità operative Cinque

    Economato Ufficio Economato

    Personale Ufficio Personale

    Tributi Ufficio Tributi

    Ragioneria Ufficio Ragioneria
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    Controllo di Gestione Ufficio Controllo di Gestione

SETTORE  III LAVORI PUBBLICI

Unità operative Quattro

    Manutenzioni e cantiere Ufficio manutenzioni e cantiere

    Patrimonio Ufficio Patrimonio

    Lavori Pubblici Ufficio Lavori pubblici

    Amministrativa e contabile Ufficio amministrativo e contabile

SETTORE IV EDILIZIA ED URBANISTICA

Unità operative Due

    Edilizia - Urbanistica Ufficio Edilizia - Urbanistica

    Ambiente Uffiicio Ambiente

1.4 Condizione giuridica dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato NO

1.5 Condizione finanziaria dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL NO

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 NO

1.6 Situazione di contesto interno/esterno

Criticità e soluzioni settore I Affari Generali

Per la scuola Criticità: lavori. Soluzioni: organizzazione dei servizi con buoni standard compatibilmente con
l'andamento dei lavori su cucina e plessi; per i servizi 0_3 Criticità: frammentarietà dei servizi. Soluzioni:
messa a regime di una procedura unica per l'assegnazione di tutti i posti disponibili; per la cultura. Criticità:
mancanza di spazi adeguati per lo studio e l'archivio. Soluzioni: apertura della nuova biblioteca comunale,
mantenendo le aperture delle due sedi con le carenze di organico intercorse, e messa in sicurezza degli
archivi; per il settore casa, Criticità: frammentarietà degli interventi. Soluzioni: messa a punto di un bando
unico e verifica e adeguamento degli interventi alle nuove norme; per i servizi demografici. Criticità:
adempimenti imposti da nuove norme. Soluzioni: messa a punto, a parità di risorse, dell'ANPR e delle
procedure conseguenti alle nuove norme intrervenute (DAT, cittadinanze, separazione e divorzio in
comune, carta elettronica etc...); per l'informatica e telefonia Criticità: più sedi operative. Soluzioni:
realizzazione di infrastrutture informatiche che garantissero il funzionamento delle due sedi e
digitalizzazione e conservazione a norma dei documenti digitali; per segreteria Criticità: entrata in vigore di
nuove norme. Soluzioni: adeguamento a norme di amministrazione trasparente e privacy e completamento
del processo di fusione in vari ambiti (sito, contratti, canoni, ìgestione contenziosi etc...); per l'URP Criticità:
due sedi operative. Soluzioni: manteniment dell'apertura degli sportelli su due sedi e la messa a punto di
procedure uniche, caricamento di moduli sul sito e la compilabilità di moduli online.

Criticità e soluzioni settore II Servizi Finanziari
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Le problematiche riscontrate durante il quinquennio nel Settore Servizi Finanziari sono essenzialmente
riferibili all’istituzione mediante fusione del Comune di Scarperia e San Piero. Il processo di fusione, infatti,
ha evidenziato un numero complessivo di dipendenti assegnati al settore insufficiente rispetto alle reali
necessità, a causa del sottodimensionamento della dotazione organica che, alla data della fusione, non
risultava equilibrata fra i due enti. Inoltre, l’afflusso dei trasferimenti finanziari derivanti dalla fusione, ha
permesso, da un lato, numerosi investimenti, ma dall’altro ha accresciuto notevolmente la mole di lavoro
degli uffici, rendendo i procedimenti da gestire molto  più complessi e numerosi rispetto a quelli
ordinariamente presenti in enti di dimensioni similari.

Un'altra questione, anch’essa legata alla nascita del nuovo Ente, è stata l’armonizzazione dei sistemi
informatici e delle banche dati, particolarmente impattante per l’ufficio ragioneria e l’ufficio tributi.
Quest’ultimo ha proceduto alla reinternalizzazione della gestione di tutti i tributi comunali, che ha
comportato un notevole sforzo organizzativo, mentre l’ufficio ragioneria ha subito l’impatto della nuova
normativa in materia contabile e fiscale, con molti nuovi adempimenti.

L’Amministrazione, ha dunque, ritenuto di integrare il personale assegnato al Settore Servizi Finanziari in
due fasi,  attualmente sono in corso le procedure per l’assunzione di nuovi dipendenti relativamente
all’attuazione della seconda fase.

2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del TUOEL

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà, così come approvati da apposito decreto del Ministero
dell'Interno del 18 febbraio 2013, risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato sono riepilogati nella
seguente tabella:

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato

Parametri positivi 0 su 10 0 su 10

e pertanto l'Ente non è strutturalmente deficitario.



Comune di SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

Relazione di Fine Mandato 2019
29

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE
IL MANDATO

3 Attività normativa

Titolo Approvazione Settore competente Area Tematiche per
la pubblicazione sul

sito web

Regolamento per il
funzionamento del Consiglio

comunale

Delibera CC n. 55 del 04/10/2016 Settore I Servizi
Amministrativi

Affari Generali ed
Istituzionali

Regolamento comunale per la
disciplina dei procedimenti

amministrativi

Deliberazione CC n. 74/2010 ex
Scarperia) - confermato con Atto di
Intesa dei Sindaci del 30.12.2013 -
modificato con delibera CC n. 46 del

24/07/2017 - ABROGATO con
deliberazione CC. N. 79 del

17.12.2018

Settore I Servizi
Amministrativi

Affari Generali ed
Istituzionali

Regolamento sul procedimento
amministrativo e

sull'amministrazione digitale

Deliberazione CC n. 79 del
17.12.2018

Settore I Servizi
Amministrativi

Affari Generali ed
Istituzionali

Regolamento per l'esercizio del
diritto di informazione e di

accesso agli atti e documenti
amministrativi e del diritto di

accesso civico e civico
generalizzato ai documenti,

informazioni e dati detenuti dal
comune di Scarperia e San

Piero.

Delibera Consiglio Comunale n. 46
del 24/07/2017

Settore I Servizi
Amministrativi

Affari Generali ed
Istituzionali

Manuale di gestione del
protocollo informatico e dei

flussi documentali del Comune
di Scarperia e San Piero

Delibera della Giunta n. 97 del
12.10.2015 - modificato con delibera
della Giunta n. 119 del 14.12.2018

Settore I Servizi
Amministrativi

Affari Generali ed
Istituzionali

Regolamento di organizzazione Delibera G.C. ex Scarperia n. 118 del
31.12.2013 - Confermato con Atto di
Intesa dei Sindaci del 30.12.2013 -

modificato con Delibera GC n.60 del
22/06/2015

Settore II Servizi
Finanziari

Affari Generali ed
Istituzionali

Regolamento di disciplina per la
misurazione e valutazione della

performance

Delibera G.C. ex Scarperia n. 119 del
31.12.2013 - Confermato con Atto di
Intesa dei Sindaci del 30.12.2013 -
Delibera GC n. 57 del 16/10/2014 -
modificato con delibera della GC. N.

77 del 17.07.2017

Settore II Servizi
Finanziari

Affari Generali ed
Istituzionali

Regolamento Comunale
recante norme per la

ripartizione del fondo per la
progettazione e l'innovazione

Delibera GC. N. 102 del 23.10.2017 Segretario Comunale Affari Generali ed
Istituzionali

Regolamento comunale per
l'erogazione dell'incentivo ex

art. 18 legge n. 109/94,
attualmente riportato con

modificazioni all. 92 del D.L. n.
163/2006

Delibera G.C. ex San Piero n. 19 del
17.03.2004 - modificato con delibera

G.C. ex San Piero n. 25 del
10.04.2012 - confermato con delibera
del Commissario n. 72 15.05.2014

Segretario Comunale Affari Generali ed
Istituzionali

Regolamento per l'affidamento
di servizi di rappresentanza in
giudizio dell'ente ad avvocati

esterni

Delibera GC n. 29 del 27.02.2017 Settore I Servizi
Amministrativi

Affari Generali ed
Istituzionali



Comune di SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

Relazione di Fine Mandato 2019
30

Regolamento comunale per la
disciplina delle sponsorizzazioni

Delibera GC n. 30 del 27/02/2017 Settore I Servizi
Amministrativi

Affari Generali ed
Istituzionali

Regolamento comunale  per la
celebrazione dei matrimoni civili

e per la costituzione delle
unioni civili

Delibera CC n.65 del 16.11.2017 Settore I Servizi
Amministrativi

Affari Generali ed
Istituzionali

Regolamento di contabilità Delibera Consiglio Comunale n. 5 del
30.01.2018

Settore II Servizi
Finanziari

Risorse economiche
e finanziarie, tasse e

tributi
 Regolamento generale delle
entrate tributarie del Comune

Delibera Consiglio Comunale n. 4 del
31.01.2017

Settore II Servizi
Finanziari

Risorse economiche
e finanziarie, tasse e

tributi
Regolamento per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche e per

l'applicazone della relativa
tassa (TOSAP)

Delibera Consiglio Comunale n. 27
del 29/04/2016

Settore II Servizi
Finanziari

Risorse economiche
e finanziarie, tasse e

tributi

Regolamento per l'applicazione
dell'imposta municipale propria

(IMU)

Delibera Consiglio Comunale n.5 del
31/01/2017

Settore II Servizi
Finanziari

Risorse economiche
e finanziarie, tasse e

tributi
Regolamento comunale per
l'istituzione e l'applicazione

della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Delibera Consiglio Comunale n. 25
del 29.03.2018

Settore II Servizi
Finanziari

Risorse economiche
e finanziarie, tasse e

tributi
Regolamento sulla pubblicità,

insegne di esercizio e pubbliche
affissioni

Delibera Consiglio Comunale n. 26
del 29.04.2016

Settore II Servizi
Finanziari

Risorse economiche
e finanziarie, tasse e

tributi
Regolamento zonale dei servizi
educativi per la prima infanzia

della zona educativa del
Mugello

 Delibera CC n. 28 del 07/05/2015 Settore I Servizi
Amministrativi

Istruzione, Cultura,
Casa

Regolamento comunale dei
servizi educativi prima infanzia

Delibera commissariale n. 51 del
08/05/2014 - abrogato con

determinazione n. 337 del 03.07.2018

Settore I Servizi
Amministrativi

Istruzione, Cultura,
Casa

Regolamento ISEE Approvato con delibera CC n.68 del
02/11/2015

Settore I Servizi
Amministrativi

Istruzione, Cultura,
Casa

Regolamento delle modalità di
assegnazione e di utilizzo degli
alloggi di edilizia residenziale

pubblica di proprietà dei comuni
del LODE fiorentino

Approvato con Delibera CC n. 72 del
19/12/2016

Settore I Servizi
Amministrativi

Istruzione, Cultura,
Casa

Regolamento per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche

Delibera CC  Scarperia delibera n. 82
del 29.11.1999, modificato con

delibera CC. N. 14 del 01.03.200 e
CC. N. 41 del 23.04.2007, delibera

CC. N.11 del 28.03.2013, confermato
con deliberazione del Commissario n.

65 del 15.05.2014 - modificato con
delibera CC. n. 5/2015 e n. 81/2015

Settore I Servizi
Amministrativi

Imprese, commercio,
turismo, sport

Regolamento delle attività
temporanee di

somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande promosse

da associazioni ed enti no
profit. Calendario -  programma

annuale

Delibera CC n. 68 del 29/12/2014 Settore I Servizi
Amministrativi

Imprese, commercio,
turismo, sport

Regolamento osservatorio
turistico di destinazione

Delibera GC n.65 del 10/11/2014 Settore I Servizi
Amministrativi

Imprese, commercio,
turismo, sport

Regolamento per l'affidamento
della gestione degli impianti

sportivi comunali

Delibera CC n. 48 del 04/11/2014 Settore I Servizi
Amministrativi

Imprese, commercio,
turismo, sport

Regolamento di Polizia
Mortuaria

Approvato con deliberazione CC n. 40
del 21.05.2018

Settore I Servizi
Amministrativi

Ambiente, territorio,
patrimonio
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Regolamento per la
cremazione, l'affidamento, la
conservazione, la dispersione

delle ceneri derivante dalla
cremazione dei defunti

Abrogato con deliberazione CC n. 40
del 21.05.2018

Settore I Servizi
Amministrativi

Ambiente, territorio,
patrimonio

Regolamento per la gestione
dei rifiuti e del servizio di

gestione integrata dei rifiuti
urbani

Delibera CC n. 23 del 29/03/2018
sostituito con deliberazione CC n. 71

del 17.11.2018

SETTORE IV
Urbanistica e Edilizia

Ambiente, territorio,
patrimonio

Regolamento di
videosorveglianza ambientale
per contrastare l'abbandono e

lo smaltimento dei rifiuti nel
territorio comunale

Delibera CC n.67 del 02/11/2015 SETTORE IV
Urbanistica e Edilizia

Ambiente, territorio,
patrimonio

Regolamento comunale per la
disciplina degli scarichi di

acque reflue domestiche o ad
esse assimilate in aree non

servite da pubblica fognatura

Delibera CC n.70 del 02/11/2015 SETTORE IV
Urbanistica e Edilizia

Ambiente, territorio,
patrimonio

Regolamento comunale per la
disciplina delle attività rumorose

Delibera CC n.12 del 04/04/2016 SETTORE IV
Urbanistica e Edilizia

Ambiente, territorio,
patrimonio

Regolamento sugli incentivi per
il risparmio energetico

Delibera GC n.4 del 15.01.2018 SETTORE IV
Urbanistica e Edilizia

Ambiente, territorio,
patrimonio

Regolamento comunale per la
disciplina delle procedure di
alienazione del patrimonio
immobiliare del Comune

Delibera CC n.11 del 04/04/2016 Settore III Lavori
Pubblici

Ambiente, territorio,
patrimonio

Regolamento criteri di
utilizzazione somma relativa ad

oneri di urbanizzazione
secondaria da destinare a

chiese ed altri edifici per servizi
religiosi e a centri civici e sociali

Delibera CP n. 71 del 15/05/2014 SETTORE IV
Urbanistica e Edilizia

Urbanistica e Edilizia

Regolamento edilizio Delibera CC San Piero n. 32 del
06.03.1965 modificato con delibere
CC. N. 42 de 11.06.1993 - n. 43 del

13.07.1994 - n. 57 del 29.09.2000 - n.
48 del 25.07.2001 - n. 21 del

24.04.2002 - n. 37 del 03.11.2006 - n.
40 del 30.10.2006 -  confermato con
delibera del Commissario n. 71 del

15.05.2014 - modificato con delibera
CC n. 44 del 24.07.2017

SETTORE IV
Urbanistica e Edilizia

Urbanistica e Edilizia

Regolamento Edilizio Tipo Delibera CC Scarperia n. 31 del
13.05.2011 - confermato con delibera
del Commissario n. 71 del 15.05.2014
- modificato con delibera CC n. 44 del

24.07.2017

SETTORE IV
Urbanistica e Edilizia

Urbanistica e Edilizia

Codice di comportamento -
Codice di condotta

Delibera Giunta Comunale n. 66 del
17.11.2014

Settore II Servizi
Finanziari

Affari Generali ed
Istituzionali

Statuto del Comune Deliberazione n. 76 del 4/06/2016 Segretario Comunale
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4 Attività tributaria

4.1 Politica tributaria locale.
L'Amministrazione, nel corso del quinquennio, coerente con le linee di mandato, non ha apportato
modifiche in aumento alla politica tributaria salvo l'aliquota dell'addizionale IRPEF per le motivazioni
riportate nella premessa.

4.1.1 IMU

Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione principale e
relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali strumentali):

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota abitazione principale 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Altri immobili 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06%

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1.2 Addizionale IRPEF

Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le eventuali
differenziazioni di aliquota:

Addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota massima 0,05% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

Fascia esenzione No limiti di reddito No limiti di reddito No limiti di reddito No limiti di reddito No limiti di reddito

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

4.1.3 Prelievi sui rifiuti

A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI

Tasso di copertura 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Costo del servizio procapite 203,19 192,48 196,08 224,93 258,80

5 Attività amministrativa

L'attività amminsitrativa del periodo di mandato si è svolta regolarmente sulla base di bilanci preventivi
regolarmente approvati nei termini previsti dalla legge. Sono state inoltre regolarmente approvate le
delibere consiliari annuali di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e controllo degli equilibri di
bilancio, di assestamento di bilancio e di approvazione del rendiconto annuale della gestione. Sono stati
regolarmente approvati i rendiconti annuali.
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5.1 Sistema ed esiti dei controlli interni

Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto approvato con atto
consiliare n. 86 del 29/12/2015 nonché del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera
consiliare n. 5 del 30/01/2018 e dei servizi e del regolamento sui controlli interni approvato dal
Commissario Prefettizio con atto n. 52 del 8.5.2014, l'Ente ha adottato un sistema dei controlli interni,
articolato secondo le logiche della pianificazione e controllo per obiettivi, sulla base degli atti di
programmazione e gestione.

Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile,
assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del servizio finanziario,
anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei servizi nonché il
procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi che, nel periodo di
mandato, sono riconducibili ai seguenti atti:

Adozioni atti rilevanti ai fini del
controllo interno 2014 2015 2016 2017 2018

Assegnazione risorse ed obiettivi ai
Responsabili - Approvazione Peg
Finanziario

24/11/2014 21/09/2015 30/05/2016 06/02/2017 12/02/2018

Approvazione Peg per Obiettivi 24/11/2014 30/11/2015 22/08/2016 31/07/2017 22/08/2018

Verifica avanzamento obiettivi -
valutazione performance

27/07/2015 27/06/2016 24/07/2017 10/10/2018

Verifica attuazione programmi  -
salvaguardia

29/09/2014 30/07/2015 15/07/2016 24/07/2017 12/07/2018

Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si conferma
che, nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative di carattere
gestionale ed operativo volte:

 a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi;
 al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale e, nel

contempo, al rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati.

5.1.1 Controllo di gestione

I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine del
mandato sono sintetizzati nella seguente tabella:

Descrizione Inizio mandato Fine mandato

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti) 98 75

Personale - Razionalizzazione dei Settori 5 4

Lavori pubblici - investimenti programmati (in milioni di euro) 7 18

Lavori pubblici - investimenti impegnati (in milioni di euro) 7 16

Gestione del territorio - permessi di costruire 16 23

Gestione del territorio - permessi di costruire in sanatoria 2 18

Istruzione pubblica - Ricettività servizio mensa scolastica (n. utenti) 1.197 1.188

Istruzione pubblica - Ricettività servizio trasposto scolastico (n. utenti) 295 222

Istruzione pubblica - Ricettività servizio asili nido (n. utenti) 51 53
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Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata 38 37

Servizi sociali - Livello di assistenza agli anziani (N. ore erogate) 1.872 1.872

Servizi sociali - Livello di assistenza all'infanzia (N. ore erogate) 1.560 1.560

Turismo - Iniziative per lo sviluppo turistico (n. iniziative realizzate) 34 34

Variante PdCin corso d'opera 1 0

Attestazioni di conformità in sanatoria 25 10

condoni edilizi 2 2

Autorizzazioni paesaggisitiche 6 8

Tempi medi di rilascio 64 48

Il comune di Scarperia e San Piero, ai sensi degli artt. 198 e 1987 bis del TUEL durante il mandato ha
prodotto i seguenti referti:

- Referto del controllo di gestione dell'esercizio 2014 in data 30.12.2015 ed inviato alla Corte dei Conti
Sezione Regionale della Toscana con prot. 21705 corredato dalla relazione sulla performance approvata
con atto consiliare n. 70 del 27.7.2015.

- Referto del controllo di gestione dell'esercizio 2015 in data 14.07.2016 ed inviato alla Corte dei Conti
Sezione Regionale della Toscana con prot. 12255 corredato dalla relazione sulla performance approvata
con atto della Giunta n. 53 del 27.6.2016.

- Referto del controllo di gestione dell'esercizio 2016 in data 17.08.2017 ed inviato alla Corte dei Conti
Sezione Regionale della Toscana con prot. 13940 corredato dalla relazione sulla perfomance approvata
con atto della Giunta n. 71 del 30.06.2017.

- Referto del controllo di gestione dell'esercizio 2017 in data 29.11.2018 ed inviato alla Corte dei Conti
Sezione Regionale della Toscana con prot. 21571 corredato dalla relazione sulla performance approvata
con atto della Giunta  n. 97 del 19.10.2018.

5.1.2 Controllo strategico
E' obbligatorio per i comuni sopra i 15000 abitanti.

5.1.3 Valutazione delle performance

Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato è orientato alla realizzazione delle finalità
dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del
personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle unità
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale.
Il ciclo di gestione della performance adottato si sviluppa nelle seguenti fasi:
 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei

rispettivi indicatori;
 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 misurazione e valutazione della performance individuale;
 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.

Tali criteri sono stati formalizzati con apposito regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009,
adottato con delibera n. 57 del 16 ottobre 2014 per i dipendenti e con decreto del Sindaco  n. 5 del 2
novembre 2017 per il segretario.
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5.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL

Dall'anno 2013 si applica il nuovo regime dei controlli sulle società partecipate come prescritto dal 147 -
quater del Tuel, modificato dal D. Lgs. 174/2012.
Per il nostro comune di tale articolo valgono solo le disposizioni di cui al comma 4, ai sensi del successivo
comma 5. Il comma  4 così recita "I risultati complessivi della gestione dell'Ente locale e delle aziende non
quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica,
predisposto secondo, le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni".

Questa Amministrazione nel corso del mandato ha adottato i seguenti atti:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 29.12. 2016 'Individuazione delle società e degli enti
strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento esercizio
2016';
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.09.2017 'Approvazione del bilancio consolidato
relativo all'esercizio 2016';
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 10.11.2017 'Individuazione delle società e degli enti
strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento esercizio
2017';
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 13.09.2018 'Approvazione del bilancio consolidato
relativo all'esercizio 2017';
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 27.12.2018 ' Individuazione delle società e degli enti
strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento esercizio
2018.

Per le informazioni di dettaglio riferibili agli organismi partecipati dall’ente, si rinvia alla parte V della
presente relazione.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE

6 Situazione economico-finanziaria

Nelle tabelle che seguono viene mantenuta la previgente classificazione contabile ex DPR 194/96: è
comunque riportato il dato sostanziale a cui si riferisce la classificazione con riferimento al nuovo Piano dei
Conti Integrato di cui al D. Lgs. 118/2011. Per tutte le tabelle seguenti, in riferimento all'annualità 2018 si
precisa che i dati sono quelli attualmente derivanti da un preconsuntivo in attesa della definitiva
approvazione da parte del consiglio comunale entro il 30.04.2019.

6.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

Entrate 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

ENTRATE CORRENTI 10.118.641,42 10.399.518,58 11.744.511,79 12.640.152,94 13.720.698,44 35,60%

ENTRATE DA
ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E
RISCOSSIONE CREDITI

3.458.476,55 1.981.150,76 2.134.967,67 690.225,91 1.339.362,28 -61,27%

ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

0,00 0,00 0,00 8.805,82 33.332,50 0%

TOTALE 13.577.117,97 12.380.669,34 13.879.479,46 13.339.184,67 15.093.393,22 11,17%

In riferimento alle voci di entrata riportate in tabella alla voce 'Entrate derivanti da accensioni di prestiti', per
le annualità 2017 e 2018, si precisa che le stesse non si riferiscono alla contrazione di nuovi debiti, ma alla
reiscrizione in bilancio per diverso utilizzo, di economie accertate su  mutui coperti da leggi speciali ed
assunti negli anni dal 1991 al 1997.

Spese 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

SPESE CORRENTI 9.518.836,00 9.404.909,67 9.833.491,65 10.287.467,59 10.741.825,97 12,85%

SPESE IN CONTO
CAPITALE E DA
INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

3.842.980,45 1.845.012,50 3.182.124,36 2.611.457,69 2.607.442,92 -32,15%

RIMBORSO PRESTITI 493.718,75 496.335,77 1.507.358,15 644.618,18 552.561,36 11,92%

TOTALE 13.855.535,20 11.746.257,94 14.522.974,16 13.543.543,46 13.901.830,25 0,33%

Durante il mandato, questa amminstrazione ha proceduto all'estinzione di mutui diminuendo il debito
residuo a dicembre 2016 di €. 1.029.080,81, a giugno 2017 di €. 365.543,83, a giugno 2018 di €.
320.700,00. Conseguentemente i dati dei vari esercizi non possono essere confrontati.
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Partite di giro 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

852.971,37 1.361.037,98 1.501.613,08 1.577.199,59 1.727.723,83 102,55%

SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

852.971,37 1.361.037,98 1.501.613,08 1.577.199,59 1.727.723,83 102,55%

6.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014 2015

Entrate titolo I 6.495.975,17 6.622.510,00
Entrate titolo II 1.467.936,75 1.329.943,45
Entrate titolo III 2.154.729,50 2.447.065,13
Totale titoli (I+II+III) delle
entrate 10.118.641,42 10.399.518,58

Spese titolo I 9.518.836,00 9.404.909,67
Rimborso prestiti parte del
titolo III 493.718,75 496.335,77

Saldo di parte corrente 106.086,67 498.273,14
FPV di parte corrente
iniziale (+) 472.916,77

FPV di parte corrente finale
(-) 433.637,21

FPV differenza 39.279,56
Utilizzo avanzo di amm.ne
applicato ala spesa corrente
(+)

145.651,80 390.000,00

Entrate diverse destinate a
spese correnti di cui 300.000,00 100.000,00

Contributi per permessi di
costruire 300.000,00 100.000,00

Entrate correnti destinate a
spese di investimento di cui 48.699,01 82.405,74

Proventi da sanzioni
violazioni al CDS 14.100,00 82.405,74

Altre entrate 34.599,01
Saldo di parte corrente al
netto delle variazioni 503.039,46 945.146,96

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2014 2015

Entrate titolo IV 3.458.476,55 1.981.039,81
Entrate titolo V ** - -
Totale titoli (IV+V) 3.458.476,55 1.981.150,76
Spese titolo II 3.842.980,45 1.845.012,50
Differenza di parte capitale -384.503,90 136.138,26
Entrate correnti destinate
ad investimenti 48.699,01 82.405,74

Entrate capitale destinate e 300.000,00 100.000,00
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spesa corrente
Fondo pluriennale vincolato
in conto capitale 1.405.307,61

Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale

789.592,32 1.251.313,42

Saldo di parte capitale 153.787,43 -35.450,19
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6.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo



Comune di SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

Relazione di Fine Mandato 2019
43



Comune di SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

Relazione di Fine Mandato 2019
44



Comune di SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

Relazione di Fine Mandato 2019
45

Risultato di amministrazione 2014 2015 2016 2017 2018

Accantonamento al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (1)

1.087.658,73 1.172.604,62 1.363.597,93 1.974.682,23 0,00

Altri accantonamenti (1) 0,00 0,00 122.330,00 872.338,00 0,00

Vincolato 0,00 112.638,00 23.308,00 23.308,00 0,00

Per spese in c/capitale 339.974,12 119.756,68 64.758,62 38.927,26 0,00

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Non vincolato 594.332,33 700.821,17 643.868,44 674.787,48 4.791.564,84

Totale 2.021.965,18 2.105.820,47 2.217.862,99 3.584.042,97 4.791.564,84

(1)  Da compilare con riferimento ai risultati di amministrazione relativi agli esercizi finanziari 2015 e successivi - Per l'esercizio 2018 la specifica
difinitiva al rendiconto di gestione.

6.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione

Fondo cassa e risultato d'amm.ne 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo cassa al 31.12 4.599.108,64 4.095.545,00 4.128.056,30 2.304.867,68 4.392.700,90

Totale residui attivi finali 8.036.078,20 5.436.724,37 5.278.603,15 7.204.948,52 7.166.215,60

Totale residui passivi finali 10.613.221,66 2.998.276,31 3.464.035,37 3.500.799,14 4.190.896,61
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Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Correnti

0,00 433.637,21 622.807,30 383.012,75 477.789,50

Fondo Pluriennale Vincolato Spese in
Conto Capitale

0,00 3.994.535,38 3.101.953,79 2.041.967,34 2.098.665,55

Risultato di amministrazione 2.021.965,18 2.105.820,47 2.217.862,99 3.584.036,97 4.791.564,84

Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO NO NO

6.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
L'avanzo utilizzato in ogni esercizio è relativo a quello realizzato e approvato in ciascun rendiconto
dell'anno precedente.

Utilizzo avanzo di amministrazione 2014 2015 2016 2017 2018

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti non ripetitive 145.651,80 0,00 0,00 0,00 38.000,00

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese di investimento 789.592,32 1.251.313,42 854.551,38 64.758,62 439.235,26

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 298.968,42 297.500,00

Totale 935.244,12 1.641.313,42 854.551,38 363.727,04 774.735,26

7 Gestione residui

RESIDUI ATTIVI

primo anno del
mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

A) Entrate Tributarie 2.477.176,17 1.601.306,57 0,00 66.066,63 2.411.109,54 809.802,97 1.816.352,32 2.626.155,29

B) Entrate da
Contributi e
trasferimenti

266.548,27 118.166,57 0,00 45.842,76 220.705,51 102.538,94 92.552,44 195.091,38

C) Entrate
Extratributarie

1.525.264,21 825.642,24 0,00 187.319,63 1.337.944,58 512.302,34 1.031.422,07 1.543.724,41

Totale Entrate
Correnti (A+B+C)

4.268.988,65 2.545.115,38 0,00 299.229,02 3.969.759,63 1.424.644,25 2.940.326,83 4.364.971,08

D) Entrate da
alienazioni,
trasferimenti di
capitale e riscossione
crediti

1.806.445,11 227.276,06 0,00 274.517,75 1.531.927,36 1.304.651,30 2.240.855,78 3.545.507,08

E) Entrate da
accensione di prestiti

145.418,57 28.235,13 0,00 11.359,58 134.058,99 105.823,86 0,00 105.823,86

F) Entrate da servizi
per conto di terzi

81.734,23 33.512,50 0,00 46.017,82 35.716,41 2.203,91 17.572,27 19.776,18

Totale Entrate
(A+B+C+D+E+F)

6.302.586,56 2.834.139,07 0,00 631.124,17 5.671.462,39 2.837.323,32 5.198.754,88 8.036.078,20

RESIDUI ATTIVI

ultimo anno del

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione
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mandato

A) Entrate Tributarie 5.071.436,99 3.234.194,79 0,00 302.031,54 4.769.405,45 1.535.210,66 2.923.941,88 4.459.152,54

B) Entrate da
Contributi e
trasferimenti e da
incremento attività
finanziarie

167.026,06 121.239,60 18.366,59 0,00 185.392,65 64.153,05 174.563,40 238.716,45

C) Entrate
Extratributarie

833.622,45 509.811,84 0,00 53.766,56 779.855,89 270.044,05 862.482,78 1.132.526,83

Totale Entrate
Correnti (A+B+C)

6.072.085,50 3.865.246,23 18.366,59 355.798,10 5.734.653,99 1.869.407,76 3.960.988,06 5.830.395,82

D) Entrate in conto
capitale

967.419,26 238.065,42 0,00 10.743,56 956.675,70 718.610,28 449.929,88 1.168.540,16

E) Entrate da
accensione di prestiti

60.808,22 8.805,82 0,00 3.054,20 57.754,02 48.948,20 33.332,50 82.280,70

F) Entrate da servizi
per conto di terzi

104.635,54 44.618,42 0,00 60.017,12 44.618,42 0,00 84.998,92 84.998,92

Totale Entrate
(A+B+C+D+E+F)

7.204.948,52 4.156.735,89 18.366,59 429.612,98 6.793.702,13 2.636.966,24 4.529.249,36 7.166.215,60

RESIDUI PASSIVI

primo anno del
mandato

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

A) Spese correnti 4.152.314,22 2.075.301,78 0,00 1.107.573,45 3.044.740,77 969.438,99 2.177.114,49 3.146.553,48

B) Spese in conto
capitale

5.985.217,66 1.562.181,56 0,00 482.847,15 5.502.370,51 3.940.188,95 3.172.355,86 7.112.544,81

C) Spese per
rimborso di prestiti

210.081,86 0,00 0,00 0,00 210.081,86 210.081,86 0,00 210.081,86

D) Spese per servizi
per conto di terzi

98.727,55 4.897,56 0,00 52.861,14 45.866,41 40.968,85 103.072,66 144.041,51

Totale Spese
(A+B+C+D)

10.446.341,29 3.642.380,90 0,00 1.643.281,74 8.803.059,55 5.160.678,65 5.452.543,01 10.613.221,66

RESIDUI PASSIVI

ultimo anno del
mandato

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

A) Spese correnti 2.297.057,73 1.373.150,24 0,00 313.337,49 1.983.720,24 610.570,00 1.993.404,02 2.603.974,02

B) Spese in conto
capitale

795.338,72 649.149,67 0,00 3.046,63 792.292,09 143.142,42 1.239.932,04 1.383.074,46

C) Spese per
rimborso di prestiti

202.032,12 0,00 0,00 202.032,12 0,00 0,00 0,00 0,00

D) Spese per servizi
per conto di terzi

206.364,57 126.618,36 0,00 60.264,01 146.100,56 19.482,20 184.365,93 203.848,13

Totale Spese
(A+B+C+D)

3.500.793,14 2.148.918,27 0,00 578.680,25 2.922.112,89 773.194,62 3.417.701,99 4.190.896,61
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7.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

RESIDUI ATTIVI 2014 e
precedenti 2015 2016 2017 2018

A) Entrate Tributarie 493.296,33 209.553,26 245.375,12 586.985,95 2.923.941,88

B) Trasferimenti da Stato, Regione, altri
enti

53,77 0,00 22.508,01 41.591,27 174.563,40

C) Entrate Extratributarie 30.281,02 15.210,88 38.854,45 185.697,70 862.482,78

Totale (A+B+C) 523.631,12 224.764,14 306.737,58 814.274,92 3.960.988,06

Conto capitale

D) Entrate da Alienazioni, trasferimenti
di capitale e riscossione crediti

0,00 193.919,18 475.913,26 48.777,84 449.929,88

E) Entrate derivanti da Accensione di
prestiti

48.948,20 0,00 0,00 0,00 33.332,50

Totale (D+E) 48.948,20 193.919,18 475.913,26 48.777,84 483.262,38

F) Entrate da servizi per conto di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 84.998,92

Totale generale (A+B+C+D+E+F) 572.579,32 418.683,32 782.650,84 863.052,76 4.529.249,36

RESIDUI PASSIVI 2014 e
precedenti 2015 2016 2017 2018

A) Spese correnti 65.118,19 35.189,95 69.740,47 440.521,39 1.993.404,02

B) Spese in conto capitale e da
incremento attività finanziarie

2.804,79 4.820,50 22.173,80 113.343,33 1.239.932,04

C) Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D) Spese per servizi per conto terzi 13.582,20 500,00 2.850,00 2.550,00 184.365,93

Totale generale (A+B+C+D) 81.505,18 40.510,45 94.764,27 556.414,72 3.417.701,99

7.2 Rapporto tra competenza e residui

Rapporto tra competenza e residui 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale tra Residui Attivi delle
Entrate Tributarie ed Extratributarie e
Totale Accertamenti Entrate Tributarie
ed Extratributarie

43,33 44,42 38,94 56,53 49,04

8 Patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio

Patto di stabilità 2014 2015

Patto di stabilità interno E E

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge

Pareggio di bilancio 2016 2017 2018

Pareggio di bilancio E S S

Legenda: S soggetto al pareggio, NS non soggetto al pareggio, E escluso per disposizioni di legge
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8.1 Rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio

L'Ente nel corso del mandato per le annualità 2014,  2015 e 2016 in qualità di ente di nuova istituzione a
seguito della fusione, era escluso per disposizione di legge. Nel  2017 e 2018 ha rispettato le prescrizioni
previste per il rispetto del patto.

8.2 Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio

Nel corso del mandato, per le motivazioni sopra riportate,  l'Ente non è stato soggetto a sanzioni a causa
del mancato rispetto delle prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità/pareggio di bilancio.

9 Indebitamento

9.1 Evoluzione indebitamento dell’ente

Il capitale preso a prestito e ancora da rimborsare al 31.12 di ciascuno degli anni del mandato è
evidenziato nella seguente tabella e rapportato alla popolazione residente:

Indebitamento 2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito finale 5.151.995,12 4.655.659,35 4.168.425,42 2.474.321,00 1.920.409,77

Popolazione residente 12.158 12.217 12.150 12.170 12.220

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

423,75 381,08 343,08 203,31 157,15

Note: Tabella tratta dal Questionario Corte dei Conti – Bilancio di previsione

Quota capitale restituita a seguito delle operazioni di estinzione anticipata dei prestiti:
Dicembre 2016  €. 1.029.080,81
Giugno 2017   €.    365.543,83
Giugno 2018   €.    320.700,00

9.2 Rispetto del limite di indebitamento

L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui contratti, a
quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di credito stipulate ed
a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 204 tuoel, al netto dei contributi statali e
regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata risultanti dal rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione dei mutui, è riportata nella seguente
tabella:

Rispetto limite di indebitamento 2014 2015 2016 2017 2018

Incidenza % degli interessi passivi sulle
entrate correnti (Art. 204 TUEL)

2,47 2,18 2,01 1,20 0,89

9.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata

Nel periodo del mandato, l’ente non ha attivato nè aveva in corso precedenti contratti relativi a strumenti
derivati:

9.4 Rilevazione flussi

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
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10 Conto del patrimonio in sintesi

10.1 Conto del patrimonio in sintesi

Conto del Patrimonio primo anno (2014)

Attivo Importo
primo anno Passivo Importo

primo anno

Immobilizzazioni immateriali 38.347,30 Patrimonio netto 27.212.388,14

Immobilizzazioni materiali 30.373.615,61 Conferimenti 7.230.348,12

Immobilizzazioni finanziarie 2.109.824,68 Fondi per Rischi ed Oneri 0,00

Rimanenze 0,00 Debiti 8.442.590,11

Crediti 8.042.253,07 Ratei e risconti passivi 2.319.314,17

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 4.599.108,64

Ratei e risconti attivi 41.491,24

Totale 45.204.640,54 Totale 45.204.640,54

Conto del Patrimonio ultimo anno disponibile (2017)

Attivo Importo
ultimo anno Passivo Importo

ultimo anno

Crediti vs. lo Stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Patrimonio netto 41.407.447,42

Immobilizzazioni immateriali 49.692,78 Fondi per Rischi ed Oneri 872.338,00

Immobilizzazioni materiali 41.328.193,42 Trattamento di fine rapporto 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 3.200.401,55 Debiti 5.975.144,14

Rimanenze 0,00
Ratei e risconti passivi e contributi agli
investimenti 3.859.838,28

Crediti 5.230.981,84

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzi 0,00

Disponibilità liquide 2.304.867,68

Ratei e risconti attivi 600,57

Totale 52.114.737,84 Totale 52.114.767,84
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10.2 Conto economico in sintesi

Voci del conto economico Importo

A) Componenti positivi della gestione 12.568.833,52

B) Componenti negativi della gestione di cui: 11.454.514,84

   Quote di ammortamento d'esercizio 1.229.109,63

C) Proventi e oneri finanziari: -60.695,05

  Proventi finanziari 105.181,47

  Oneri finanziari 165.876,52

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 1.090.681,87

  Rivalutazioni 1.090.681,87

  Svalutazioni 0,00

E) Proventi e oneri straordinari 459.054,05

   Proventi straordinari 786.677,62

      Proventi da permessi di costruire 0,00

      Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00

      Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 759.635,95

      Plusvalenze patrimoniali 0,00

      Altri proventi straordinari 27.041,67

   Oneri straordinari 327.623,57

      Trasferimenti in conto capitale 0,00

      Sopravvivenze passive e insussistenze dell'attivo 232.234,12

      Minusvalenze patrimoniali 0,00

      Altri oneri straordinari 95.389,45

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.603.359,55

Imposte 147.770,24

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E-Imposte) 2.455.589,31

10.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio

Dati relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti durante il mandato Importo

Sentenze esecutive 18.606,40

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00

Acquisizione di beni e servizi 267.561,00

Totale 286.167,40

Atti del consiglio comunale per riconoscimento debiti fuori bilancio:
n. 20 del 14.4.2015 Sentenza esecutiva n. 1860/2015 su sinistro a privato per €. 13.500,00
n. 82 del 29.12.2015 Evento calamitoso atmosferico 'ventomoto' del 5.3.2015  interventi di somma urgenza
per lavori di pronto intervento finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità, delle aree verdi, degli
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immobili comunali, dei cimiteri, degli impianti di pubblica illuminazione per €. 228.503,00 
n. 11 del 31.1.2017 Contenzioso urbanistica - edilizia - Ricorso TAR Toscana per annullamento diniego di
sanatoria - costituzione in giudizio - sentenza esecutiva di condanna n. 573 del 2016 per €.5.106,40
n. 77 del 17.2.2018 Evento calamitoso atmosferico maltempo del 29.10.2018 interventi di somma urgenza
finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio comunale su San Piero - cimitero, albrature, campo
sportivo, palestra e refettorio nonchè archivio comunale su Scarperia, per €. 39.058,00

Durante il mandato non ci sono state esecuzioni forzate

11 Spesa per il personale

11.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

Andamento spesa 2014 2015 2016 2017 2018

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e
562 della L. 296/2006)*

3.189.414,00 2.827.278,00 2.827.278,00 2.282.485,00 2.291.348,00

Importo della spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e
562 della L. 296/2006

2.701.168,00 2.730.264,00 2.278.439,00 2.070.782,00 2.090.674,00

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti

31,42% 26,29% 26,16% 25,25% 24,94%

Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti
L'importo del l imite di spesa è variato negli anni a seguito delle modifiche normative in materia di limiti di spesa del personale per
gli enti fusi

11.2 Spesa del personale pro-capite

Spesa pro capite 2014 2015 2016 2017 2018

Spesa personale / Abitanti 248,93 213,01 215,05 217,63 222,92

Note: * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + Irap
N. abitanti al 31 dicembre                                    12.158                12.217                  12.150                  12.170                  12.220

11.3 Rapporto abitanti/dipendenti

Rapporto abitanti/dipendenti 2014 2015 2016 2017 2018

Abitanti/Dipendenti 146,48 162,89 168,75 171,40 179,80

Dipendenti a tempo indeterminato            83                       75           72                       71                         68
alla data del 31 dicembre 
Decreto del Ministero dell'Interno 10.04.2017 'Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in
condizioni di dissesto:
Fascia demografica    Rapporto medio dipendenti-popolazione
da 10.000 a 19.999 abitanti           1/158

11.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile

Nel periodo del mandato Stato

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

SI
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11.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla
legge

Tipologia contratto 2014 2015 2016 2017 2018 Limite di
legge

Lavoro flessibile 24.234,76 28.061,49 37.070,32 128.463,15 128.930,45 Rispettato in ogni
annualità

11.6 Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate

L'Amministrazione non è in possesso dei dati.

11.7 Fondo risorse decentrate

Nel periodo di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento della consistenza delle risorse
destinate alla contrattazione decentrata, nel rispetto dei limiti di legge.

Nel periodo del mandato 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo risorse decentrate 298.361,62 320.967,75 264.732,76 262.499,79 250.466,12

11.8 Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni

L'ente non ha adottato provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e
dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007.

L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti: Stato

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al
proprio interno)

NO

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali
in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi)

NO

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

12 Rilievi della Corte dei conti

Attività di controllo – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto ai controlli di cui al comma 166 dell’art.
1 L. n. 266/2005 dai quali non sono emerse pronunce specifiche per irregolarità

Attività giurisdizionale – Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di sentenze.

13 Rilievi dell’organo di revisione
Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di rilievi di grave irregolarità contabile da parte dell'
Organo di revisione.
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI
CONTROLLATI

14 Azioni intraprese per contenere la spesa

Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente mandato, possono
essere così riassunte:
- ogni anno è stato adottato il piano di razionalizzazione delle spese informatiche, telefoniche e per
autovetture, con l'intento di contenere l'incremento della spesa. Non è stato possibile arrivare ad una reale
riduzione a causa delle crescenti necessità dell'Ente di nuova istituzione. Sono state contenute le spese di
pulizia. Attraverso la digitalizzazione dei processi è stato possibile contenere e abbattere le spese postali.

15 Organismi controllati

L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,  volto a definire il perimetro di operatività
delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa
costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche.
Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o indirettamente costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società.
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle partecipazioni in esecuzione della
quale “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di
entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo
4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi
di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.
A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento
motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente
decreto, individuando quelle che devono essere alienate”.

L'ultima ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Scarperia e San Piero è stata
adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 6 febbraio 2019 alla quale si rimanda
integralmente.

15.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate

Questo ente non deve adottare specifici atti.

15.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate

Questo ente non opera nell'ambito del controllo analogo.

15.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.

L'ente non ha detenuto, durante il mandato,  la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di
nessuna società.

15.4 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti)

Nessuna esternalizzazione.
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15.5 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente necessarie

Elenco dei provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali:

Denominazione Oggetto
Estremi del

provvedimento di
cessione

Stato attuale della
procedura

BANCA ETICA Prodotti bancari e finanziari consiglio comunale n.
72 del 29.12.2014

concluso con
incasso del
28.9.2015

Elenco delle società attualmente partecipate dal comune

Società partecipata -
Ragione sociale

Partita IVA data inizio data fine  Onere sul
bilancio

comunale

Quota partecipazione %
valore quote possedute

Finalità quota soci
pubblici

PUBLIACQUA s.p.a 05040110487 20/04/2000 31/12/2100  €                       - 0,122%                             
             €  182.137,68      

tutte le attività inerenti il
ciclo integrato delle acque

60%

Sito Internet: Risultato di
amministrazione

2012

Risultato di
amministrazione

2013

Risultato di
amministrazion

e 2014

Risultato di
amministrazione

2015

Risultato di
amministrazione 2016

Risultato di amministrazione 2017

http://www.publiacqua.it  €  
23.261.079,00

 €   
30.235.444,00

 €  20.700.774,00 € 29.577.406,00 € 29.879.458,00 24.740.073,00

Amministratori della
società

carica ricoperta  compenso annuale rappresentanti del comune

Filippo Vannoni Presidente  €                         

87.300,00

NO

Simone Barni Vice Presidente  €                         

33.000,00

NO

Eva Carrai Consigliere  €                         

22.000,00

NO

Stefano Cristiano Consigliere  €                         

22.000,00

NO

Carolina Massei Consigliere  €                         

22.000,00

NO

Giovanni Giani Consigliere  €                         

22.000,00

NO

Emanuela Cartoni Consigliere per dimissioni da A.D. 6.11.2017  €                         

22.000,00

NO

Giovanni Paolo Marati Consigliere e A D dal 7.11.2017 *  €                         

72.000,00

NO

* A questa somma va aggiunto il premio di risultato che può variare da 10.000 a 30.000 euro
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Società partecipata - Ragione
sociale

Partita IVA data inizio data fine  Onere sul
bilancio

comunale

Quota
partecipazione % -

valore quote
possedute

Finalità quota soci
pubblici

Toscana Energia s.p.a. 05608890488 24/01/2006 31/12/2100  €                      -  0,04%   €. 64.367,00 società regionale del gas
e dell'energia

51,25%

Sito Internet: Risultato di
amministrazione

2012

Risultato di
amministrazione

2013

Risultato di
amministrazione

2014

Risultato di
amministrazione

2015

Risultato di
amministrazione

2016

Risultato di amministrazione 2017

http://www.toscanaenergia.it/  €    35.688.921,00  €    36.755.265,46  €  46.104.951,00 €. 39.876.211,00 €. 40.463.367,00 €. 40.174.634,00

Amministratori della società carica ricoperta  compenso annuale rappresentanti del comune

Federico Lovadina Presidente  €                         

83.684,75

NO

Massimo Abbagnale VicePresidente  €                         

40.000,00

NO

Pier Borra Consigliere  €                         

18.000,00

NO

Angelo Facchini Consigliere  €                         

18.000,00

NO

Fabio Leoni Consigliere  €                         

18.000,00

NO

Gianfranco Maria Amoroso Consigliere  €                         

18.000,00

NO

Irene Sorani Consigliere  €                         

18.000,00

NO

Claudio Toni Consigliere  €                         

18.000,00

NO

Eduardo Di Benedetto Amministratore Delegato  €                         

74.588,00

NO
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Società partecipata -
Ragione sociale

Partita IVA data inizio data fine  Onere sul
bilancio

comunale

Quota
partecipazione % -

valore quote
possedute

Finalità quota soci
pubblici

Publiservizi s.p.a. 03958370482 18/04/1995 31/12/2100  €                         - 0,032%
€ 10.340,00

n. azioni 2000

studi, consulenze,
assistenza tecnica, servizi
amministrativi, per enti e
società partecipate nel

settore dei pubblici servizi

100%

Sito Internet: Risultato di
amministrazion

e 2012

Risultato di
amministrazione

2013

Risultato di
amministrazion

e 2014

Risultato di
amministrazione

2015

Risultato di
amministrazione

2016

Risultato di amministrazione 2017

http://www.publiservizi.it
/

 € 
1.316.660,00

 €      
508.095,00

 € 
1.555.443,00

€. 5.188.192,00 €. 2.930.129,00 €. 8.043.473,00

Amministratori della
società

carica ricoperta  compenso annuale rappresentanti del comune

Antonio Travaglini Presidente  €                          

28.984,00

NO

Filippo Sani Consigliere Amministratore Delegato  €                          

34.000,00

NO

Lucia Coccheri Consigliere  €                          

3.000,00

NO

Società partecipata -
Ragione sociale

Partita IVA data inizio data fine  Onere sul bilancio
comunale

Quota
partecipazione % -

valore quote
possedute

Finalità quota soci
pubblici

Consiag s.p.a. 00246730972 27/04/1974 31/12/2050  €                          -  1,11%                       
  €  1.592.535,00

gestione diretta e ind. nei
settori gas,

telecomunicazioni,
energetici, idrici,

informatici, servizi pubblici
ecc.

100%

Sito Internet: Risultato di
amministrazione

2012

Risultato di
amministrazione

2013

Risultato di
amministrazione

2014

Risultato di
amministrazione 2015

Risultato di
amministrazione

2016

Risultato di amministrazione 2017

http://www.consiag.it/  €    3.555.650,89  €    3.023.574,00  €    3.004.540,60 €.      276.203,00 €. 13.472.033,00 €.      9.180.606,00

Amministratori della
società

carica ricoperta  compenso mensile rappresentanti del comune

Luciano Baggiani Amministratore unico  €                                
               3.257,40

NO

Società partecipata
- Ragione sociale

Partita IVA data inizio data fine  Onere sul
bilancio

comunale

Quota
partecipazione %

- valore quote
possedute

Finalità quota soci
pubblici

Pianvallico s.r.l. 02272220480 03/11/1999 31/12/2050  €                        
-  

37,84%                 
         € 75.680,00

Promozione sviluppo
socio economico del
territorio mugellano

100%

Sito Internet: Risultato di
amministrazion
e perdita 2012

Risultato di
amministrazione

perdita 2013

Risultato di
amministrazione

perdita 2014

Risultato di
amministrazione

2015

Risultato di
amministrazione   

      perdita 2016

Risultato di amministrazione perdita
2017

http://www.pianvallico
.it/

€ -292.470,00 € -319.790,00 € -380.064,00 € 2.790,00 € -277.170,00 € -199.879,00

Amministratori della
società

carica ricoperta  compenso annuale rappresentanti del comune

Mauro Nencini Amministratore unico  €.                                 10.015,00 NO
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Società partecipata -
Ragione sociale

Partita IVA data inizio data fine  Onere sul
bilancio

comunale

Quota
partecipazione

% - valore
quote

possedute

Finalità quota
soci

pubblici

Casa s.p.a. 05264040485 17/10/2002 31/12/2050  €                     
-  

2%                    
                €
186.000,00

Funzioni attinenti al
recupero, manutenzione,
gestione del patrimonio
di edilizia residenziale

pubblica

100%

Sito Internet: Risultato di
amministrazio

ne 2012

Risultato di
amministrazion

e 2013

Risultato di
amministrazion

e 2014

Risultato di
amministrazione

2015

Risultato di
amministrazione

2016

Risultato di amministrazione 2017

http://www.casaspa.it/  €    
528.784,00

 €     
550.123,00

 €     
528.366,00

€.      
291.211,00

€.     
509.470,00

€.         455.352,00

Incarichi di
amministratore

Carica ricoperta  compenso annuale rappresentanti del comune

Luca Talluri Presidente  €                      

53.020,11

NO

Manuela Grassi Consigliere  €                      

3.699,94

NO

Adriano Moracci Consigliere  €                      

3.699,94

NO
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

Li,   27   marzo 2019

          Il Sindaco

                Federico Ignesti

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato
sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di
programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell’art. 1,
comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati  contenuti nei citati documenti.

Lì,                     2019

       L’Organo di revisione economico finanziario

         Maria Maddalena Scelsi


