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Occhiello editoriale

M

e nos doloreicae quaeptus mos rem corenditat.
Ferent occum dolut aut pra si volorpos et et quibus rerci asperi resto totatque nonserferci tem ium eariaerio
vellaceped molut derum rerempo ressequid quosti occat.
Olorroria que nonsequos vent ad et quae. Te verro berum, si
delendam ides aut fugitisitist quas minveriae consend itatet ium
coriber cillibeati nobis nonem volupta nobit evel il ipis as volest,
ipsum excearia dolore voloris nonsecus que plibus resequias il
molorpor ati nonectur?
Ist quiatur moditio. Nam hil eati cupta nis dolutat urehente sitat.
Ipiciis cumeniam fugitatet ut et exped magnatemquat quas rem
etus quias aut dem rest eum que dempossequid quia nossint
voluptatem et vel in cumquis cilitet, que la dolo ex et, illandam
repelitatur apel et aspiend uciate doluptae nos et ut laboria que
ad qui ati omnimposam, eiur, sectotatum quatur, que porepud
istiam es enis sum qui dolupta volumqui dolleni hitatio rerovitis nis min pernatempor aut a corrovit as accaborit fugia vent
et omnis et el inctum harum quist labo. As qui sequissustin
provid ellique modigenias dusda comnis doleculpa alignate aut
eos rendamet offic to te si consequ aepeligenim ut adi con re
eiumque lautemolorro et quibus aut veniet optatqui simodit aut
aliquam repuda aborum verro dolor alis doluptati as soluptatur?
Cab is dolest, sandereste pro dus, offictur a non nimusdae
voluptiur? Epro ex et earchicias corem ius, autempor simi, ut
elitaer spicipsum ex ea dignate et vit ipidellacea vellicid quo
vendici liquid que alique rerumquas eliscita nulluptas dolorera
volor resedic tectas
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M

e nos doloreicae quaeptus mos
rem corenditat.
Ferent occum dolut aut pra si
volorpos et et quibus rerci asperi resto
totatque nonserferci tem ium eariaerio
vellaceped molut derum rerempo ressequid quosti occat.
Olorroria que nonsequos vent ad et quae.
Te verro berum, si delendam ides aut
fugitisitist quas minveriae consend itatet
ium coriber cillibeati nobis nonem volupta
nobit evel il ipis as volest, ipsum excearia
dolore voloris nonsecus que plibus resequias il molorpor ati nonectur?
Ist quiatur moditio. Nam hil eati cupta nis
dolutat urehente sitat.
Ipiciis cumeniam fugitatet ut et exped magnatemquat quas rem etus quias aut dem
rest eum que dempossequid quia nossint

voluptatem et vel in cumquis cilitet, que
la dolo ex et, illandam repelitatur apel et
aspiend uciate doluptae nos et ut laboria
que ad qui ati omnimposam, eiur, sectotatum quatur, que porepud istiam es enis
sum qui dolupta volumqui dolleni hitatio
rerovitis nis min pernatempor aut a corrovit as accaborit fugia vent et omnis et el
inctum harum quist labo. As qui sequissustin provid ellique modigenias dusda
comnis doleculpa alignate aut eos rendamet offic to te si consequ aepeligenim ut
adi con re eiumque lautemolorro et quibus
aut veniet optatqui simodit aut aliquam
repuda aborum verro dolor alis doluptati
as soluptatur?
Cab is dolest, sandereste pro dus, offictur a non nimusdae voluptiur? Epro ex
et earchicias corem ius, autempor simi,

MAURO DI PONTE
VICE SINDACO

M

e nos doloreicae quaeptus mos
rem corenditat.
Ferent occum dolut aut pra si
volorpos et et quibus rerci asperi resto
totatque nonserferci tem ium eariaerio
vellaceped molut derum rerempo ressequid quosti occat.
Olorroria que nonsequos vent ad et quae.
Te verro berum, si delendam ides aut
fugitisitist quas minveriae consend itatet
ium coriber cillibeati nobis nonem volupta
nobit evel il ipis as volest, ipsum excearia
dolore voloris nonsecus que plibus resequias il molorpor ati nonectur?
Ist quiatur moditio. Nam hil eati cupta nis
dolutat urehente sitat.
Ipiciis cumeniam fugitatet ut et exped magnatemquat quas rem etus quias aut dem
rest eum que dempossequid quia nossint

DEBORAH ROMEI
ASSESSORE
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voluptatem et vel in cumquis cilitet, que
la dolo ex et, illandam repelitatur apel et
aspiend uciate doluptae nos et ut laboria
que ad qui ati omnimposam, eiur, sectotatum quatur, que porepud istiam es enis
sum qui dolupta volumqui dolleni hitatio
rerovitis nis min pernatempor aut a corrovit as accaborit fugia vent et omnis et el
inctum harum quist labo. As qui sequissustin provid ellique modigenias dusda
comnis doleculpa alignate aut eos rendamet offic to te si consequ aepeligenim ut
adi con re eiumque lautemolorro et quibus
aut veniet optatqui simodit aut aliquam
repuda aborum verro dolor alis doluptati
as soluptatur?
Cab is dolest, sandereste pro dus, offictur a non nimusdae voluptiur? Epro ex
et earchicias corem ius, autempor simi,

M

e nos doloreicae quaeptus mos
rem corenditat.
Ferent occum dolut aut pra si
volorpos et et quibus rerci asperi resto
totatque nonserferci tem ium eariaerio
vellaceped molut derum rerempo ressequid quosti occat.
Olorroria que nonsequos vent ad et quae.
Te verro berum, si delendam ides aut
fugitisitist quas minveriae consend itatet
ium coriber cillibeati nobis nonem volupta
nobit evel il ipis as volest, ipsum excearia
dolore voloris nonsecus que plibus resequias il molorpor ati nonectur?
Ist quiatur moditio. Nam hil eati cupta nis
dolutat urehente sitat.
Ipiciis cumeniam fugitatet ut et exped ma-
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gnatemquat quas rem etus quias aut dem
rest eum que dempossequid quia nossint
voluptatem et vel in cumquis cilitet, que
la dolo ex et, illandam repelitatur apel et
aspiend uciate doluptae nos et ut laboria
que ad qui ati omnimposam, eiur, sectotatum quatur, que porepud istiam es enis
sum qui dolupta volumqui dolleni hitatio
rerovitis nis min pernatempor aut a corrovit as accaborit fugia vent et omnis et el
inctum harum quist labo. As qui sequissustin provid ellique modigenias dusda
comnis doleculpa alignate aut eos rendamet offic to te si consequ aepeligenim ut
adi con re eiumque lautemolorro et quibus
aut veniet optatqui simodit aut aliquam
repuda aborum verro dolor alis doluptati

CATERINA BARBUTI
ASSESSORE

M

e nos doloreicae quaeptus mos
rem corenditat.
Ferent occum dolut aut pra si
volorpos et et quibus rerci asperi resto
totatque nonserferci tem ium eariaerio
vellaceped molut derum rerempo ressequid quosti occat.
Olorroria que nonsequos vent ad et quae.
Te verro berum, si delendam ides aut
fugitisitist quas minveriae consend itatet
ium coriber cillibeati nobis nonem volupta
nobit evel il ipis as volest, ipsum excearia
dolore voloris nonsecus que plibus resequias il molorpor ati nonectur?
Ist quiatur moditio. Nam hil eati cupta nis
dolutat urehente sitat.
Ipiciis cumeniam fugitatet ut et exped ma-

gnatemquat quas rem etus quias aut dem
rest eum que dempossequid quia nossint
voluptatem et vel in cumquis cilitet, que
la dolo ex et, illandam repelitatur apel et
aspiend uciate doluptae nos et ut laboria
que ad qui ati omnimposam, eiur, sectotatum quatur, que porepud istiam es enis
sum qui dolupta volumqui dolleni hitatio
rerovitis nis min pernatempor aut a corrovit as accaborit fugia vent et omnis et el
inctum harum quist labo. As qui sequissustin provid ellique modigenias dusda
comnis doleculpa alignate aut eos rendamet offic to te si consequ aepeligenim ut
adi con re eiumque lautemolorro et quibus
aut veniet optatqui simodit aut aliquam
repuda aborum verro dolor alis doluptati

LORENZO PUOPOLO
ASSESSORE

M

e nos doloreicae quaeptus mos
rem corenditat.
Ferent occum dolut aut pra si
volorpos et et quibus rerci asperi resto
totatque nonserferci tem ium eariaerio
vellaceped molut derum rerempo ressequid quosti occat.
Olorroria que nonsequos vent ad et quae.
Te verro berum, si delendam ides aut
fugitisitist quas minveriae consend itatet
ium coriber cillibeati nobis nonem volupta
nobit evel il ipis as volest, ipsum excearia
dolore voloris nonsecus que plibus resequias il molorpor ati nonectur?
Ist quiatur moditio. Nam hil eati cupta nis
dolutat urehente sitat.
Ipiciis cumeniam fugitatet ut et exped ma-

gnatemquat quas rem etus quias aut dem
rest eum que dempossequid quia nossint
voluptatem et vel in cumquis cilitet, que
la dolo ex et, illandam repelitatur apel et
aspiend uciate doluptae nos et ut laboria
que ad qui ati omnimposam, eiur, sectotatum quatur, que porepud istiam es enis
sum qui dolupta volumqui dolleni hitatio
rerovitis nis min pernatempor aut a corrovit as accaborit fugia vent et omnis et el
inctum harum quist labo. As qui sequissustin provid ellique modigenias dusda
comnis doleculpa alignate aut eos rendamet offic to te si consequ aepeligenim ut
adi con re eiumque lautemolorro et quibus
aut veniet optatqui simodit aut aliquam
repuda aborum verro dolor alis doluptati

GABRIELE MORANDINI
ASSESSORE
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OPERE PUBBLICHE
2014-2019

TOTALE INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE NEI 5 ANNI

2014

2015

2016

2018

2017

12 MILIONI
NUOVE OPERE
•
•
•

CRT - Casa
della Salute
Centro
Polivalente
delle Ville

RIQUALIFICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 MILIONI

8

Porta
di Montemarciano
Rampa
di Campogialli
Riqualificazione
area della Penna
Asilo Nido
Pinocchio
Scuola Bettino
Ricasoli
Scuola Giovanni
XXIII
Palazzetto dello
Sport
Centro di Raccolta
Parcheggio via
Gino Fabbri

8 MILIONI

PARCHI&PIAZZE
•

Parco Pubblico
Attrezzato

MANUTENZIONI
•
•
•
•

6 MILIONI

Piano
manutenzioni
cimiteri
Rimozione
tubazioni in
amianto
Messa in
sicurezza
torrente Riofi
Messa in
sicurezza
torrente
Ciuffenna

4 MILIONI
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12

Milioni
di Euro

Sport
Servizi

Scuole

7
4

OPERE
PUBBLICHE

Risparmio
energetico

Verde
pubblico
Cimiteri

11

Milioni
di Euro

Milioni
di Euro

Milioni
di Euro

3

Milioni
di Euro

2

Milioni
di Euro

OPERE PUBBLICHE

9
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Investimento complessivo

2 milioni di Euro

CRT - CASA DELLA SALUTE
Il comune, in collaborazione con la ASL, ha ristrutturato l’edificio che un tempo ospitava il Centro di
Riabilitazione di Terranuova, smaltendo l’amianto
presente sulla copertura e creando una struttura
moderna, sicura e accessibile anche alle persone
con problemi di mobilità e sicura.

INAUGURAZIONE_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			
			
			

GIUGNO 2016
RECUPERO DI UN EDIFICIO
FATISCENTE
STRUTTURA ACCESSIBILE
A TUTTI I CITTADINI
RIQUALIFICAZIONE 		
DELL’AREA

Investimento complessivo

250mila Euro

INAUGURAZIONE_
PUNTI SALIENTI_
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LUGLIO 2016
MESSA IN SICUREZZA
NUOVA AREA GIOCHI
RIPRISTINO DEL DECORO
DEGLI SPOGLIATOI

PARCO PUBBLICO ATTREZZATO
Un intervento necessario per migliorare la vivibilità
di uno dei luoghi più significativi per la nostra comunità. Interventi sostanziali con l’installazione di
nuovi giochi, la ristrutturazione degli spogliatoi, delle recinzioni e un generale ripristino del decoro.
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Investimento complessivo

100 mila Euro

PORTA DI MONTEMARCIANO
Uno dei monumenti storici più rappresentativi del
territorio. Un intervento necessario per restituire decoro e fascino alla porta, con opere sostanziali sia sulla
parte muraria che su quella lignea, oltre che sull’area
circostante al monumento stesso.

INAUGURAZIONE_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			
			
			

GIUGNO 2016
RECUPERO
DI UN MONUMENTO
STORICO, DI GRANDE
VALORE SIMBOLICO
PER LA COMUNITÀ
DI MONTEMARCIANO

Investimento complessivo

125 mila Euro

RISTRUTTURAZIONE RAMPA DI ACCESSO AL CASTELLO DI CAMPOGIALLI
CONSEGNA LAVORI_NOVEMBRE 2016
PUNTI SALIENTI_ RECUPERO
			
E MESSA IN SICUREZZA
			
DI UN’AREA DAL GRANDE
			
VALORE STORICO
			
E FUNZIONALE

Riqualificazione di una parte del borgo storico,
in particolare della rampa di accesso al castello e di
una scalinata che consente la salita, pedonale, sempre
alla parte più antica del borgo stesso.
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Investimento complessivo

95mila Euro

PIANO MANUTENZIONE CIMITERI
Il piano di investimenti e interventi sui cimiteri del
capoluogo e di Cicogna, Penna, Piantravigne, Montemarciano, Ville, Persignano, Montelungo e Badiola.
Un piano complessivo che si completa con un intervento straordinario sul cimitero di Ganghereto.

PERIODO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			

MAGGIO - DICEMBRE 2015
PIANO DI MANUTENZIONE
DEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI

Investimento complessivo

A carico di Publiacqua

PERIODO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			
			

MARZO-NOVEMBRE 2015
SOSTITUZIONE DA PARTE
DI PUBLIACQUA DELLE
VECCHIE TUBAZIONI
IN AMIANTO CON TUBI
IN GHISA

RIMOZIONE TUBAZIONI IN AMIANTO
Le tubazione in amianto rappresentavano l’1,15% del
totale ma il comune ha sollecitato Publiacqua affinché procedesse rapidamente alla loro sostituzione.
L’intervento ha visto la rimozione delle tubazioni in
viale Europa e via Dante.

Investimento complessivo

160mila Euro
ESTENSIONE ED EFFICIENTAMENTO
RETE DI ILLUMINAZIONE
Sostituzione dei punti luce in via Poggilupi, nel capoluogo, nella zona di ponte Mocarini e nei giardini di
Paperina, con relativa estensione della rete d’illuminazione. In via Vittorio Veneto sostituzione dell’illuminazione aerea con nuovi punti luce più adeguati al
decoro. Interventi anche alle Ville, al Tasso e alla Traiana, nella zona delle quattro strade, oltre che a Piantravigne, con l’installazione di punti luce fotovoltaici.
12

PERIODO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			
			
			
			
			
			

NOV. - DICEMBRE 2015
ESTENSIONE DELLA RETE
DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA NEL
CAPOLUOGO E NELLE
FRAZIONI. SOSTITUZIONE
DI PARTE DEI PUNTI LUCE
CON SISTEMI PIù
CONTEMPORANEI
ED EFFICIENTI
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Investimento complessivo

539mila Euro

APPROVAZIONE_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			
			
			
			

MARZO 2015
PIANO ATTUATIVO
PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’AREA.
DUE PARCHEGGI,
PISTA CICLABILE,
AREE VERDI
E CAMPO SPORTIVO

PIANO PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’AREA DELLA PENNA
Adottato il Piano attuativo legato alla richiesta di ampliamento di aziende operanti nell’area della Penna.
Circa 243.000 Euro saranno destinati alla realizzazione di due parcheggi, un tratto di pista ciclabile e di
spazi averde pubblico (oltre alla manutenzione straordinaria della strada del PIP esistente). Circa 296.000
Euro per la realizzazione del campo sportivo.

Investimento complessivo

50mila Euro

INTERVENTI SULL’ASILO
NIDO PINOCCHIO
Realizzazione di un nuovo giardino e di un nuovo ingresso in cui è stata collocata una pensilina per l’acceso all’asilo nido. Il resede è stato adeguato con una
pavimentazione in gomma antiscivolo pensata per
i bimbi e per proteggerli durante i loro spostamenti
e le loro attività. L’intervento ha visto anche la piantumazione del verde e delle nuove alberature.

PERIODO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			
			
			
			
			

FEBBRAIO - GIUGNO 2016
INTERVENTI
SUL GIARDINO, 		
PIANTUMAZIONE
NUOVI ALBERI,
INSTALLAZIONE VASCHE
PER ORTO DIDATTICO,
NUOVA PENSILINA 		
D’INGRESSO
13
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INCENTIVI ECONOMICI PER CHI COSTRUISCE IN MODO SOSTENIBILE
Il provvedimento prevede, per chi costruisce nuove
case o effettua importanti interventi di ristrutturazione su immobili esistenti, l’applicazione di uno sconto,
variabile dal 30 al 70%, sugli oneri di urbanizzazione.
Un incentivo, quindi, per a riqualificazione energetica
degli edifici privati del territorio.

APPROVAZIONE_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			

NOVEMBRE 2015
PIANO DI INCENTIVI
PER UN’EDILIZIA
SOSTENIBILE
ED EFFICIENTE

Investimento complessivo

1milione di Euro

INVESTIMENTI SU
STRUTTURE SCOLASTICHE
PERIODO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
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NOV. - DICEMBRE 2015
ESTENSIONE DELLA RETE
DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA NEL
CAPOLUOGO E NELLE
FRAZIONI. SOSTITUZIONE
DI PARTE DEI PUNTI LUCE
CON SISTEMI PIÙ
CONTEMPORANEI
ED EFFICIENTI

Gli interventi hanno riguardato la copertura dell’intero edificio, il restauro delle strutture metalliche di copertura della palestra, oltre agli infissi e alla pittura di pareti e soffitti.
Interventi notevoli sono stati condotti anche nelle aule e nelle aree esterne, in particolare della Giovanni XXIII.Il Piano Scuola è stato uno dei punti fermi dell’Amministrazione e si fondava sulla
convinzione che un Comune debba provvedere, per
quanto rientra nelle sue facoltà, a garantire strutture accoglienti e funzionali ad alunni e docenti
e a offrire una rete di servizi in grado di supportare le famiglie anche fuori dall’orario scolastico.
Tra gli interventi fatti occorre ricordare gli investimenti per facilitare gli accessi pedonali ai plessi scolastici, realizzati nel 2105, e poi implementati nel 2016.
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Investimento complessivo

80mila Euro
RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
Rifacimento della copertura del Palazzetto dello Sport
con intervento complessivo di messa in sicurezza e
posa di una nuova copertura in metallo.

FINE LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			
			

MARZO 2016
RIFACIMENTO
PARZIALE
DELLA COPERTURA
DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT

MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DI RIOFI
PERIODO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			
			

LUGLIO - AGOSTO 2015
MESSA IN SICUREZZA
COLLABORAZIONE CON
PROVINCIA DI AREZZO
E UNIONE COMUNI
DEL PRATOMAGNO

Due interventi di messa in sicurezza, uno della viabilità sulla strada provinciale, con il rifacimento dell’asfalto nel tratto sulla rotatoria della nuova SP.69, e
uno sul borro di Riofi, con la ricostruzione della scogliera limitrofa alla viabilità comunale. Interventi
eseguiti in collaborazione con la Provincia di Arezzo
e l’Unione dei Comuni del Pratomagno.

COMPLETATI I LAVORI DI ADEGUAMENTO AL CENTRO RACCOLTA
Messa a norma ha riguardato il rinnovamento del
sistema fognario per la regimazione delle acque, dei
raccordi, delle canalette e del manto d’asfalto nell’area del piazzale.
Investimento a carico di SEI Toscana

12mila Euro

PERIODO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			

FEBBRAIO - MARZO 2015
RIPRISTINO DEL DECORO
DELL’AREA,
ADEGUAMENTO
E MESSA A NORMA
15
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PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Il Piano è rivolto a favorire il diritto all’abitazione da
parte di determinate fasce di popolazione e prevede
un bando per la cessione delle aree in diritto di superficie ai privati interessati a realizzare 37 nuove
abitazioni di edilizia economica e popolare. Il provvedimento arriva per facilitare, da parte delle imprese,
investimenti rivolti a una tipologia di edilizia che possa essere messa sul mercato a condizioni particolarmente convenienti.

PERIODO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			
			
			

FEBBRAIO 2016
BANDO PER
LA REALIZZAZIONE,
DA PARTE DI PRIVATI,
DI 37 NUOVE ABITAZIONI
IN EDILIZIA ECONOMICA
E POPOLARE

Investimento complessivo

3milioni di Euro

MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE CIUFFENNA
ASSEGNAZIONE_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			

NOVEMBRE 2016
ILLUMINAZIONE
NUOVE CADITOIE
NUOVI POZZETTI
MESSA IN SICUREZZA

Le opere saranno realizzate grazie a un finanziamento della Regione Toscana. Il primo lotto è stato assegnato a novembre 2016.

Investimento complessivo

15mila Euro

GIOCHI INCLUSIVI GIARDINO SCUOLA PER L’INFANZIA ITALO CALVINO
È stata resa completamente fruibile l’area-giochi
della scuola, anche per bambini diversamente abili.
Il piano sarà esteso anche ad altre aree del comune.
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PERIODO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			

APRILE 2015 e OTT. 2015
ILLUMINAZIONE
NUOVE CADITOIE
NUOVI POZZETTI
MESSA IN SICUREZZA
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MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DI RIOFI
PERIODO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			
			

LUGLIO - AGOSTO 2015
MESSA IN SICUREZZA
COLLABORAZIONE CON
PROVINCIA DI AREZZO
E UNIONE COMUNI
DEL PRATOMAGNO

Due interventi di messa in sicurezza, uno della viabilità sulla strada provinciale, con il rifacimento dell’asfalto nel tratto sulla rotatoria della nuova SP.69, e
uno sul borro di Riofi, con la ricostruzione della scogliera limitrofa alla viabilità comunale. Interventi
eseguiti in collaborazione con la Provincia di Arezzo
e l’Unione dei Comuni del Pratomagno.

NUOVI FONTANELLI PUBBLICI A PERNINA E S. MARIA-BADIOLA
L’installazione dei fontanelli nel territorio comunale
permette di evitare la produzione di oltre
6 mila chili di rifiuti plastici (circa 160 mila bottiglie
di plastica in meno che finiscono nei cassonetti) e il
risparmio per una famiglia media di 3 persone, che
smette di acquistare acqua in bottiglia e comincia ad
approvvigionarsi con acqua di rete, si può stimare intorno alle 150 euro/anno.

PERIODO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			

APRILE 2015 e OTT. 2015
DUE NUOVI FONTANELLI.
RISPARMIO PER
LE FAMIGLIE
E RIDUZIONE DEI RIFIUTI

RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VICINO A VIA GINO FABBRI
PERIODO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			

APRILE 2015 e OTT. 2015
ILLUMINAZIONE
NUOVE CADITOIE
NUOVI POZZETTI
MESSA IN SICUREZZA

Riqualificazione del parcheggio e messa in sicurezza
dell’area con relativa predisposizione dell’illuminazione e la posa di nuovi pozzetti di scarico.
Investimento complessivo

15mila Euro

CIMITERO DI GANGHERETO
L’investimento complessivo è stato di circa 100 mila
euro e ha restituito dignità e decoro ad un luogo importante per la nostra comunità.
L’intervento ha riguardato i muri di recinzione del cimitero, che sono stati interamente ripristinati, il cancello d’ingresso, i vialetti interni, il tetto e la pavimentazione della cappella e tutti gli intonaci della stessa.
In più sono stati ripristinati anche alcuni ossarietti e
loculi.

PERIODO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			
			
			
			

AUTUNNO 2018
RIPRISTINO MURI
DI RECINZIONE,
RIPRISTINO CANCELLI,
RIFACIMENTO VIALETTI,
TETTI, INTONACI,
OSSARIETTI E LOCULI
17
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Investimento complessivo

296mila Euro

CAMPO SPORTIVO DELLA PENNA
INAUGURAZIONE_ SETTEMBRE 2018
PUNTI SALIENTI_ CAMPO SPORTIVO
NUOVI SPOGLIATOI
			
NUOVA ILLUMINAZIONE
			
PARCHEGGIO

Un’opera che è stata attesa da tempo dagli abitanti della frazione. Un luogo di socializzazione e di svago per
l’intera comunità che potrà così contare su un campo
sportivo nuovo e funzionale. Uno degli interventi più
qualificanti di questi cinque anni, con il consolidamento della struttura, la creazione di nuovi spogliatoi, un
nuovo impianto di illuminazione con la predisposizione di pannelli solari.

Investimento complessivo

300 mila Euro

VIALE PIAVE: RESTYLING TOTALE E NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI
INAUGURAZIONE_
PUNTI SALIENTI_
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LUGLIO 2018
NUOVO MANTO STRADALE
PERCORSO CICLO-		
PEDONALE PROTETTO
ATTRAVERSAMENTI 		
PEDONALI
FOGNATURE E CADITOIE
NUOVE PANCHINE
IN CEMENTO

Gli interventi hanno interessato la parte che va dall’edificio della Scuola primaria fino all’incrocio con Via
Ville. Un intervento che ha visto la creazione di un
percorso ciclopedonale protetto, aree pedonali per
attraversare la strada in maggiore sicurezza, nuova
illuminazione, restauro del cippo commemorativo,
cordonato in pietra e manto stradale. I lavori hanno
riguardato anche la realizzazione di un impianto elettrico sotterraneo a supporto dell’illuminazione pubblica, il potenziamento dell’acquedotto e la realizzazione
di fognature, caditoie e pozzetti.
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Investimento complessivo

1 Milione di Euro

BANDA ULTRALARGA: LAVORI IN FASE DI CONCLUSIONE
INIZIO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			

OTTOBRE 2018
INTERNET FINO A 1 GB
IN TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE

Un intervento importante ed atteso sul nostro territorio, in grado di abbattere il digital divide, sostenendo
la competitività delle aziende e generando occasioni di
sviluppo. Circa 1600 gli edifici coinvolti dal cablaggio
(di cui 379 raggiunti tramite ponti radio), con 42 km di
fibra da posare e 37 km di infrastruttura esistente.
Il costo complessivo è di 1 milione e 100 mila euro.

Investimento complessivo

420 mila Euro
NUOVA STRADA E NUOVO ACQUEDOTTO PER PIANTRAVIGNE
INIZIO LAVORI_
PUNTI SALIENTI_
			
			

OTTOBRE 2018
NUOVA STRADA
PER PIANTRAVIGNE
NUOVO ACQUEDOTTO

Il valore complessivo dell’opera era originariamente di
420.000 euro a questa cifra è stato poi applicato un
ribasso del 25% grazie al quale i lavori sono stati estesi
a un tratto di strada, quello che giunge fino al centro
del borgo, inizialmente non previsto dal piano. L’opera
ha visto anche il collocamento a terra delle tubazioni
per il nuovo acquedotto che servirà la frazione.
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VIABILITÀ E MOBILITÀ
2014-2019

BRETELLA COSTE-CASELLO:
UN’OPERA STRATEGICA
PER TUTTO IL VALDARNO

12

ALCUNI DEI PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI IN QUESTI 5 ANNI

MILIONI DI EURO

7

MILIONI DI EURO

134 MILA

90 MILA

STRADA DI CAMPO
LACCONI

STRADA DELLA
PENNA ALTA

EURO
BRETELLA
COSTE-CASELLO

Via libera al finanziamento da parte
del Ministero dello sviluppo economico.
Un’opera che risolverà gran parte
dei problemi di viabilità del fondovalle

ZONA SANTA MARIA
BADIOLA

Messa in sicurezza dell’area
e interventi sulla viabilità

SANTA MARIA
BADIOLA
BRETELLA
COSTE CASELLO

Sistemazione della strada
con il contributo del
comitato dei residenti

EURO

Interventi di
sistemazione
della strada di
accesso al borgo

12

Milioni
di Euro

CITTÀ
GIARDINO

VIABILITÀ
E MOBILITÀ

7

Milioni
di Euro

2

Milioni
di Euro

Milioni
di Euro

ALTRI
INTERVENTI

PIANO
MANUTENZIONI
PIANO
INTERVENTI
DI RIPRISTINO
20

Milioni
di Euro

Mila
di Euro
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LA BRETELLA COSTE-CASELLO
VIA LIBERA_
PUNTI SALIENTI_

			
			
			
			
			
			

DICEMBRE 2016

OPERA STRATEGICA
PER TUTTO
IL VALDARNO
FINANZIAMENTI
MINISTERIALI
E REGIONALI CAMBIA
LA VIABILITÀ

Dopo oltre vent’anni arrivano le risorse per un’opera che
consentirà la soluzione dei problemi di viabilità presenti
nel punto nodale del Valdarno Superiore.
La realizzazione della strada di penetrazione infatti sarà
il presupposto per lo sviluppo produttivo dell’area triangolare di fianco al casello che ha tutte le potenzialità per
portare nuovi posti di lavoro in Valdarno.
L’intervento sarà finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Regione Toscana e dal Comune di
Terranuova, che contribuirà per circa 1 milione di Euro.
Investimento complessivo
(MISE, Reg. Toscana, Comune di Terranuova):

12 milioni di Euro

MESSA IN SICUREZZA-VIABILITÀ ZONA S. MARIA-BADIOLA-RIOFI-FOSSATO
Un intervento di importante portata che sta toccando
le aree circostanti Podere Rota, Santa Maria Badiola,
Riofi e Fossato destinato a mettere in sicurezza le
abitazioni rispetto al rischio idraulico.
I lavori inoltre saranno mirati alla realizzazione di un
nuovo tracciato stradale, maggiormente sicuro, con
la contestuale ricostruzione di quattro ponti e con
la realizzazione di una nuova cassa di espansione.
Nello specifico il tracciato stradale che costeggia il
borro di Riofi sarà traslato nella collina sottostante
e sarà costruita una nuova strada che collegherà
il centro di Santa Maria al bivio per Piantravigne.
Proprio in questo tratto, in una fascia parallela, verrà
collocata la nuova rete dell’acquedotto fornendo
così di acqua pubblica le abitazioni che ne erano
sprovviste.

PERIODO LAVORI_ AGO. 2016 -AGOSTO 2019
PUNTI SALIENTI_ RIDUZIONE

			
			
			

DEL RISCHIO
IDRAULICO
E ACQUEDOTTO

Investimento complessivo:

7 Milioni di euro
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PER LA PENNA ALTA

PERIODO LAVORI_ MARZO 2016
PUNTI SALIENTI_ RIFACIMENTO DEL
			MANTO. NUOVI
			GUARD-RAIL, NUOVO
			MURO DI CONTENIMENTO.

Investimento complessivo:

90.000,00 euro

35 mila a carico della Regione Toscana

URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE “CITTÀ GIARDINO”

FINE LAVORI_
SETTEMBRE 2015
PUNTI SALIENTI_ NUOVA STRADA.
			NUOVI PARCHEGGI
		

Investimento complessivo finanziato dai lottizzanti:

2 Milioni di euro

Nuove infrastrutture, strade, parcheggi
e spazi verdi, ai piedi di quella che sarà
la futura lottizzazione, conosciuta come
Città Giardino. L’investimento è stato
sostenuto dai lottizzanti a scomputo
degli oneri di urbanizzazione e ha
contribuito a riqualificare interamente
un’area di notevoli dimensioni.

22
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INTERVENTI SULLA VIABILITÀ DEL CAPOLUOGO
PERIODO_ 		
GENNAIO-LUGLIO 2015
PUNTI SALIENTI_ NUOVI DISSUASORI
			DI SICUREZZA.
			VIA ROMA APERTA
			AL TRAFFICO ANCHE
			IL SABATO POMERIGGIO.

Percorsi pedonali protetti per raggiungere l’Istituto
Comprensivo Giovanni XXIII, via Guido Rossa, Via
Adige, Viale Piave (dotato di nuovi arredi urbani).
Interventi sono stati fatti anche in via Dante con
dissuasori mobili e campane di cemento, che
impediscono la sosta da Via Rossini e Via Don Milani.
Novità per via Roma, che è stata aperta al traffico anche
il sabato pomeriggio.

PIANO BIENNALE MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
PERIODO LAVORI_ LUGLIO 2016 -DIC. 2017
PUNTI SALIENTI_ RIFACIMENTO 		
			SEGNALETICA 		
			ORIZZONTALE
			E ATTRAVERSAMENTI
			PEDONALI.

Il piano mira a garantire la sicurezza e il decoro delle
strade. Il primo lotto, avviato a partire da luglio
2016, ha interessato il rifacimento della segnaletica
orizzontale della zona di Poggilupi e del Ponte
Mocarini e, a seguire, gli attraversamenti pedonali
e la segnaletica presenti nel centro storico e nelle
arterie come viale Europa, viale Piave e via Roma.

NUOVA TOPONOMASTICA PER LE FRAZIONI DEL COMUNE
Una nuova toponomastica e una nuova numerazione
per le abitazioni presenti nelle frazioni attualmente
sprovviste di riferimenti chiari per le loro strade. La
scelta è stata determinata da esigenze legate all’accesso
da parte dei mezzi di soccorso e degli addetti alla
consegna di corrispondenza. L’intervento è stato
completato alla Traiana, ora è in fase di attuazione alla
Cicogna e proseguirà nelle altre frazioni.

INIZIO DEL PIANO_ MARZO 2015
PUNTI SALIENTI_ TOPONOMASTICA
			E NUMERAZIONE
			DELLE ABITAZIONI.

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI:
URBANIZZAZIONE AREA CIRCOSTANTE E PISTA CICLABILE

PERIODO LAVORI_ INVERNO 2017 /
			PRIMAVERA 2018 		
INTERVENTI DI
			MITIGAZIONE RISCHIO
			IDRAULICO IN VIA
			LUNGARNO.
			URBANIZZAZIONE
			PRIMARIA NUOVO
			TRATTO DI CICLABILE.

La convenzione sottoscritta tra Amministrazione e
Zucchetti Centro Sistemi Spa ha previsto la realizzazione
di opere di urbanizzazione primaria e mitigazione
del rischio idraulico nell’area (in via Lungarno) in
prossimità del Palazzo dell’Innovazione, la nuova sede
di Zucchetti Centro Sistemi. L’azienda ha ampliato
la propria sede generando ulteriori posti di lavoro
e, in base alla politica avviata dall’Amministrazione,
ha provveduto anche a finanziare interventi di messa
in sicurezza dell’area e necessari alla creazione di un
nuovo tratto di pista ciclabile.
23
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PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO

Gli interventi hanno toccato le strade di via Borro
al Tasso, lo stradone di Campogialli, la viabilità
per Piantravigne e quella del Borro delle Cave.
Tutte le strade erano state danneggiate, in tratti
di diversa lunghezza, da frane e accumulo di detriti
in seguito alle piogge di novembre 2016.
Interventi simili sono stati eseguiti nella prima metà
del 2015 per liberare numerose strade comunali dai
detriti e dagli alberi abbattuti dal forte vento.

PERIODO LAVORI_ 2015-2016
PUNTI SALIENTI_ INTERVENTI SU STRADE
			COINVOLTE DAL
			MALTEMPO NEL CORSO
			
DEL 2015 E DEL 2016.

PIANO DI MANUTENZIONI CONTINUE, PIÙ ILLUMINAZIONI
PERIODO LAVORI_ DAL 2014 A OGGI
PUNTI SALIENTI_ INTERVENTI SU STRADE
			E ILLUMINAZIONE
			NEL CAPOLUOGO
			E NELLE FRAZIONI.
Investimento complessivo di oltre:

400.000,00 euro
24

Un piano di costanti lavori di manutenzione
ordinaria che riguardano sia la viabilità che
l’illuminazione e che contribuiscono a innalzare il
livello di sicurezza, vivibilità e decoro. Tuttavia, in
particolar modo sull’illuminazione pubblica ci sono
da compiere interventi di efficientamento energetico
e implementare la manutenzione ordinaria.
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SCUOLA E SOCIALE
2014-2019

ALCUNI DEI PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI IN QUESTI 5 ANNI

Oltre 11 milioni di euro destinati al sociale in 5 anni e, allo stesso tempo,
un’attenzione massima al contenimento e alla riduzione delle tariffe per
i cittadini.
ASILO NIDO
Le tariffe dell’ asilo nido sono tra le più basse del comprensorio. Una famiglia con due figli e fascia ISEE fino a
15 .000 euro iscrive all’asilo entrambi pagando l’equivalente di una retta piena.

MENSA COMUNALE
Fino al 2014 il costo della mensa era pari a 5,10 euro a pasto.
Dal 2015 è stato ripensato il sistema secondo criteri di equità, in funzione delle fasce ISEE, ed oggi va da 1,80
euro a 4,40 euro.
FASCIA ISEE

1° FIGLIO

ULTERIORI FIGLI

Da 0 a 5.000,00

euro 1,80

euro 0,00

Da 5.001,00 =
a 8.000,00

euro 2,70

euro 1,50

Da 8.001,00 =
a 12.000,00

euro 3,20

euro 2,00

Da 12.001,00 = a 15.000,00

euro 3,80

euro 2,50

Da 15.001,00 = a 20.000,00

euro 4,40

euro 4,10

Oltre 20.000,00 = tariffa intera

euro 4,40

euro 4,40

UN ESEMPIO CONCRETO
Cosa accadeva prima:

Come è adesso:

FAMIGLIA CON 2 FIGLI
CON REDDITO COMPLESSIVO
DI 19.000,00 EURO/ANNO.
10,20 EURO A PASTO

FAMIGLIA CON 2 FIGLI CON
REDDITO COMPLESSIVO
DI 19.000,00 EURO/ANNO.
4,40 EURO PER IL PRIMO FIGLIO
4,10 EURO PER IL SECONDO FIGLIO

204 EURO AL MESE

170 EURO AL MESE

IN UN ANNO LA FAMIGLIA RISPARMIA CIRCA 300 EURO
26
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PESCE FRESCO TOSCANO
NELLA MENSA COMUNALE

“Mangiare locale si può. A scuola con gusto” è il
progetto a cui il Comune ha aderito con l’obiettivo
di fornire pesce fresco di provenienza toscana alla
mensa scolastica comunale. Con il progetto promosso
ATTIVAZIONE_
MARZO 2015
dalla Regione Toscana, si ampliano le forniture di
PUNTI SALIENTI_ PESCE FRESCO
provenienza locale, filiera corta e km zero che ormai
			DI PROVENIENZA 		 da anni contraddistinguono le iniziative di educazione
alimentare come “Pappa Toscana” e il “Pescatore
			TOSCANA ALLA
verde” di cui Terranuova è stato uno dei promotori.
			MENSA COMUNALE.
Il progetto è stato presentato anche all’Expo 2015.

PROGETTO SMOG: SOCIAL MASS ORTO GIARDINO
ATTIVAZIONE_
APRILE 2015
PUNTI SALIENTI_ RIUSO DI SPAZI
			ABBANDONATI
			O SOTTO-UTILIZZATI
			CON LA CREAZIONE
			DI ORTI URBANI.

Smog (Social_Mass_Orto_Giardino) è un progetto
di sostenibilità urbana, che si poneva gli obiettivi
di recuperare spazi in disuso o sotto-utilizzati.
Il progetto ha visto la realizzazione di un orto giardino
nell’area di pertinenza della Bocciofila, seguito da
una serie di incontri sul tema dell’agricoltura urbana.
L’orto è gestito attualmente dalle persone che hanno
partecipato al ciclo di formazione.

DEFIBRILLATORI: TERRANUOVA AL TOP DELLA PROVINCIA
23 defibrillatori cardiaci (13 acquistati dal Comune, 10
donati da aziende e associazioni) su tutto il territorio
comunale, tutte le frazioni coperte e una rete di 173
persone formate per l’uso di questi strumenti salvavita. Un vero e proprio piano per la sicurezza che è
stato fortemente voluto per rendere attrezzati tutti i
principali centri di aggregazione del territorio. Con
questi numeri Terranuova si attesta come uno dei
comuni della provincia con la rete più capillare di
defibrillatori.

ATTIVAZIONE_
FEBBRAIO 2015
PUNTI SALIENTI_ 23 DEFIBRILLATORI
			E 173 PERSONE
			FORMATE ALL’USO
			DEI DISPOSITIVI.
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CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONI AGEVOLATI
ATTIVAZIONE_
MAGGIO 2016
PUNTI SALIENTI_ MODELLO
			DI ACCORDO CON
			VANTAGGI
			PER PROPRIETARI DI
			IMMOBILI E AFFITTUARI
			CANONI CALMIERATI
			SGRAVI FISCALI.

L’amministrazione di Terranuova Bracciolini ha
sottoscritto un accordo territoriale relativo ai contratti
di locazione concordati. Un atto stipulato con le
rappresentanze territoriali degli inquilini (S.I.C.E.T. e
S.U.N.I.A.) e dei proprietari d’immobili (Confedilizia)
per favorire l’accesso alle locazioni abitative per le
fasce di cittadinanza attualmente escluse dal mercato
e rispondere al problema degli sfratti per morosità. Si
tratta di un atto che sarà valido fino al 2019 e potrà
essere prolungato ulteriormente.
All’accordo territoriale possono scegliere di aderire
volontariamente i proprietari di immobili che potranno
così godere di uno sgravio fiscale sull’imponibile
IRPEF del 30%.

PIANO SCUOLA: FORMAZIONE E RIDUZIONE DELLE TARIFFE

Servizi

PUNTI SALIENTI_ STRUTTURE
Il piano scuola prevede una serie di servizi di supporto che fanno
			ACCOGLIENTI
del Comune un modello a livello regionale. Tra questi: l’anticipo
			E FUNZIONALI.
scolastico gratuito, che consente l’ingresso a scuola già dalle 7:30,
		
SERVIZI DI
grazie alla presenza di personale incaricato dal Comune; il presidio
			SUPPORTO 		sui bus scolastici da parte di adulti formati per accompagnare gli
alunni e prevenire eventuali episodi di bullismo. Fondamentale
		
ALLE FAMIGLIE
anche il ruolo del CIAF (Centro Infanzia Adolescenza Famiglia)
			(ANTICIPO
con tutte le attività extrascolastiche pomeridiane e le attività estive.
			SCOLASTICO
			E DOPO
Tariffe
			SCUOLA).
La pianificazione ha visto anche una riduzione delle tariffe per
			TARIFFE 		le famiglie riguardo la mensa scolastica, con una rimodulazione
secondo le fasce ISEE, con un costo che va da un minimo di
			RIMODULATE.
1,80 euro ad un massimo di 4,40 euro a pasto. Per l’asilo nido
			PROGETTI
			FORMATIVI 		è stata praticata una riduzione del 30% sulla tariffe di chi ha
un’ISEE inferiore a 15.000,00 euro/anno e sono state previste
			INTEGRATIVI.
delle consistenti riduzioni dal secondo figlio iscritto in poi.

POF
Il Comune supporta da tempo il piano dell’offerta formativa per
garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti. In tre anni sono
stati destinati circa 110 mila euro per progetti educativi all’interno
dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII. I progetti integrano la
normale attività didattica con interventi finalizzati ad arricchire il
bagaglio formativo degli alunni, aprendo a tematiche e metodi non
strettamente curriculari.
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FARENIGHT&FARENIGHT ESTATE: PROMUOVERE UN DIVERTIMENTO SICURO
Il progetto Farenight, promosso dal Comune, previene
comportamenti a rischio tra i più giovani e si svolge
in inverno nel centro storico e in estate nel parco
pubblico attrezzato. Sono stati intrapresi percorsi di
tipo socio-educativo finalizzati alla prevenzione di
comportamenti a rischio nella fascia giovanile e azioni
rivolte alla manutenzione della pulizia urbana.

ATTIVAZIONE_
GIUGNO 2014
PUNTI SALIENTI_ PREVENZIONE
			DI COMPORTAMENTI
			A RISCHIO.

PERCORSI DI AUTONOMIA ED INCLUSIONE SOCIALE
Gli interventi sul sociale sono regolarmente oggetto
delle iniziative che l’amministrazione comunale
porta avanti per favorire percorsi di autonomia e
integrazione delle persone diversamente abili nella
comunità in cui vivono. Azioni socio-riabilitative
rivolte all’inclusione sociale e alla manutenzione di
aree verdi; l’inserimento di persone svantaggiate per
la cura urbana e attività che coinvolgono gli anziani
grazie alla collaborazione con l’Auser; il sostegno alle
famiglie e ai minori in difficoltà per dare risposte
concrete a chi ha bisogno di supporto.

PUNTI SALIENTI_ FAVORIRE L’AUTONOMIA
			E L’INTEGRAZIONE
			DI PERSONE 			
			DIVERSAMENTE ABILI.
			INSERIMENTI 		
			LAVORATIVI.
			SOSTEGNO
			ALLE FAMIGLIE
			E AI MINORI.

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
PUNTI SALIENTI_ CONTRIBUTI PER IL
			BANCO ALIMENTARE.
			A SOSTEGNO DELLE
			FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ.
			

L’amministrazione porta avanti una serie di azioni
di contrasto alla povertà tra cui l’implementazione
del Banco Alimentare con l’erogazione di appositi
contributi alla Caritas parrocchiale di Terranuova. Si
tratta di un intervento per far fronte a situazioni di
difficoltà economica in cui versano alcune famiglie
del Comune, con particolare riferimento a quelle con
minori, fornendo beni alimentari di prima necessità.
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BORSE LAVORO E PROGETTI DI INSERIMENTO A SOSTEGNO
DELLE PERSONE SVANTAGGIATE

Si chiama Borsa Sociale Lavoro ed è un aiuto per le
famiglie e le persone in grave difficoltà economica, a
causa della mancanza di un lavoro. Nel 2018, anno di
inizio del progetto, sono state tredici le borse lavoro
attivate, tutte destinate a persone individuate dal
servizio sociale tra coloro che hanno figli a carico o
situazioni disoccupazione cronicizzata.
Le persone coinvolte sono state destinate alla
cura urbana del centro di Terranuova, del parco
pubblico attrezzato, di alcune aree cimiteriali e
per la cura urbana delle frazioni di Montemaciano,
Piantravigne, Tasso, Campogialli e Cicogna.

ATTIVAZIONE_
DAL 2018
PUNTI SALIENTI_ PERSONE SVANTAGGIATE
			PER LA MANUTENZIONE
			
DEL PARCO PUBBLICO
			ATTREZZATO
			E DEL CIMITERO
			DEL CAPOLUOGO.

PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER VERDE PUBBLICO
ATTIVAZIONE_
LUGLIO 2015
PUNTI SALIENTI_ RAGAZZI DELL’UNITÀ
			FUNZIONALE SALUTE
			MENTALE IMPIEGATI
			NELLA MANUTENZIONE
			DEL VERDE. 		
30

Progetto di volontariato che ha visto un gruppo di
adolescenti seguiti dall’Unità Funzionale di Salute
Mentale prendersi cura di alcune aree verdi del
territorio. I ragazzi, oltre ad essere stati coinvolti
in attività socialmente utili tese a migliorare le loro
abilità, con il loro lavoro hanno dato risposta ad
alcune esigenze reali il cui ritorno è positivo per
l’intera comunità.
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PROGETTO DI ODONTOIATRIA SOCIALE NELLA RSA DI TERRANUOVA

PUNTI SALIENTI_ PROGETTO
			SPERIMENTALE
			
NELLA RSA DI TERRANUOVA
			PREVENZIONE
			E IGIENE ORALE;		
			OBIETTIVO DI DIFFUSIONE
			
DEL PROGETTO IN TUTTO
			IL VALDARNO

L’iniziativa ha coinvolto la totalità degli ospiti della
residenza sanitaria di Terranuova e il personale
impegnato nella loro gestione e cura. I risultati raggiunti
in termini di screening e prevenzione del cavo orale
sono molto positivi perché il lavoro svolto dall’igienista
dentale in sintonia con il personale della Rsa è destinato
a durare nel tempo”. Come confermato dal personale
medico – aggiunge – intervenire in modo attento
e qualificato sull’igiene orale negli anziani significa
evitare l’aggravarsi o l’insorgere di altre patologie, che
richiederebbero un acceso ambulatoriale, collegate alla
compromissione del cavo orale.

PROGETTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI
PUNTI SALIENTI_ SERVIZI DOMICILIARI
			PER GLI ANZIANI.
			CONVENZIONE CON
			AUSER.
			COMPARTECIPAZIONE
			DEGLI UTENTI IN
			FUNZIONE DELLA
			LORO ISEE.

L’amministrazione, insieme alle associazioni, eroga
importanti attività e servizi rivolti agli anziani. In
particolare, l’assistenza domiciliare riguarda interventi
di carattere domestico e attività socio-assistenziali; il
servizio di fornitura di pasti a domicilio invece garantisce
la distribuzione sia per il pranzo che per la cena.
Il servizio è gestito in convenzione con l’Auser che
mette a disposizione i suoi mezzi e i suoi volontari.
È rivolto a tutte le persone anziane non autosufficienti
o al limite dell’autosufficienza, residenti nel Comune
di Terranuova e prevede una compartecipazione degli
utenti in base all’ISEE della sola persona assistita.
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GESTIONE DELL’ENTE E INNOVAZIONE
2014-2019

RIDUZIONE DRASTICA DEL DEBITO, MINORI SPESE,
NUOVI SERVIZI PER I CITTADINI

8

MILIONI DI EURO

594

MILA EURO
ANNO 2010

Uno degli obiettivi principali dell’attività di gestione dell’Ente
è stato la riduzione drastica dell’indebitamento. Siamo
passati dagli 8 milioni di Euro del 2010 ai 594 mila Euro
del 2018. In cosa si traduce tutto ciò?
In pochissimi interesse da pagare e quindi in maggiori
risorse da investire per opere e progetti utili a tutta la
comunità.

ANNO 2018

NESSUN AUMENTO DELLE ALIQUOTE FISCALI
E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE

ALIQUOTE FISCALI INVARIATE
DAL 2014 A OGGI

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE BLOCCATE.
I SERVIZI SCOLASTICI O QUELLI SOCIALI
OGGI COSTANO COME 5 ANNI FA

RIDOTTE IRPEF E TARI

IRPEF

TARI

COME CAMBIANO LE ALIQUOTE
Redditi fino ai 15.000,00
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L’aliquota scende
da 0,40 a 0,30

Redditi da 15.000,00
a 28.000,00 Euro

L’aliquota scende
da 0,45 a 0,40

Redditi da 28.000,00
a 55.000,00 Euro

L’aliquota scende
da 0,70 a 0,65

Redditi superiori
a 55.000,00 Euro

Aliquota invariata

DIMINUZIONE FINO ALL’1.5% PER LE
UTENZE DOMESTICHE E DEL 3.3 %
PER QUELLE NON DOMESTICHE
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PIANO DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
PUNTI SALIENTI_ RIDUZIONE DELLE
			SOCIETÀ PARTECIPATE.
			AMMINISTRATORE
			UNICO PER PLURISERVIZI.
			REINTERNALIZZAZIONE
			DEI SERVIZI PRIMA
			AFFIDATI ALL’ISTITUZIONE
			LE FORNACI.

L’Amministrazione ha approntato un piano generale
di razionalizzazione delle società partecipate con le
seguenti azioni: attivazione del percorso di liquidazione
della Centro Servizi Ambiente e conclusione della
liquidazione della Patrimonio, reinternalizzazione
dei servizi affidati all’Istituzione Le Fornaci, prevista
la cessione del punto farmaceutico della Penna
e conseguente uscita da parte del Comune di
Terranuova dalla società partecipata AF Montevarchi.
Amministratore unico per Pluriservizi Spa al posto del
precedente Consiglio di Amministrazione.

PHONZIE; IL PARCHEGGIO SI PAGA CON LO SMARTPHONE
ATTIVAZIONE_
MAGGIO 2015
PUNTI SALIENTI_ APP PER IL PAGAMENTO
			DELLA SOSTA
			DA SMARTPHONE
			GLI AUTOMOBILISTI
			PAGANO SOLO
			IL TEMPO EFFETTIVO
			DI SOSTA.

“Phonzie” è l’applicazione per smartphone che dà
la possibilità di pagare solo il tempo effettivo di
sosta nei parcheggi aderenti al servizio.
L’accordo tra Phonzie e l’amministrazione
comunale permette a tutti gli automobilisti di
poter pagare la sosta in città comodamente e senza
sprechi dal proprio dispositivo mobile. Phonzie è
scaricabile gratuitamente direttamente dal proprio
smartphone.

TICKET PER LA TRACCIABILITÀ DELLE RICHIESTE
ATTIVAZIONE_
DICEMBRE 2015
PUNTI SALIENTI_ TRASPARENZA		
			NELLE RISPOSTE
			DA PARTE DELL’ENTE.

L’amministrazione comunale ha introdotto a partire
dal 1° dicembre 2015, in via sperimentale, il servizio
ticket per la tracciabilità delle richieste dei cittadini
all’interno dell’ufficio tecnico comunale.
L’obiettivo è quello di migliorare l’erogazione dei
servizi offerti e dare risposte più puntuali.
In sintesi: tutte le richieste dei cittadini che pervengono verbalmente all’ufficio tecnico sono inserite in
un database in cui sono anche riportati la data e il
nome dell’impiegato che ha preso in carico la segnalazione. Il database è visibile da Sindaco e Giunta in
modo che gli amministratori possano seguire l’iter
della richiesta e accertarsi della celerità di risposta,
intervenendo nel caso in cui le procedure dovessero
subire dei rallentamenti.
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CLAIM-APP: UN’APP PER IL MONITORAGGIO DEGLI ODORI
ATTIVAZIONE_
MAGGIO 2016
PUNTI SALIENTI_ APP PER
			IL MONITORAGGIO
			DEGLI ODORI			
			REALIZZATA DA CSAI
			SU PROPOSTA
			DELL’AMMINISTRAZIONE
			DI TERRANUOVA.

CSAI
Spa
ha
realizzato,
su
proposta
dell’Amministrazione Comunale e in collaborazione
con ARPAT, un’app per smartphone e tablet che
consente ai cittadini di segnalare eventuali disagi
direttamente alle autorità competenti. Il servizio,
gratuito, si chiama “Claim App” e può essere
attivato da tutti i possessori di dispositivi portatili.
L’utente viene georeferenziato e quindi per le
autorità competenti è possibile individuare l’ora, il
luogo preciso, la tipologia di odore segnalato e la
sua intensità, così come di gestire comunicazioni
non sufficientemente complete e/o imprecise.

ORIENTAMENTO LEGALE GRATUITO PER I CITTADINI
L’Amministrazione
Comunale
e
l’Ordine
degli Avvocati di Arezzo hanno stipulato una
convenzione grazie alla quale viene offerto a tutti
i cittadini un servizio gratuito di consulenza e
legale.
I cittadini potranno accedere al servizio,
presentare agli avvocati convenzionati i loro casi e
ricevere informazioni legali a carattere orientativo
e in modo completamente gratuito.

ATTIVAZIONE_
MAGGIO 2016
PUNTI SALIENTI_ SERVIZIO DI
			INFORMAZIONE
			LEGALE GRATUITA
			SOTTOSCRITTO
			CON L’ORDINE DEGLI
			AVVOCATI DI AREZZO
			
E OSPITATO DAI LOCALI
			DEL COMUNE.

DONAZIONE DEGLI ORGANI: ASSENSO SULLA CARTA DI IDENTITÀ
ATTIVAZIONE_
NOVEMBRE 2016
PUNTI SALIENTI_ POSSIBILITÀ
			DI INSERIRE SUL
			PROPRIO DOCUMENTO
			LA DICHIARAZIONE
			
DI VOLONTÀ DI DONARE
			I PROPRI ORGANI.
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A partire dal 2016 per i cittadini terranuovesi è
possibile inserire sulla carta di identità la propria
dichiarazione di volontà in merito alla donazione
di organi e tessuti in caso di morte. Tutti i maggiorenni hanno la facoltà di dichiarare le propria
volontà in materia di donazione organi o tessuti
in caso di morte, attraverso la compilazione di un
modulo. La registrazione deve essere effettuata
all’ufficio anagrafe del Comune al momento del
rilascio o rinnovo della carta d’identità.
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IL COMUNE DI TERRANUOVA SU WHATSAPP
ATTIVAZIONE_
NOVEMBRE 2016
PUNTI SALIENTI_ SERVIZIO WHATSAPP
			PER INFORMAZIONI
			IMMEDIATE SU TEMI
			CHE INTERESSANO
			L’INTERA COMUNITÀ.
			
IL SERVIZIO È ATTIVO
			CON MODALITÀ
			UNO-A-UNO A TUTELA
			COMPLETA
			DELLA PRIVACY.

Il Comune di Terranuova attiva un servizio di informazione tramite WhatsApp. Un modo snello di
accesso alle informazioni sulle attività dell’Ente
con WhatsApp che diventa un canale per la diffusione immediata di notizie di interesse per l’intera
collettività. Il servizio è gratuito e informa i cittadini con comunicazioni su temi di interesse generale
(allerta meteo, chiusura straordinaria della scuola,
comunicazioni dalla Protezione Civile, ecc). I messaggi rispettano la privacy perché sono inviati in
modalità broadcast (non nei gruppi) quindi nessun
utente può vedere i contatti degli altri e il contatto
avviene solo tra Comune e destinatario.

SISTEMA DI MONITORAGGIO SISMICO NELLE SCUOLE
ATTIVAZIONE_
MAGGIO 2016
PUNTI SALIENTI_ SISTEMA PER IL
			MONITORAGGIO SISMICO
			
E LA SALVAGUARDIA IN
			CASO DI TERREMOTI.

Terranuova Bracciolini è il terzo comune toscano ad
avere installato un sistema di monitoraggio sismico
nella scuola Secondaria di I° grado. Poseidon,
questo il nome del dispositivo, consente di
segnalare con alcuni secondi di anticipo i fenomeni
sismici permettendo alle persone che si trovano
all’interno degli edifici di prendere accorgimenti di
salvaguardia. Il dispositivo è stato installato anche
nella scuola Primaria.

ATERRANUOVA.IT: OPERE, PROGETTI ED EVENTI DI TERRANUOVA
ATTIVAZIONE_
GENNAIO 2016
PUNTI SALIENTI_ PRIMO PORTALE
			
TEMATICO DEL COMUNE
			DI TERRANUOVA.
			EVENTI, OPERE, PROGETTI
			CONSULTABILI
			DAI CITTADINI
			DIRETTAMENTE ONLINE.

Il primo portale tematico del Comune di Terranuova,
dedicato a tutto ciò che succede nel territorio
comunale. Opere in corso, investimenti, progetti ed
eventi, raccontati in un magazine online aggiornato
in real-time e pensato sia per chi visita il nostro
territorio sia per chi lo vive ogni giorno.
Un sito web che affianca quello istituzionale per
fornire un numero sempre maggiore di informazioni,
complete e dettagliate, ai cittadini.
35

2015-2019

SPORT & CULTURA
2014-2019

SOSTEGNO A CHI PRATICA SPORT
E HA MENO DI 16 ANNI
SPORT DI SQUADRA

SPORT INDIVIDUALI

28.800,00
EURO

7.000,00
EURO

ALL’ANNO

ALL’ANNO

SPORT

Strutture sportive assegnate in gestione
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STRUTTURE

ASSOCIAZIONI

Stadio comunale PPA

A.s.d. Terranuovese

Palazzetto dello Sport

Terranuova basket

Circolo bocciofilo

Circolo sociale Il Pallaio

Palageo

Assegnazione oraria
alle associazioni

Palestra della Scuola
Media

Istituto comprensivo
New Volley
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MOBY DICK FESTIVAL: UN EVENTO DI RESPIRO NAZIONALE
PUNTI SALIENTI_ UN EVENTO UNICO
			
IN VALDARNO E IN TOSCANA
			TERRANUOVA LUOGO
			DELLA CULTURA
			PRESTIGIO E RILIEVO
			
NAZIONALE PER IL NOSTRO
			TERRITORIO

Il Moby Dick Festival, con le prime due edizioni,
si è affermato come un evento di riferimento nel
panorama regionale e nazionale. Ferruccio De
Bortoli, Massimo Cacciari, Enrico Letta, Vittorio
Sgarbi, Leonardo, Gianrico Carofiglio, Massimo
Mauro, Beppe Severgnini e tanti altri personaggi di
riferimento nel mondo della cultura, del cinema, della
letteratura e della arti, si incontranto, e incontrano
il pubblico, in un festival che porta Terranuova alla
ribalta nazionale.
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IL PERDONO E UN FOLTO CALENDARIO DI EVENTI
PUNTI SALIENTI_ GRANDE PARTECIPAZIONE.
			EVENTI A TEMA
			AFFLUENZA RECORD
			VALORIZZAZIONE
			DEL TERRITORIO
			E DELLA COMUNITÀ.

In questo triennio sono state celebrate tre delle edizioni del Perdono con maggiore affluenza della storia
della città. Accanto alla festa storica, ogni anno, sono
stati programmati appuntamenti legati alla musica
(Orientoccidente), al cinema (Sguardi sul Reale),
all’enogastronomia (Calici di Stelle e Terra Ospitale)
allo shopping e all’intrattenimento (Una Notte a Terranuova) e a convegni su temi di attualità, scienza,
cultura. Grazie anche al lavoro delle associazioni e dei
cittadini che s’impegnano, con passione vera, per valorizzare la propria comunità.

SITO WEB E PAGINA FACEBOOK ARCHIVIO ‘900
In fase di aggiornamento il sito Archivio 900
www.terranuova-archivio900.it dove è possibile
consultare le foto del Fondo Francioni e di tutte le
donazioni dei terranuovesi. Una nuova possibilità
di conoscere la storia della nostra comunità. Online
anche la pagina Facebook (Archivio900terranuova)
con la galleria che raccoglie immagini della
documentazione fotografica del 900 a Terranuova.

PUNTI SALIENTI_ ONLINE L’ARCHIVIO
			FOTOGRAFICO
			DEL ‘900 PER
			LA MEMORIA
			
E LE TRADIZIONI LOCALI.
			CONSULTAZIONE FOTO
			DEL FONDO FRANCIONI.

COLLABORAZIONE TRA LORO E TERRANUOVA
ATTIVAZIONE_
DAL 2016 IN POI
PUNTI SALIENTI_ COLLABORAZIONE CON
			
IL COMUNE DI LORO
			CIUFFENNA SU
			TEMI QUALI
			LA PROMOZIONE 		
			DEL TERRITORIO,
			LA GESTIONE DEL
			
SERVIZIO BIBLIOTECA E
			
GLI INTERVENTI SULLE
			FRAZIONI DI CONFINE.
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La comunità di Loro Ciuffenna e quella di Terranuova
Bracciolini condividono quasi 40 km di confine
territoriale, condividono alcune frazioni, insistono
nello stesso bacino idro geografico del Ciuffenna
Pratomagno e vivono una simbiosi industriale
e residenziale testimoniata da una migrazione
interna giornaliera. La comunità di Loro Ciuffenna
e di Terranuova Bracciolini condividono il servizio
di Protezione Civile in seno all’Unione dei Comuni
del Pratomagno. Attualmente, oltre a quest’ultima
attività, i due Enti danno vita a una specifica sinergia
che riguarda:
• Turismo e promozione del territorio
• Gestione associata del servizio biblioteca
• Una frazione per due a Malva
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SCUOLA DI MUSICA
PUNTI SALIENTI_ GESTIONE DELLA 		
		
FILARMONICA VERDI,
		
OLTRE 100 ALLIEVI 		
		
COINVOLGIMENTO
		
NELLE ATTIVITÀ
		
DE LE FORNACI.
			
		

La Scuola Comunale di Musica, gestita dalla Società
filarmonica G. Verdi, è una realtà culturale florida che
conta in media più di cento allievi ogni anno. Sempre più
ragazzi scelgono lo studio di uno strumento, come attività
extrascolastica. Pertanto risulta fondamentale un loro
diretto coinvolgimento nelle attività culturali proposte da
Le Fornaci. A tal proposito, particolarmente significative
sono risultate le recenti esibizioni degli insegnanti che
hanno ulteriormente stimolato gli allievi.

TORNA LA PROCESSIONE DI GESÙ MORTO
PUNTI SALIENTI_ DOPO 11 ANNI
		
TORNA UN EVENTO
		
DAL FORTE VALORE
		
IDENTITARIO
		
E RELIGIOSO

Dopo undici anni torna a Terranuova la Processione di Gesù
Morto. Organizzata dalla parrocchia Santa Maria Bambina,
con il sostegno del Comune di Terranuova, la manifestazione
sacra ha attratto visitatori da tutto il Valdarno.
L’evento, che ha coinvolto, circa 400 persone, ha una storia
secolare (risale addirittura al 1979) e nel 2018 è tornato nel
programma delle manifestazioni dopo oltre un decennio di
assenza.

MEMORIA E TERRITORIO
Archivio Dante Priore
L’Archivio Dante Priore è stato originariamente registrato
dal suo produttore su audiocassette. Circa 15 anni
fa, a seguito di un progetto finanziato dal Comune di
Terranuova Bracciolini e dalla Provincia di Arezzo è stato
completamente digitalizzato e salvato su CD.
Palazzo Concini è la sede ideale per una “Casa della memoria
locale”, dove sarà finalmente possibile collocare in un
unico spazio diverse varietà documentarie per tipologie e
contenuti che hanno come denominatore comune la Storia
antica e recente della comunità terranuovese. Si renderà
pertanto necessaria oltre ad un’accurata catalogazione del
materiale che ne è ancora sprovvisto, la progettazione di un
sistema multimediale di accesso alle fonti con l’obiettivo di
realizzare un complesso documentario unico e integrato e
di facile accesso agli utenti.

ATTIVAZIONE_
DICEMBRE 2015
PUNTI SALIENTI_ CITTADINANZA
			
ONORARIA A DANTE PRIORE.
			
“ARCHIVI DELLA MEMORIA”
			PER LA VALORIZZAZIONE
			DELLE TRADIZIONI
			POPOLARI.
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