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Il lavoro di questi primi 5 anni ha valorizzato e reso concrete le opportunità scaturite dalla 

scelta di fondere i Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve. Questa innovazione, sostenuta 

dalla cittadinanza con il Referendum del 2013, ha consentito di aprire prospettive di crescita 

e di sviluppo per la nostra comunità e ha rinnovato il modo di rapportarsi con la pubblica 

amministrazione per famiglie e imprese.

La riorganizzazione della nuova macchina municipale ha permesso un importante 

investimento nel personale del Comune: dopo il periodo iniziale di conoscenza e 

adeguamento, si sta affermando fra i dipendenti un metodo di lavoro nuovo, che punta 

all’aumento della professionalità attraverso la formazione del personale, l’innovazione dei 

procedimenti burocratici, la razionalizzazione dei costi. L’investimento sulle risorse umane 

del Comune è stato fondamentale per perseguire le politiche e gli indirizzi approvati dalla 

Giunta e dal Consiglio Comunale.

Con il nuovo assetto è stato possibile andare incontro alle richieste e alle esigenze dei nostri 

concittadini e delle realtà produttive, associazionistiche e culturali che compongono il 

variegato tessuto sociale di Scarperia e San Piero. Tali realtà, insieme all’amministrazione 

comunale, fanno parte a loro volta di un contesto più ampio, quello del Mugello, che noi 

intendiamo promuovere come un’entità unica e coesa. Siamo convinti che le singole realtà 

che caratterizzano il nostro territorio si possano valorizzare al meglio solo integrando le 

risorse e coordinando l’erogazione dei servizi.

Illustriamo le nostre idee per i prossimi anni consapevoli che c’è ancora tanto da lavorare, 

ma anche soddisfatti della strada percorsa finora.

AMBIENTE

Sul tema delle politiche ambientali la misura più rilevante è stata sicuramente il recente 

passaggio al sistema di raccolta rifiuti porta a porta. L’adozione di questo sistema ha 

permesso, in soli quattro mesi, di passare dal 38% all’attuale 70% come percentuale di 

raccolta differenziata, valore obiettivo individuato anche dalla Regione Toscana per attuare i 

principi dell'economia circolare. L’auspicio è di raggiungere 8590% di raccolta differenziata 

nel giro di pochi anni.

La cittadinanza ha risposto positivamente a questa scelta, pur attraverso difficoltà iniziali 

legate al periodo di rodaggio. Sappiamo quanto sia importante il coinvolgimento e la 

responsabilità collettiva della comunità per migliorare le nostre prestazioni sul profilo 

ambientale.
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Continueremo a impegnarci nell'applicazione degli sgravi fiscali per le famiglie e le imprese 

che attuano comportamenti virtuosi. A oggi sono stabilite e saranno confermate 

agevolazioni fiscali sulla bolletta TARI per chi non supera una determinata soglia di 

svuotamenti del rifiuto indifferenziato, per chi utilizza la compostiera e per chi usufruisce del 

Centro di Raccolta di Rabatta, almeno finché non sarà realizzato quello di Pianvallico, del 

quale stiamo completando la fase di progettazione.

Anche in materia di urbanistica e di politica fiscale nei confronti delle attività produttive 

abbiamo applicato delle misure “verdi”: la riduzione degli oneri di urbanizzazione per chi 

costruisce rispettando i più recenti criteri di efficienza energetica, la riduzione della TARI per 

le imprese con certificazione di tipo ISO e EMAS e per chi nel settore della ristorazione 

utilizza materiali in stoffa anziché tovagliette usa e getta.

Nei prossimi anni sarà importante coinvolgere soprattutto commercianti e associazioni per 

ridurre al minimo l’uso di contenitori e imballaggi di plastica con particolare attenzione a 

quelli monouso.

Oltre a premiare i comportamenti virtuosi è necessario attivarsi anche sul fronte opposto, 

quello della tempestiva sanzione per chi abbandona rifiuti ai cigli delle strade o nei pressi 

delle campane per la raccolta vetro; grazie all’attività della Polizia Municipale e all’uso di 

telecamere mobili per la videosorveglianza, siamo in grado di contrastare questi 

comportamenti incivili. L’abbandono dei rifiuti per strada non è tollerabile, il rispetto del 

decoro urbano e la tutela ambientale sono beni comuni, è importante che anche gli abitanti 

siano consapevoli e attenti su queste tematiche.

Contestualmente ai lavori di adeguamento sismico che hanno interessato I principali edifici 

pubblici del Comune, abbiamo eseguito lavori di efficientamento energetico, consentendo 

un minor consumo per il riscaldamento nei mesi più freddi.

Valuteremo l’installazione su tutto il territorio comunale di stazioni di ricarica per auto e 

scooter elettrici puntando sempre più al rispetto per l’ambiente attraverso la riduzione di 

emissioni.

Passi avanti importanti sono stati fatti in merito al torrente Carza. Tra le varie proposte che 

l’Osservatorio Ambientale Locale ha elaborato per mitigare gli effetti che il passaggio 

dell’Alta Velocità hanno generato sul torrente Carza, è stata individuata quella 

concretamente realizzabile. Per ridurre il periodo di secca del torrente nei mesi estivi, sarà 

necessario potenziare la chiusa presente sul torrente Carzola e sostituire la tubazione che 

dalla chiusa attinge acqua per Vaglia. Questo permetterà di ridurre l’utilizzo dei due pozzi 

presenti nel punto di confluenza tra Carzola e Carza, che oggi pescano in profondità 

nell’alveo del torrente. Per realizzare l’intervento è necessario continuare con impegno nella 

collaborazione tra Publiacqua, Regione Toscana, Unione dei Comuni Montani del Mugello, 

Comune di Scarperia e San Piero e Comune di Vaglia.
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WELFARE e POLITICHE SOCIALI

Il nostro intento è di proseguire sulla strada della gestione dei servizi attraverso la Società 

della Salute del Mugello, che negli anni ha consentito il contenimento dei costi e il 

miglioramento dei servizi offerti, nei vari settori di intervento.

Le misure a favore degli anziani sono indirizzate a garantire la permanenza di questi nel 

proprio contesto di vita familiare e sociale, tramite servizi di assistenza domiciliare come la 

mensa sociale, che prevede la possibilità di consegnare il pranzo presso le abitazioni, 

permettendo un monitoraggio quotidiano delle persone interessate.

Il progetto sulla Non Autosufficienza che prevede sia misure di assistenza domestica degli 

anziani che contributi economici in caso di regolare assunzione di badanti, permette di 

offrire sollievo alle famiglie e di ritardare l’eventuale ingresso in strutture RSA. Auspichiamo 

anche la possibilità di realizzare unità dotate di spazi comuni per promuovere progetti di 

convivenza sociale fra anziani.

Orti sociali  Gli orti sociali urbani ricoprono un’importante funzione di aggregazione rivolta 

non solo agli anziani. Gli investimenti realizzati durante l’ultimo mandato ci permetteranno 

di continuare a valorizzare questa importante risorsa al fine di coniugare una salubre attività 

all’aperto con la possibilità di socializzazione e d’incontro intergenerazionale.

Proseguiremo con il progetto Casa in Comune che ha permesso di contrastare l'emergenza 

sfratti dando sollievo a chi in situazione di bisogno si è trovato momentaneamente senza 

casa e senza occupazione.

Minori e politiche familiari  l’attenzione alle esigenze familiari è un pilastro delle moderne 

politiche di welfare, vista la delicatezza e l’imprescindibile importanza dei contesti 

domestici, all’interno dei quali si formano e si educano i cittadini di oggi e domani.

È prevista la realizzazione di 6 nuovi alloggi ERP nell’abitato di San Piero a Sieve già 

approvata da Casa SPA. Entro l’estate saranno pronti i progetti definitivi.

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie prevediamo l’istituzione di “parcheggi rosa”, 

destinati alle donne in attesa e con bambini piccoli, nei parcheggi adiacenti a scuole, 

supermercati, stazione, terminal bus.

Continueremo con l’esperienza di accoglienza diffusa SPRAR nel Mugello, e ci impegneremo 

a favorire e promuovere momenti di incontro e scambio tra culture diverse. Questo sarà 

possibile attraverso il proseguimento di progetti di cooperazione internazionale già in corso, 

aumentandone la portata e la dimensione partecipando in maniera più attiva a quelli 

proposti dalla Regione ed enti superiori.

Progetto “un pasto giusto”  Adottato in via sperimentale nel 2017, poi confermato negli 

anni successivi, tale progetto di riduzione dello spreco alimentare è anche una misura di 

equità sociale. Si basa sul recupero dalla mensa scolastica di alimenti in eccedenza e non 

sporzionati, che sono destinati a famiglie o persone bisognose. Il rinnovo della mensa 
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scolastica di Scarperia ha permesso di dotare il centro cottura delle attrezzature necessarie 

per confezionare pasti da asporto, nel rispetto degli stringenti regolamenti ASL.

SCUOLA

All’interno dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Scarperia e San Piero si svolge una 

parte considerevole della vita delle famiglie che abitano il nostro territorio; l’ambiente dove 

vengono educate e formate le nuove generazioni è anche naturalmente un ambiente di 

aggregazione sociale e punto di riferimento delle nostre comunità. Come amministrazione 

comunale continueremo a impegnarci soprattutto per garantire l’ampiezza e la vivacità 

dell’offerta formativa, consapevoli della molteplicità di ruoli che può svolgere la scuola 

anche al di là degli aspetti didattici.

Il nostro impegno per consolidare il sistema integrato d’istruzione pubblica (scuola 

d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) è sancito nella Convenzione Disciplinare 

stipulata fra il Comune e l’Istituto Comprensivo; nella convenzione sono individuate le 

risorse e le modalità con cui il Comune supporta l’attività scolastica. Tali risorse sono 

necessarie per ampliare l’offerta formativa e in particolare per progetti di attività motoria, 

educazione ambientale, musicale e teatrale. E’ stato possibile anche realizzare un progetto 

di postscuola a San Piero, che prevede due ulteriori rientri settimanali, offrendo per le 

famiglie in sostanza un tempo pieno, come nel plesso scarperiese.

La scuola nella funzione particolare di centro civico, si avvale della collaborazione con le 

associazioni locali. In questo modo riusciamo a garantire il servizio di prescuola che i 

genitori possono richiedere per conciliare esigenze familiari e lavorative.

Come amministrazione ci impegneremo per supportare i progetti di educazione civica, 

formazione alla cittadinanza attiva e alla cultura della legalità rivolti agli alunni.

Gemellaggio con Laguiole  Nell'ambito degli scambi didattico  culturali riteniamo 

fondamentale riallacciare i contatti con l'amministrazione comunale di Laguiole, comune 

gemellato con l'ex comune di Scarperia fino dal 1993, e con gli istituti scolastici del comune 

gemello per riattivare gli scambi fra gli alunni delle due scuole vero motore di un'identità 

comune europea.

Trasporti Scolastici – Il servizio è gestito dal Comune in collaborazione con la Città 

Metropolitana di Firenze. Il trasporto degli alunni è effettuato con professionalità e 

puntualità, riscontrando soddisfazione da parte delle famiglie. Inoltre l’assetto attuale 

permette di usufruire del servizio per altre attività come gite scolastiche, visite ai musei 

locali e collegamenti con i centri sportivi del territorio.

Per gli alunni della primaria residenti nei centri storici è inoltre stato realizzato il progetto 

Pedibus che permette ai ragazzi di raggiungere la scuola attraverso percorsi pedonali 

individuati e concordati con la Polizia Municipale in modo da garantire la sicurezza del 

tragitto. Il nostro intento è quello, laddove realizzabile, di ampliare questo servizio che 
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riscuote successo fra gli alunni, è apprezzato dai genitori e permette di evitare l’uso delle 

auto.

SPORT

La politica sportiva che intendiamo perseguire è quella di promuovere l'alfabetizzazione 

motoria fra le generazioni più giovani, soprattutto attraverso l'attività delle associazioni 

sportive comunali in collaborazione con l'istituto Comprensivo scolastico. Tutto questo 

nell'ottica di valorizzare lo sport come elemento aggregante e inclusivo della nostra società, 

che permetta a tutti di praticarlo e di accedere alle strutture comunali gestite dalle nostre 

associazioni.

E' per questo che i forti investimenti che sono stati programmati fino ad ora per migliorare 

gli impianti comunali dovranno proseguire nel prossimo mandato per riqualificarne e 

migliorarne la funzionalità.

A San Piero a Sieve sarà riorganizzato tutto il complesso (SPORTIVO?)  a partire 

dall'allargamento e rifacimento del manto erboso del campo sussidiario, la riqualificazione 

della tensostruttura coperta polifunzionale e la risistemazione di tutta l'area dell'attuale 

tennis. Sarà inoltre effettuata la copertura del campo e la realizzazione di uno spogliatoio 

anche per la struttura polifunzionale.

Interventi di miglioramento generale sono previsti per la pista di atletica, già utilizzata dalle 

associazioni sportive del territorio, che potrebbe diventare sede d’iniziative a livello 

regionale e interregionale per le discipline dell'atletica leggera.

A Scarperia sono in corso lavori di rifacimento della Palestra Comunale volti a migliorare 

l'utilizzo dell'impianto sia per la Pallavolo sia per la Pallamano; l'intervento migliorerà 

notevolmente anche la fruizione dei locali da parte della scuola e delle altre associazioni 

sportive presenti nel comune. Sarà possibile con questo intervento realizzare anche un'area 

esterna dedicata all'arrampicata sportiva; così da ottenere per l'intero impianto una 

rilevanza di livello anche nazionale.

Sono previsti interventi sull'impianto sportivo de “Le Cortine” per il rifacimento della 

copertura delle tribune esistenti, divelte il 5 marzo 2015 per il fenomeno di emergenza 

ventosa che colpì molte zone del nostro comune, oltre al rifacimento del manto erboso e a 

una risistemazione complessiva dell'impianto.

Continuerà il nostro impegno verso gli impianti sportivi di Sant'Agata, sia per il campo da 

calcio che per gli spazi del Polivalente.

Sarà importante continuare con il sostegno ad associazioni sportive e non solo, che fino ad 

oggi si sono impegnate utilizzando e riqualificando edifici privati che hanno permesso di 

sviluppare un'offerta sportiva molto elevata e qualificata professionalmente, ottenendo 
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riconoscimenti a livello regionale e nazionale.

Importanti sedi di attrazione sportiva sono sicuramente Mugello Circuit e il campo da Golf 

del Poggio dei Medici, che insieme ai sentieri che attraversano il nostro paesaggio, 

frequentato da podisti e ciclisti, permettono di rendere il Mugello un territorio con una 

marcata vocazione allo sport e alle attività all'aria aperta da valorizzare ulteriormente.

TURISMO

La ricchezza e la qualità delle risorse paesaggistiche e culturali presenti nel nostro Comune 

hanno permesso nel tempo un graduale e costante sviluppo turistico del territorio, tale da 

poterlo considerare oggi un sistema economico trainante anche per gli altri comparti 

economici affini.

Le strategie di promozione e di valorizzazione delle realtà locali, affidate in gestione 

associata all’ufficio turistico dell’Unione dei Comuni del Mugello, si sono indirizzate verso 

l’applicazione del modello della “Destinazione Turistica”; un modello di sviluppo innovativo 

e coordinato del territorio che mira a valorizzare tutte le eccellenze del territorio grazie alla 

creazione di un’offerta articolata e integrata in grado di rispondere in modo personalizzato a 

una domanda turistica sempre più esigente e variegata.

Il nostro obiettivo è di implementare questo modello coordinato in tutti i settori turistici 

peculiari del nostro Comune per far emergere ancora di più l’identità, la potenzialità e 

l’emozionalità di un’esperienza di visita e soggiorno nel nostro territorio. I settori turistici 

peculiari, oggetto della strategia di promozione, che caratterizzano il nostro prodotto 

turistico possono così essere raggruppati:

 Turismo Lento (Trekking, bike);

 Turismo Culturale (Musei, monumenti, artigianato, siti d’interesse storico);

 Turismo Sportivo (Motori, pesca, equitazione, golf);

 Turismo Enogastronomico (Fattorie didattiche, distretti BIO, sagre ed eventi).

Il modello della “Destinazione Turistica” dialoga molto bene anche con la nostra volontà di 

valorizzare i piccoli centri, (centri storici e frazioni), cuori pulsanti della nostra comunità e 

custodi della nostra identità e storia. Con la sinergia dell’Associazione dei Borghi più Belli 

d’Italia vorremmo proseguire nell’attività di valorizzazione dei borghi con particolare focus 

alla tutela delle attività commerciali e artigianali; alla salvaguardia dei prodotti tipici a filiera 

corta e delle eccellenze culinarie; alla promozione di eventi, manifestazioni storiche e 

folcloristiche in sinergia con il tessuto associativo e la cittadinanza.

La creazione di un “Albergo Diffuso”, strumento attraverso il quale è possibile offrire un 

servizio alberghiero completo unendo le potenzialità già presenti sul territorio, 
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consentirebbe di:

 implementare uno sviluppo turistico territoriale sostenibile e rispettoso dell’ambiente 

grazie all’attività di riutilizzo d’immobili e fondi commerciali e abitativi già esistenti;

 affermarsi come prodotto economico e punto di riferimento per le attività commerciali e 

artigiane;

 combattere lo spopolamento dei centri;

 valorizzare l’esperienza emozionale del “vivere lento”;

 favorire una destagionalizzazione dei flussi turistici;

 potenziare la cultura dell’ospitalità elaborando e mettendo a disposizione digitalmente la 

“Carta dei Diritti del Turista” in versione multilingua, strumento che consente di orientare e 

informare il turista presente sul nostro territorio in merito all’organizzazione del viaggio, i 

servizi offerti, le strutture ricettive, i trasporti, l’assistenza sanitaria, le istituzioni di 

riferimento sul territorio, l’offerta culturale.

Il modello di “Destinazione Turistica” ci consente di elaborare anche una strategia di 

potenziamento dell’Informazione Turistica, permettendoci di intervenire sui punti nevralgici 

di accesso al territorio come la Stazione Ferroviaria di San Piero. Il locale della sala d’attesa 

della Stazione sarà dotato di un punto per esposizione e distribuzione del materiale turistico 

informativo del nostro Comune e del Mugello.

Grazie alla firma, nel 2014, del Protocollo d’intenti per la promozione e la valorizzazione 

della Via degli Dei, importante itinerario turistico che mette in comunicazione Firenze e 

Bologna, sono state gettate le basi per un’altra grande opportunità di sviluppo del “turismo 

lento”. La Via degli Dei ogni anno vede crescere il numero dei suoi frequentatori e questo è 

possibile grazie all’attività di cura e manutenzione del percorso di nostra competenza e 

grazie all’attività di promozione integrata con i territori confinanti. Il nostro obiettivo è di 

proseguire nell’attività di valorizzazione dell’itinerario turistico attraverso il posizionamento 

di panchine, fontanelle dell’acqua e segnaletica turistica.

CULTURA

La fusione del nostro Comune ha generato un nuovo ed entusiasmante fermento culturale 

che ha visto nascere in questi anni comitati di cittadini volontari motivati a valorizzare le 

risorse culturali del nostro territorio in sinergia con l’Amministrazione Comunale: l’impegno 

dei Comitati per il Millennio della Pieve di San Pietro e della Pieve di Santa Maria a Fagna ha 

permesso importanti opere di restauro e riqualificazione, su tutti quelle della facciata e del 

sagrato della chiesa sanpierina. A questi si aggiunge il Comitato 2012 che iniziò la sua attività 

con l’obiettivo di produrre una copia dell’Annunciazione dello scultore Antonio Berti 

trafugata dalla sua collocazione presso il ponte sulla Sieve, e che in seguito ha restaurato 
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importanti opere nei cimiteri di Scarperia e di San Piero. il Comitato Oratorio della Madonna 

del Vivaio sarà impegnato nel percorso di recupero e valorizzazione avviato per l’edificio 

religioso, parte integrante del centro storico scarperiese.

Il nostro intento è di continuare ad accogliere e rispondere a questo fermento, sostenendo 

e promuovendo le iniziative culturali locali. L’attenzione alle esigenze culturali della nostra 

comunità ci permette di valorizzare il concetto di “cultura di prossimità”, che si differenzia 

per “quartiere” improntata a far emergere tutte le caratteristiche peculiari della comunità a 

tutela dell’identità, della storia e del senso di appartenenza della popolazione, insomma, 

una cultura legata strettamente alle realtà del Mugello. Consideriamo il sistema culturale un 

valore fondante per lo sviluppo umano ed economico del nostro territorio e un terreno 

fertile per le relazioni intergenerazionali e lo scambio interculturale.

È nostra intenzione proseguire il sostegno e la valorizzazione dei tanti gruppi teatrali del 

Mugello, una realtà culturale in continua crescita come confermano le 12 compagnie 

mugellane che si sono ritrovate nel Palazzo dei Vicari nel Luglio del 2018 per partecipare alla 

1° Rassegna delle Compagnie teatrali mugellane. Vorremmo fare di quest’appuntamento un 

evento culturale permanente.

Per favorire l’attività di tutela, recupero e mantenimento del patrimonio storico

architettonico, artistico e ambientale (monumenti, giardini, immobili) vorremmo incentivare 

la promozione della formula “crowdfunding”, ovvero una forma di finanziamento collettivo 

che consente di reperire i fondi necessari a sostenere un determinato progetto in modo 

trasparente e condiviso socialmente.

Per migliorare l’utilizzo dei servizi culturali e incentivare la frequentazione delle istituzioni 

culturali del nostro Comune, stiamo procedendo all’acquisto dell’immobile storico situato in 

Piazza Torricella, denominato “Ex Casa del Fascio” per avviare un piano di recupero e di 

riqualificazione del centro storico di Scarperia. L’immobile sarà destinato a diventare la 

nuova sede della Biblioteca di Scarperia, beneficiando di spazi più adeguati al collocamento 

del patrimonio librario e agli spazi destinati all’accoglienza e alla socializzazione, (laboratori 

di lettura, corsi formativi) mantenendo allo stesso tempo un ruolo centrale e di riferimento 

del centro abitato. Costituiremo così un complesso unico nel suo genere con un percorso 

che parte dal Palazzo dei Vicari e il suo museo e prosegue alla bottega del coltellinaio per 

finire alla nuova biblioteca. In questo modo libereremo anche gli spazi all’interno del palazzo 

per ridisegnare l’ingresso e allestire nuove sale per il museo. Il percorso sarà ulteriormente 

ampliato quando sarà fruibile anche l'Oratorio della Madonna del Vivaio.

Il nostro intento è di dare pieno sostegno all’attività di promozione della lettura, considerata 

come opportunità di formazione e crescita dell’individuo in un contesto sociale; favorire 

l’organizzazione d’iniziative che permettano uno sviluppo attivo e partecipativo dell’offerta 

culturale locale, rispondendo agli interessi e alle esigenze di tutte le fasce d’età. Favorire 

l’acquisto di materiale librario nuovo per stimolare la necessità di aggiornamento e curiosità 

dell’utenza, con particolare attenzione ai bisogni speciali di bambini e adulti con l’acquisto di 

audiolibri e libri ad alta leggibilità (libri appositi per i problemi di dislessia).
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La sede della nuova biblioteca sarà dotata di apposito “Baby Point” punto allattamento e 

cambio pannolino per neonati e bambini, un servizio che facilita l’utilizzo dei locali anche 

alle mamme e alle famiglie con bambini piccoli, come già realizzato all’interno della 

biblioteca di San Piero.

Per il nostro sistema museale composto sia da musei a gestione pubblica che a gestione 

privata (Museo dei Ferri Taglienti, Museo del Convento del Bosco ai Frati, Museo Gotica 

Toscana, Museo di Leprino, Museo di Arte Sacra di Sant’Agata) vorremmo promuovere la 

costituzione di una “Consulta dei Musei Comunali di Scarperia e San Piero” al fine di creare 

un tavolo d’indirizzo e dialogo per programmare, sostenere e incentivare l’offerta museale 

del nostro comune, definendo buone pratiche di collaborazione, progettando iniziative 

condivise, proponendosi come soggetto integrato ed unito per lo scambio culturale con 

altre istituzioni museali del Mugello.

Vogliamo portare a termine un progetto ambizioso come quello della realizzazione di un 

esemplare funzionante dell’orologio del Brunelleschi a beneficio della didattica scolastica, 

ma anche come pezzo irripetibile nel panorama internazionale degli orologi da torre. Le 

modalità di studio e ricostruzione saranno un’ottima occasione per approfondire molti 

aspetti tecnologici relativi all’orologio del Brunelleschi stesso, ma anche alla tecnologia del 

primo Rinascimento in senso più ampio. La collaborazione con il territorio e soprattutto con 

l’istituto Chino Chini permetterà di dare al progetto un taglio inedito con spazi di 

approfondimento e di didattica assolutamente unici e di grande valore aggiunto per la 

formazione degli studenti.

Un altro importante sostegno all’attività culturale sarà destinato alla promozione e alla 

valorizzazione degli eventi tipici della tradizione (Diotto, Giornate Rinascimentali, Ingorgo 

Sonoro, Mugello Speed Sound Festival, Infiorata, Treno della Befana, Festa di Sant’Agatina) 

alle mostre e ai concorsi (il Biennale Simposio di Scultura, l’Estemporanea di Pittura, il 

Concorso Letterario, la Mostra dei Ferri Taglienti) e alle iniziative musicali (Luglio in Musica, 

Concerti della Scuola di Musica e iniziative presso l'Oratoria della Compagnia di San Piero). 

Nell’area del Parco Antonio Berti sarà progettato un palco permanente nella zona 

dell’anfiteatro in modo da mettere a disposizione un’area attrezzata per i concerti e grandi 

eventi.

Incentivare il coinvolgimento dell'Istituto scolastico per la realizzazione d’iniziative culturali 

che mirino alla trasmissione della conoscenza tradizionale e dei valori identitari della nostra 

comunità, come avviene ad esempio con l’insostituibile contributo in occasione 

dell’Infiorata.

Inoltre, in collaborazione con gli enti pubblici competenti e con i proprietari, continua il 

nostro impegno per la valorizzazione e l'apertura al pubblico delle Ville Medicee di Trebbio e 

Cafaggiolo, Patrimonio Unesco, e della Fortezza di San Martino.

INFRASTRUTTURE, MOBILITA’, TRASPORTI

Abbiamo promosso la realizzazione del Piano Strutturale Intercomunale del Mugello: una 

9



strategia unica per infrastrutture e mobilità, per valorizzare paesi e case sparse, per 

migliorare le aree artigianali e industriali.

Nel prossimo mandato amministrativo ci occuperemo del Piano Operativo del nostro 

Comune. Di seguito evidenziamo i principali punti d’intervento:

�� Riorganizzazione dell’area centrale di Scarperia: un nuovo disegno dell’area a sud 

del centro storico, comprendente gli spazi fra le antiche mura fino all’ex “H2”, 

incluso lo svincolo per S. Agata. Una progettazione che individui una nuova 

sistemazione dei giardini, dei parcheggi e di spazi da destinare a funzioni pubbliche.

�� Sono già in corso valutazioni di fattibilità per riqualificare l'area exBianchini, anche 

nell'ottica di offrire maggior respiro per la vivibilità del centro storico e di poter 

strutturare servizi per la cittadinanza attraverso la collaborazione della propiretà e 

delle realtà associative locali.

�� A San Piero continueremo a impegnarci per individuare, insieme alla proprietà, 

soluzioni per la riqualificazione dell’edificio e dell’area ex cinema Taiuti.

�� Il completamento della sistemazione urbana dell’area antistante la stazione di San 

Piero, permetterà attraverso la realizzazione degli ascensori, grazie ad una parte dei 

47 milioni destinati al Mugello per la Faentina, di abbattere le barriere 

architettoniche migliorando la fruibilità dell'area.

�� A S. Agata dovrà essere ripresa in considerazione l’area exIPI, ridimensionando i 

volumi, in modo da ripensare l'area, migliorare la viabilità e gli insediamenti del 

contesto urbano.

Dovrà essere realizzato il completamento del terzo e ultimo lotto del plesso scolastico di San 

Piero a Sieve, previsto per la prossima estate. E’ in programma anche la messa in sicurezza 

ai sensi della normativa antincendio della scuola materna di Scarperia.

Per l’ex asilo di Tagliaferro, all’interno del nuovo piano operativo, sarà valutata la migliore 

destinazione per l’immobile, contestualizzata al recupero di tutta l'area circostante, ad 

esempio un recupero dell’edificio per un uso civico. Questo previa valutazione della attuali 

normative in materia di sicurezza e urbanistica.

Nell’ottica di incentivare una mobilità rispettosa dell’ambiente prevediamo un importante 

sviluppo delle piste ciclo pedonali:

• Portare a compimento, attraverso il coordinamento dell'Unione Montana dei 

Comuni del Mugello, la pista ciclabile fra San Piero e Borgo San Lorenzo, già progettata, ma 

da finanziare;

• Intendiamo progettare collegamenti ciclabili fra Campomigliaio, San Piero, 
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Sant'Agata e l'abitato di Scarperia;

• realizzazione del collegamento San Piero Bilancino legato alla realizzazione della 

nuova viabilità del progetto Cafaggiolo;

I principali interventi per migliorare la viabilità sulle nostre strade riguardano:

• Ingresso nord Scarperia, viale Dante;

• Innesto Via Cafaggio su Via Provinciale San Piero;

• Sollecitare la città Metropolitana per la sistemazione, illuminazione e messa in 

sicurezza dell'incrocio presso il Borgonuovo;

Con l’ultimazione del passaggio di proprietà dalla Città Metropolitana al Comune, sarà 

possibile intervenire direttamente sulla riqualificazione di Via Provinciale a San Piero a Sieve 

per garantire la viabilità pedonale, rinnovare l’arredo urbano e mettere in sicurezza gli 

attraversamenti pedonali.

Continueremo con il miglioramento del decoro urbano, nei giardini pubblici, nelle aiuole, 

intorno ai cimiteri e nelle aree pubbliche più frequentate del comune.

Cercheremo di portare a termine, non appena sarà aggiudicata la gara per la fornitura del 

Gas Naturale, la metanizzazione di Gabbiano e di altri luoghi del nostro comune.

In merito all’approvvigionamento idrico, per risolvere le ultime criticità rimaste a seguito dei 

massicci investimenti realizzati negli ultimi anni come la centrale autodromo, è necessario 

potenziare il tratto di acquedotto che collega l’abitato di Sant’Agata con il pozzo di 

approvvigionamento in loc. Mulinuccio.

Il cantiere per la realizzazione del collettore fognario di Sant’Agata vedrà la luce nei primi 

due anni di mandato.

SERVIZI E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Come Comune di Scarperia e San Piero siamo stati parte attiva nel processo avviato da 

Publiacqua, che mira a pubblicizzare tutte le quote societarie entro il 2024; da oggi fino alla 

scadenza fissata è stato stabilito di bloccare le tariffe (il prezzo del servizio idrico per i 

prossimi 5 anni rimarrà lo stesso di oggi per gli utenti), un aumento degli investimenti sulla 

rete idrica e sul sistema fognario. Queste misure, insieme alla proroga della gestione del 

servizio a Publiacqua fino al 2024, permetteranno di gettare solide basi per lo sviluppo di un 

soggetto interamente pubblico in grado di garantire una gestione efficiente del servizio 

idrico integrato.

Attraverso la partecipazione del nostro Comune in Publiacqua, continua il contributo di 

Scarperia e San Piero all’attività di cooperazione internazionale, tramite iniziative volte a 

promuovere il diritto all’accesso all’acqua e un uso responsabile della risorsa idrica in aree 

con forti problematiche legate alla siccità, come Africa subsahariana, orientale e nel 
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Medioriente.

Attività produttive

Nel nostro Comune possiamo parlare oggi della presenza di un vero e proprio distretto 

produttivo della meccanica di precisione; dati sindacali e di categoria attestano che il 50% 

dei lavoratori mugellani occupati in questo settore lavora nel nostro Comune. L’area 

industriale realizzata in Pianvallico è stata strategica per lo sviluppo di queste attività 

produttive (assieme a quelle di Taiuti, PetronaLa Torre, e l’area artigianale di San Piero); 

nostro intento è continuare a essere attrattivi per gli insediamenti produttivi che portino 

occupazione e sviluppo per il territorio, come nel caso di realtà che operano e sono 

conosciute anche a livello internazionale per la qualità dei loro prodotti.

Porremo sempre grande attenzione ai temi della sicurezza sul lavoro e al rispetto 

ambientale e sanitario in tutte le fasi dei processi produttivi; per questo auspichiamo una 

maggiore collaborazione e capacità di elaborazione delle problematiche da parte degli enti 

competenti

Artigianato

Il nostro comune si contraddistingue per la produzione secolare dei Ferri Taglienti. Questo 

ha generato una passione nella popolazione che consente oggi di avere molti giovani 

imprenditori impegnati nel settore.

Ci impegneremo come amministrazione a costruire una collaborazione con le botteghe 

artigiane, in modo da sostenere e far crescere nella modernità questa storica attività 

fondamentale per la nostra identità culturale, con l'obiettivo di promuoverne la conoscenza, 

l'immagine internazionale e lo sviluppo commerciale del coltello.

Commercio

Insieme alle associazioni di categoria dei commercianti, intendiamo continuare l’attività di 

tutela e valorizzazione del tessuto commerciale dei nostri centri storici; perseguiamo il 

modello dei Centri Commerciali Naturali, come forma di aggregazione delle botteghe e delle 

attività per promuovere insieme la frequentazione, le relazioni sociali e il decoro dei nostri 

centri abitati.   

Per stimolare la fruizione e l’accesso alle aree commerciali dei centri storici è importante 

continuare a prevedere periodi di pedonalizzazione di queste zone, per esempio nei fine 

settimana e nei periodi festivi, in modo da agevolare l’organizzazione di mercati e altre 

iniziative attrattive per turisti e visitatori.

TERRITORIO APERTO

Agricoltura
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In Mugello il lavoro degli imprenditori agricoli è un fattore strategico, che qualifica e 

identifica la nostra area geografica, contribuendo in modo determinante a manutenzione e 

presidio del territorio, e alla conformazione del paesaggio. In questi anni ci siamo impegnati 

ed è nostro dovere continuare su questa strada, per incentivare l’attività agricola, per 

esempio tramite l’azzeramento delle tasse per beni strumentali e annessi al lavoro 

dell’agricoltore.

E’ necessario anche portare avanti il dialogo e la collaborazione con le associazioni 

venatorie, soprattutto per mitigare i problemi portati al mondo agricolo dalla diffusione 

degli ungulati, in particolare i danni arrecati alle colture in aree non protette.

Intendiamo sostenere progetti di filiera corta che tutelino e salvaguardino la salubrità degli 

alimenti e valorizzino il territorio nel rispetto dei principi dell'economia circolare.

Crediamo anche sia fondamentale il supporto delle istituzioni nell’organizzazione di fiere ed 

eventi che promuovano il mondo agricolo e i suoi prodotti, in un’ottica di valorizzazione del 

territorio e della sua vocazione agricola. A questo proposito è da accogliere con 

soddisfazione e da promuovere la neonata associazione dei produttori biologici mugellani, 

che punta sulla produzione di elevata qualità e sul maggior rispetto ambientale, anche in 

modo da andar incontro a una crescente domanda di questo genere di prodotti anche nelle 

aree urbane.

È altresì importante promuovere l’agricoltura sul piano culturale e sociale, incentivando le 

attività di fattoria didattica e di diffusione della cultura contadina.

Intendiamo portare avanti la cura del territorio con una gestione razionale dell’acqua e 

un’efficace difesa del suolo, con la realizzazione di piccoli e medi invasi e di altre opere e 

infrastrutture funzionali.

Sono in programma interventi sul Torrente Bagnone, con lo scopo di aumentare la riserva 

idrica nei mesi estivi, tenuto conto dei cambiamenti climatici in atto che portano a 

condizioni di carenza idrica sempre più frequente.

Ci impegniamo per favorire il pieno accesso alla connessione veloce nelle aree rurali, sia per 

garantire condizioni di competitività che per la qualità della vita di chi vi risiede. Il Comune 

deve quindi farsi parte attiva nei percorsi di progettazione e completamento della banda 
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larga, consentendo il superamento del digitaldivide e la copertura del territorio per 

l’accesso alla connessione veloce.

Caccia

Riteniamo questo settore importante per l'aggregazione intergenerazionale. 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'attivita che fa parte della storia dei nostri territori, nata come attività di sussistenza e 

oggi trasformatasi in elemento di tutela e di equilibrio per l'ecosistema.

Pesca

Valorizzare la Sieve come luogo dove esercitare la pesca per sport e per svago; per farlo è 

necessario garantire l’accessibilità ai corsi d’acqua, tramite la manutenzione e la pulizia di 

sponde e percorsi di accesso al fiume.

Inoltre è fondamentale il rapporto con le associazioni locali di pescatori per la tutela degli 

ambienti acquatici e i ripopolamenti, insieme alla collaborazione con Alia per la pulizia di tali 

ambienti.

Per rendere più attrattivo il nostro territorio per le attività legate alla pesca, intendiamo 

sviluppare insieme alla Federazione Italiana Pesca Sportiva competizioni riconosciute dal 

CONI.

Queste sono le nostre idee e i nostri progetti per i prossimi 5 anni. Intendiamo portarli 

avanti col nostro metodo, fatto di serietà, impegno e attenzione nel lavoro quotidiano.

Con i piedi per terra e la testa alta, lo sguardo rivolto verso il futuro.

Per Scarperia e San Piero, Un Impegno Comune.
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