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BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO
Cari cittadini,
con questo documento vogliamo presentarVi il Bilancio Sociale relativo all’attività delComune di Ponsacco per gli anni 2014-2019. Lo scopo è
quello di illustrare in maniera semplice e puntuale le azioni intraprese
da questa Amministrazione per il nostro territorio.
Il documento è stato redatto schematizzando i dati in maniera chiara e
diretta senza utilizzo di termini tecnici o amministrativi di non facile
comprensione per i non addetti ai lavori.
Il Bilancio sociale, elaborato in sezioni tematiche, contiene le principali informazioni relative ai servizi erogati, le opere pubbliche realizzate
e l’utilizzo delle risorse impegnate.
In questo modo, nell’ottica dell’informazione e della trasparenza, il
cittadino ha l’opportunità di avere una panoramica completa dell’azione amministrativa del nostro Ente.
Buona lettura

Coordinamento del progetto:
Matteo Garzella
Gruppo di lavoro del Comune di Ponsacco:
il segretario generale, Salvatore Carminitana
i responsabili di settore, Alessandra Biondi, Nicola Gagliardi,
Andrea Gambogi, Grazia Marconcini, Stefano Marinari
Si ringraziano tutti i dipendenti del Comune

Pubblicato sul sito internet del Comune di Ponsacco nel marzo 2019
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UNA COMUNITà
2014

GOVERNO LOCALE

2019

Consiglio Comunale

È l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune. I suoi componenti
vengono eletti direttamente dai cittadini.

Il Sindaco

Composizione del Consiglio Comunale

Francesca Brogi (sindaco), Gianluigi Arrighini, David Brogi, Chiara Chiocchini, Fiorella
Dolﬁ, Luca Favilli, Corrado Lami, Eleonora Landi, Roberta Lazzeretti, Michele Lombardi,
Michele Martini, Leonardo Mattolini, Cinzia Minuti, Sandra Nencioni, Luca Paparoni,
Roberto Russo, Francesco Vanni

È il capo dell’amministrazione comunale e la rappresenta.
Francesca Brogi è stata eletta il 25 maggio 2014 al primo turno.

Giunta

Collabora con il sindaco, che ne nomina i componenti, nell’attuazione delle linee programmatiche di mandato. Svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio
comunale.
Francesca Brogi, sindaco: bilancio, sport, sicurezza
Fabrizio Gallerini, vice sindaco: politiche educative e culturali, pubblica Istruzione, personale, gemellaggi, turismo
Tamara Iacoponi, assessore: politiche sociali e sanitarie, pari opportunità
Massimiliano Bagnoli, assessore: urbanistica, lavori pubblici, commercio, attività produttive, innovazione, Comunicazione
Emanuele Turini, assessore: ambiente, manutenzioni, cimiteri
Elena Amore, assessore: protezione civile, volontariato, integrazione e diritti umani

Il presidente del Consiglio comunale coordina e gestisce i lavori dell’assemblea.
Il presidente è Michele Lombardi.
Hanno ricoperto la carica di consigliere comunale: Federico Dolﬁ (2014-2016), Paola Ferretti
(2014-2017), Alessandro Lemmi (2015-2016), Alessandra Montanelli (2014-2015).

2014 * 2015 2016 2017 2018
Sedute del Consiglio Comunale
Delibere approvate

6
33

10
55

11
54

13
88

9
60

* a partire da giugno

Ha ricoperto la carica di assessore: Daniela Orlandini (2014-2016).

2014 2015 2016 2017 2018
*

Sedute di giunta
Delibere approvate
* a partire da giugno

42
69

78
170

57
175

53
167

58
167

SERVIZI AI CITTADINI
Abbatticode

Per gli ufﬁci di anagrafe, stato civile, Urp e protocollo, il Comune si è dotato di una apposita
consolle che consente ai cittadini di scegliere il tipo di prestazione di cui ha bisogno,
ricevendo un biglietto con il numero di pratica.
Così l’utente può veriﬁcare in ogni momento la sua posizione tramite appositi display,
mentre il personale può regolarsi di conseguenza per ridurre i tempi di attesa.

Sistema di raccolta delle segnalazioni

Il Comune dal dicembre 2017 ha introdotto un modo più immediato e diretto per i cittadini
che intendono fare delle segnalazioni in merito a disservizi, guasti, ecc.
All’Ufﬁcio Urp e sul sito del Comune è possibile trovare un modulo apposito per inoltrare la
propria segnalazione tramite consegna a mano oppure invio per email o pec.
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UNA COMUNITà
2014

DIPENDENTI COMUNALI

Formazione del personale

Al ﬁne di garantire l’aggiornamento costante dei dipendenti del Comune, periodicamente
vengono effettuati corsi di formazione su materie speciﬁche.

Personale in servizio

Per il triennio 2017/19, il Ministero dell’Interno ha stabilito che per la fascia demograﬁca
alla quale appartiene il nostro Comune, il rapporto tra dipendenti e popolazione residente
non debba superare la misura 1 ogni 158 abitanti (nel 2014/16 era 1 ogni 145 abitanti).
Attualmente è 1 ogni 239 abitanti.

2019

2014 * 2015 2016 2017 2018
Corsi effettuati

24

25

27

16

26

Giorni totali di svolgimento

142

241

162

144

152

Partecipanti

20

19

18

27

30

2014 2015 2016 2017 2018
Dipendenti
a tempo
indeterminato

62

48

48

63

65

Maschi
Femmine

28
34

23
25

23
25

27
36

27
38

ETÀ
20-36 anni
40-59 anni
60 anni e oltre

9
48
5

5
36
7

4
37
7

7
47
9

5
52
8

2014 2015 2016 2017 2018

4

Dipendenti
a tempo
determinato

6

7

6

8

10

Maschi
Femmine

1
5

3
4

4
2

5
3

5
5

Età media

43

47

46

44

45

2014 2015 2016 2017 2018
Assunzioni
a tempo
indeterminato
Assunzioni
a tempo
determinato

1

0

0

18**

5

6

5

4

5

4

Cessazioni

2

12*

0

2

2

Pensionamenti

1

2

0

1

0

* dipendenti trasferiti all’Unione Valdera
**12 dipendenti rientrati dall’Unione Valdera, 5 ceduti dall’Unione Valdera, 1 assunto per concorso
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UNA COMUNITà
2014

2019

Saldo naturale e saldo migratorio

L’aumento della popolazione è determinato da un positivo saldo migratorio (differenza tra
chi ha deciso di venire a vivere a Ponsacco e chi ha cambiato residenza), che ha colmato il
negativo saldo naturale (differenza tra nati e morti).

I PONSACCHINI

2014 2015 2016 2017 2018

Popolazione residente

L’andamento demograﬁco del Comune registra un lieve aumento della popolazione
residente nell’ultimo biennio.

2014

2015

2016

2017

2018

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

0-6 anni

648

621

614

571

578

528

558

517

530

482

7-14 anni

649

552

660

591

696

608

707

624

729

631

15-29 anni

1.035

1.060

1.056

1.065

1.027

1.033

1.059

1.052

1.095

1.043

4.008 4.005 3.981

4.029

3.936

4.015

3.948

4.018

30-65 anni

4.065 4.072

Oltre 65 anni

1.283

1.676

1.315

1.726

1.335

1.742

1.336

1.735

1.352

1.770

Totale

7.680

7.981

7.653

7.958

7.617

7.940

7.596

7.943

7.654

7.944

Totale maschi
+ femmine

15.661

15.611

15.557

15.539

15.598

Nati

151

147

136

138

109

Morti

126

135

163

189

149

+25

+12

-27

-51

-40

Saldo naturale

2014 2015 2016 2017 2018
Arrivati da altro comune

637

603

574

730

668

Trasferiti in altro comune

610

665

601

697

569

+27

-62

-27

+33

+99

Saldo migratorio

Popolazione straniera

La popolazione straniera nel corso dei cinque anni è diminuita tra il 2015 e il 2016, per poi
aumentare leggermente a partire dal 2017.

2014 2015 2016 2017 2018
Cittadini stranieri (maschi)

734

724

714

726

768

Cittadine straniere (femmine)

775

740

746

758

783

1.509

1.464

1.460

1.484

1.551

9,38%

9,55% 9,94%

Totale
Percentuale rispetto alla popolazione

16.000
14.000

1.800

12.000

1.600

10.000

1.400
1.200

8.000

1.000

6.000

800

4.000

600
400

2.000
0

9,63% 9,37%

200

2014 2015

2016

2017

2018

0

2014

2015

2016

Popolazione residente

Nuclei familiari
Nuclei familiari
Comunità/convivente

6

2

2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018
6.411

2017

Popolazione straniera

6.391

6.376

6.357

6.391

3

3

7

8

Le nazionalità straniere
maggiormente presenti sul
territorio comunale sono
la romena, l’albanese
e la marocchina.

Romania

299

294

400

410

439

Albania

376

351

346

346

345

Marocco

233

203

181

167

167

Cittadini di altre
nazionalità

601

616

533

561

600
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UNA COMUNITà
2014

2015

Le entrate

2014

Le risorse di cui dispone annualmente il Comune si
chiamano entrate.
Le entrate differiscono per loro provenienza: imposte e tasse pagate dai cittadini, trasferimenti dello
Stato o di altri enti, pagamento di servizi erogati dal
Comune, vendita di immobili comunali, ecc.

Risorse utili per il funzionamento dei
servizi e per il rimborso dei mutui

Risorse utili per gli investimenti

11.227.848,03

776.219,71

Entrate dai tributi comunali
(IMU, TARI, TOSAP, ecc...)

Entrate destinate a investimenti

8.604.581,65

776.619,71

Contributi della Regione, dello Stato
e di altri enti

Indebitamento

666.843,28

0

Entrate dai servizi erogati dal comune,
dalle violazioni, e altro

Risorse utili per gli investimenti

10.555.802,94

1.644.544,01

Entrate dai tributi comunali
(IMU, TARI, TOSAP, ecc...)

Entrate destinate a investimenti

8.710.521,40

735.044,01

Contributi della Regione, dello Stato
e di altri enti

Indebitamento

522.271,96

1.469.860,79
Indebitamento

694.358,98

909.500,00

Avanzo di amministrazione di anni
precedenti

0

Investimenti sul
patrimonio comunale

Rimborso di
indebitamento

639.212,09

513.559,41

1.605.110,93

530.610,51

9.591.817,11

Totale delle spese effettuate

479.015,92

Saldo della gestione di competenza
(differenza fra le risorse disponibili e le spese effettuate)

564.134,57

1.324.159,22

2017

2018

RISORSE DISPONIBILI

RISORSE DISPONIBILI

Risorse utili per il funzionamento dei
servizi e per il rimborso dei mutui

Risorse utili per gli investimenti

12.058.629,85

2.555.054,61

Entrate dai tributi comunali
(IMU, TARI, TOSAP, ecc...)

Entrate destinate a investimenti

8.960.941,30

1.725.054,61

Contributi della Regione, dello Stato
e di altri enti

Indebitamento

6.000.000

Avanzo di amministrazione di anni
precedenti

0

181.000,00

3.000.000

Risorse utili per il funzionamento dei
servizi e per il rimborso dei mutui

Risorse utili per gli investimenti

12.164.693,63

4.686.169,83

Entrate dai tributi comunali
(IMU, TARI, TOSAP, ecc...)

Entrate destinate a investimenti

9.263.004,94

3.012.169,83

Contributi della Regione, dello Stato
e di altri enti

Indebitamento

585.510,29

2.264.297,40

Avanzo di amministrazione di anni
precedenti

830.000,00

Avanzo di amministrazione di anni
precedenti

51.881,00

Totale delle risorse reperite

Avanzo di amministrazione di anni
precedenti

1.674.000,00

Totale delle risorse reperite

14.613.684,46

4.000.000

0

Entrate dai servizi erogati dal comune,
dalle violazioni, e altro

1.899.038,59

16.850.863,46

COME SONO STATE IMPIEGATE LE RISORSE

Funzionamento ed erogazione dei servizi alla città
Investimenti sul patrimonio comunale
Rimborso di indebitamento

2.369.629,87
Totale delle spese effettuate

Saldo della gestione di competenza
(differenza fra le risorse disponibili e le spese effettuate)

333.999,73

2018

Rimborso di
indebitamento

12.440.462,90

8.000.000

2017

Investimenti sul
patrimonio comunale

11.636.212,38

463.633,07

2016

935.000,00

COME SONO STATE IMPIEGATE LE RISORSE
Funzionamento
ed erogazione dei servizi

Entrate dai servizi erogati dal comune,
dalle violazioni, e altro

2014 2015

Avanzo di amministrazione di anni
precedenti

13.764.622,12

Rimborso di
indebitamento

Saldo della gestione di competenza
(differenza fra le risorse disponibili e le spese effettuate)

2.000.000

0

Totale delle risorse reperite

Investimenti sul
patrimonio comunale

9.500.490,94

11.445.250,52

10.000.000

8

8.930.579,96

Contributi della Regione, dello Stato
e di altri enti

1.799.371,94

Avanzo di amministrazione di anni
precedenti

COME SONO STATE IMPIEGATE LE RISORSE
Funzionamento
ed erogazione dei servizi

Totale delle spese effettuate

12.000.000

0

2.404.860,79
Entrate destinate a investimenti

0

COME SONO STATE IMPIEGATE LE RISORSE
10.292.479,02

11.424.310,88

Entrate dai tributi comunali
(IMU, TARI, TOSAP, ecc...)

12.200.346,95

Avanzo di amministrazione di anni
precedenti

11.779.250,25

Funzionamento
ed erogazione dei servizi

Risorse utili per gli investimenti

Entrate dai servizi erogati dal comune,
dalle violazioni, e altro

1.323.009,58

Avanzo di amministrazione di anni
precedenti

0

Totale delle risorse reperite

In base alla natura della loro provenienza le entrate
del Comune possono essere impiegate come spese
correnti (funzionamento della macchina comunale,
gestione ordinaria dei servizi, manutenzioni ordinarie), come spese per investimenti (realizzazione
di opere pubbliche o acquisto di beni durevoli).
Gli investimenti in parte vengono ﬁnanziati da
mutui: infatti tra le spese sono previsti i rimborsi di
mutui e prestiti (rimborso della parte capitale di
mutui contratti negli anni precedenti).

0

Entrate dai servizi erogati dal comune,
dalle violazioni, e altro

Risorse utili per il funzionamento dei
servizi e per il rimborso dei mutui

Totale delle risorse reperite

Avanzo di amministrazione di anni
precedenti

Le spese

RISORSE DISPONIBILI

Risorse utili per il funzionamento dei
servizi e per il rimborso dei mutui

1.956.423,10
0

2016

RISORSE DISPONIBILI

RISORSE DISPONIBILI

2019

COME SONO STATE IMPIEGATE LE RISORSE

Funzionamento
ed erogazione dei servizi

Investimenti sul
patrimonio comunale

Rimborso di
indebitamento

Funzionamento
ed erogazione dei servizi

Investimenti sul
patrimonio comunale

Rimborso di
indebitamento

10.212.196,92

1.254.268,82

475.407,03

10.730.633,43

4.619.773,30

507.860,22

Totale delle spese effettuate

Totale delle spese effettuate

Saldo della gestione di competenza
(differenza fra le risorse disponibili e le spese effettuate)

Saldo della gestione di competenza
(differenza fra le risorse disponibili e le spese effettuate)

11.941.872,77
2.671.811,69

15.858.266,95
992.596,51
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UNA COMUNITà
2014

L’indebitamento

Recupero dell’evasione tributaria

Per effettuare nuovi investimenti, il Comune può chiedere prestiti agli istituti bancari.
Il Comune aveva una elevata capacità di indebitamento, con possibilità di contrarre ulteriori mutui per un importo di interessi di oltre 900.000 euro, ma si è limitato comunque il ricorso all’assunzione di mutui. Solo nel 2017 è stato assunto un mutuo di 353.000 euro per il
completamento della palestra ai Poggini, tra l’altro assistito da contributo in conto interessi
(il Comune sta rimborsando solo la quota capitale).

Fare parte di una comunità signiﬁca anche pagare correttamente i tributi e le imposte che
permettono al Comune di provvedere al regolare svolgimento dei servizi.

2014
ICI 238.434,20

2014
Prestiti rimborsati 513.559,41
Nuovi mutui e prestiti contratti

0,00

2015

0,00

122.946,01

530.610,51 525.326,97 475.407,00 507.860,22

TARES

0,00

160.000,00 81.824,05

TARI

0,00

0,00

223.348,58

238.434,20

544.355,24

700.680,03

353.000,00

0,00

Debito residuo (al 31 dicembre) 6.384.317,40 5.853.706,89 5.328.379,92 5.205.972,89 4.698.112,67

Totale recupero evasione

2017

2018

179.119,25 243.793,33 204.620,67 139.695,02

IMU

0,00

2017

2016

2018

0,00

2016

2015

2019

151.714,07

356.773,21 842.058,14
25.228,39

19.158,78

316.063,41 363.907,28
902.685,68

1.364.819,22

In questi anni, per far valere il principio dell’equità ﬁscale, il Comune ha intensiﬁcato
l’attività di accertamento e recupero dell’evasione tributaria.

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000

1.400.000

3.000.000

1.050.000

2.000.000

700.000

1.000.000

350.000

0

0

2013

2014 2015

2016

2017

2018

Debito residuo

2014 2015

2016

2017

2018

recupero evasione

L’indebitamento è passato da 6.897.876,81 euro nel 2013 a 4.698.112,67 euro nel 2018 con una
riduzione netta di -2.199.764,14 euro (-31,8%).
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UNA COMUNITà
2014

2019

Le società partecipate

53,95%

0,078%

Quota di partecipazione: 53,95%

del territorio e dell’ambiente

Farmavaldera
Srl
Sviluppo economico e competitività

Geofor
Patrimonio Spa
Sviluppo sostenibile e tutela

2,93%

6,36%

1,59%

1,60%

CPT Compagnia Pisana
Trasporti
(in liquidazione) Trasporti e mobilità

CTT
Nord Srl
Trasporti e diritto alla mobilità

0,57%

Toscana
Energia Spa
Fonti energetiche

Cerbaie
Spa
Servizio idrico integrato

Apes
scpa
Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

0,078%
Retiambiente
Spa
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente

0,07%

Ecofor
Service Spa
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
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UNA COMUNITÀ BELLA
GESTIONE DEL TERRITORIO
Nuovo piano strutturale

• è stato ridotto il numero delle nuove strade da realizzare e migliorato l’uso di quelle
esistenti
• nei territori a est (parco dell’Era) e a sud (parco dei Poggini) non si potrà costruire, e
verranno utilizzati esclusivamente per l’agricoltura e la fruibilità
• il capoluogo e la zona produttiva delle Melorie è l’area cui si potrà fare nuova urbanizzazione, ma privilegiando i recupero degli ediﬁci esistenti non più utilizzati

BILANCIO DI FINE MANDATO 2014-2019

UNA COMUNITà
2014

2019

VALORIZZAZIONE DEI MONUMENTI
Monumento ai caduti

In occasione del centenario della Grande Guerra, nel 2017 è stato restaurato il monumento
in piazza della Repubblica.

Manutenzione monumenti

Tra il 2016 e il 2018 sono stati restaurati Porta Pisana e Porta Fiorentina, oltre alle lapidi ai
caduti nel capoluogo e nelle frazioni.

Ex fornace e parco ﬂuviale

Nel 2017 è stato modiﬁcato il Regolamento urbanistico (lo strumento che disciplina l’attività urbanistica del territorio), per consentire al Comune di allargare il Parco urbano verso il
ﬁume Cascina (ampliamento) e di acquisire gli ediﬁci esistenti della fornace (che potranno
essere recuperarti per ﬁni socio culturali).

Acquisizione di terreni per nuovi servizi

Il Regolamento urbanistico è stato modiﬁcato per acquisire terreni per la collettività.
In “cambio” il Comune ha concesso l’ediﬁcabilità su altre aree.
• località Le Melorie: il Comune ha acquisito il terreno per la costruzione del nuovo asilo
d’infanzia
• viale della Rimembranza: attraverso lo strumento della compensazione, il comune sta
procedendo all’acquisizione di quelle porzioni di terreno utilizzate come campi di calcio
che attualmente sono di proprietà della parrocchia
• acquisizione dei terreni a sud del capoluogo: attraverso lo strumento della compensazione, sono stati acquisiti nuovi terreni che hanno ampliato la zona sportiva de i Poggini.

Variante urbanistica per Val di Cava

Una variante che mette al centro la riduzione del consumo di suolo, gli incentivi alla riconversione degli opiﬁci dismessi, la sempliﬁcazione normativa e la realizzazione della strada
di collegamento interno. La stessa variante ha permesso l’apertura da parte del privato
della nuova farmacia, aggiungendo un servizio importante per la frazione.
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UNA COMUNITÀ BELLA
PARCHI E GIARDINI
Cura del Parco urbano

Sono stati effettuati interventi per garantire l’equilibrio dell’ecosistema agrario, e per migliorare la
cura e il decoro.
• nuovo arredo in plastica riciclata (panchine, rastrelliere per biciclette, cestini per la raccolta
differenziata)
• realizzata la predisposizione per l’illuminazione del viale

5 ettari di erba medica seminata

60 alberi piantumati realizzando un viale alberato da via Falcone al lago
6 tagli dell’erba ogni anno (dal 2018)

Percorso ecologico dei Poggini

Nel 2017 la manutenzione dell’arredo e del verde del percorso è stata afﬁdata, mediante una
convenzione, a una associazione di volontariato.
• risistemate tutte le piazzole di sosta
• nuova cartellonistica con indicazione della ﬂora e fauna

BILANCIO DI FINE MANDATO 2014-2019

UNA COMUNITà
2014

2019

Manutenzione dei giardini

Nel giardino di piazza Bersaglieri sono stati sostituiti i vecchi giochi e installate quattro
nuove altalene, una torre scivolo e un cavallino per i bambini più piccoli. È stato attivato il
progetto “Bat Box” con l’installazione di 3 casette per pipistrelli.
La sostituzione di giochi e la manutenzione di quelli esistenti sono stati effettuati anche
nei giardini di via Rospicciano, via Leonardo da Vinci e via Pinocchio in Val di Cava.

Alberature

Sono stati piantumati alberi in varie zone del territorio, a partire dai platani di piazza della
Repubblica che furono abbattuti perché ammalati.

60 alberi piantumati sul territorio comunale (oltre a quelli del Parco urbano)
Cura del territorio

• rotonde comunali afﬁdate a privati o associazioni di volontariato
• introdotta la gestione delle rotonde provinciali

+2 tagli ogni anno della vegetazione su Fossa Nova, Rio Pozzale e lungo il Cascina, ﬁnanziati dal Comune in aggiunta a quelli del Consorzio di Boniﬁca

Nuovo giardino in Val Di Cava

È stato realizzato nel 2017, con giochi per i bambini della Val di Cava e intitolato alla piccola Nina.

40.000 euro impiegati dal Comune
• spazio prima non utilizzabile, ridato alla comunità e accessibile anche alla scuola
• realizzazione di un orto botanico con diverse specie di vegetazione
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UNA COMUNITà
2014

2019

VILLA ELISA
RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO

Tra il 2015 e il 2018 sono stati effettuati importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento
per consentire il trasferimento della biblioteca comunale e realizzare spazi espositivi a
supporto di manifestazioni pubbliche. È stato inoltre realizzato un ascensore per consentire alle persone con disabilità di accedere al piano superiore e la scala antincendio esterna
per mettere in sicurezza il piano nobile.

110.000 euro impiegati dal Comune

92.000 euro dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di San Miniato
NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Nel 2015 la biblioteca è stata trasferita al piano terra di villa Elisa.
• spazi più ampi e contesto migliorato

CINEMA TEATRO ODEON

Gli spettacoli e le proiezioni continuano ad essere svolti nella sede storica di villa Elisa.

18

19

PONSACCO

UNA COMUNITÀ BELLA
RACCOLTA DEI RIFIUTI

UNA COMUNITà
2014

Soppresso il servizio di cattura

1 giorno in più di apertura del Centro di raccolta riﬁuti

Assistenza urgenza degli animali feriti

Controlli sull’abbandono dei riﬁuti

La polizia municipale in questi anni ha effettuato un’importante azione di contrasto al
fenomeno dell’abbandono di riﬁuti che ha permesso di gestire efﬁcacemente il passaggio
alla raccolta differenziata. A parità di controlli effettuati, sanzioni amministrative contestate sono diminuite a fronte di un’intensa campagna di controlli.

134 sanzioni per abbandono dei riﬁuti (2014-2018)

8 nuove telecamere mobili per monitorare l’abbandono dei riﬁuti
Ispettori ambientali

Sono operatori di supporto alla polizia municipale nel controllo del territorio contro l’abbandono dei riﬁuti.

2019

TUTELA DEGLI ANIMALI

Gestione dei riﬁuti

È stato potenziato il servizio di spazzamento meccanizzato su tutto il territorio comunale e
afﬁdato all’esterno il servizio manuale con spazzamento e svuotamento cestini.
• nuovi cestini su strade principali, parchi e giardini
• attivato il porta a porta con raccolta domiciliare del multimateriale leggero
• aumentati i cassonetti per la raccolta dei riﬁuti tessili
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Il Comune ha soppresso il servizio di cattura e custodia dei cani randagi. Attraverso la
convenzione con l’associazione “Amici a 4 zampe”, che gestisce il parco canile di Lajatico,
l’obiettivo primario è diventato quello di trovare una nuova casa e una famiglia all’animale.

È un nuovo servizio attivato che prevede la presenza di una ambulanza veterinaria con
punto di partenza a Ponsacco, presso la sede della Pubblica Assistenza.

Sportello informativo per il benessere degli animali

È stato attivato dal Comune per dare informazioni sulla tutela e il benessere degli animali
domestici. È aperto ogni sabato mattina presso il Comune.

Microchippatura

Serve a tutelare gli animali domestici e i loro proprietari. Personale qualiﬁcato, una volta al
mese, applica gratuitamente un chip di riconoscimenti, a bordo dell’ambulanza veterinaria
posizionata nel cortile del Comune.

Adotta un cane

È una campagna di sensibilizzazione, che si è svolta nel 2016, per segnalare alla cittadinanza la possibilità di adottare un cane. Agli esercizi commerciali aderenti sono state consegnate cornici digitali per visionare le immagini dei cani ospiti del canile di Laiatico, canile
convenzionato con il Comune di Ponsacco.

21

PONSACCO

UNA COMUNITÀ SICURA
SICUREZZA SULLE STRADE
Attraversamenti pedonali rialzati

Sono stati realizzati nel 2015 per migliorare la sicurezza dei pedoni su strade di maggior
rilevo.

UNA COMUNITà
2014

Sono state asfaltate le principali strade intorno al centro storico.

355.000 euro impiegati dal Comune
Pista ciclabile Ponsacco - Le Melorie e via Curigliana

5 attraversamenti rialzati realizzati
35.000 euro impiegati dal Comune

71.000 euro impiegati dal Comune

Via Maremmana

Via Terracini a Val di Cava

150.000 euro impiegati dal Comune
Via Don Minzoni

Nel 2015 è stata realizzata la pista ciclabile, il marciapiede e l’illuminazione. Grazie a questo
intervento è stato messo in sicurezza anche il mercato settimanale.

100.000 euro impiegati dal Comune
Via Carducci

Nel 2015 è stato riasfaltato un tratto, oltre alla pulitura delle zanelle e alla sistemazione dei
marciapiedi.

40.000 euro impiegati dal Comune
Via Cristoforo Colombo

Una delle strade principali della frazione Le Melorie da anni non veniva manutenuta. A
marzo 2019 sono iniziati i lavori di completa riasfaltatura, manutenzione dei marciapiedi,
ripristino dei sotto servizi e sostituzione dei pali della pubblica illuminazione.

220.500 euro impiegati dal Comune

2019

Pavimentazione strade nel capoluogo

nel 2018 sono stati completamente rifatti la pavimentazione e la segnaletica orizzontale e
verticale. Con l’occasione è stata completamente sistemata via Curigliana con la riasfaltatura dell’intero tratto ﬁno alla zona sportiva della frazione.

Nel 2015 è stata completamente riasfaltata.
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La nuova strada, era in previsione da oltre 25 anni per collegare due nuclei della frazione di
Val di Cava e consentire alla cittadinanza di raggiungere più velocemente i servizi. I lavori
sono iniziati nel 2017 e sono in fase di completamento.

640.000 euro impiegati dal Comune
Illuminazione pubblica

È in fase di realizzazione la sostituzione delle tradizionali lampade sulle strade, piazze e
parcheggi con i led, che permetteranno un miglioramento dell’illuminazione delle aree
pubbliche. Un importante investimento per l’ambiente e per la sicurezza.

2.000 e oltre lampade sostituite con i led

• consumo di energia elettrica sarà ridotto a circa 740.000 kilwatt/ora ogni anno, rispetto
ai 1.500.000 kilowatt/ora attuali

Incidenti stradali

322 incidenti rilavati dalla polizia municipale
Ausiliare della sosta

È una ﬁgura, la cui attività è diretta dalla polizia municipale, istituita nel 2016 (qualiﬁca
riconosciuta ad alcuni dipendenti del Comune) per implementare il presidio del centro
abitato e il controllo del rispetto delle normative sulla sosta dei veicoli.
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UNA COMUNITà
2014

2019

SICUREZZA DEI CITTADINI
Volontariato e protezione civile

Pannelli elettronici a messaggio variabile

4 associazioni convenzionate con il Comune nel 2018, 2 in più rispetto al 2014

60.194 euro impiegati dal Comune
5 totem installati

Le attività di protezione civile (soccorso alla popolazione in caso di emergenza) sono gestite dal Comune, avvalendosi anche della collaborazione di associazioni di volontariato del
territorio.

Nuovo Piano di protezione civile

È stato adottato dal consiglio comunale. È un documento che descrive le azioni che vengono attuate per proteggere la popolazione sia in fase preventiva che per fronteggiare una
calamità.
• aggiornamento del piano: inserite nuove procedure per l’organizzazione della protezione
civile e azioni per fronteggiare i cambiamenti climatici

Vigilanza serale a Ponsacco

È un progetto realizzato nell’estate 2018 ﬁnanziato con i proventi delle sanzioni al codice
della strada. Ha permesso di effettuare un efﬁcace contrasto contro i reati predatori e
contro il patrimonio.

30 turni di servizio della polizia municipale in orario serale
Videosorveglianza

Il Comune ha acquistato nuove telecamere per garantire la sicurezza dei cittadini.

Nel 2016 nei principali punti di accesso alla città sono stati installati totem che vengono
utilizzati per comunicare alla cittadinanza informazioni riguardanti la Protezione civile, i
servizi comunali e gli eventi.

Telecamere a lettura targhe

Nel 2018 in corrispondenza dei pannelli elettronici sono state installate 5 telecamere in
grado di leggere le targhe delle auto in transito e di veriﬁcare in tempo reale se sono in
regola con l’assicurazione e la revisione. Gli occhi elettronici sono collegati alla centrale
della polizia municipale e registrano 24 ore su 24.

35.889 euro impiegati dal Comune
5 telecamere a lettura targhe
Alert System

È un efﬁcace strumento di comunicazione che garantisce una maggiore sicurezza alla
popolazione. Permette di instaurare un rapporto costante e diretto tra il Comune e i cittadini. Tramite campagne mirate è possibile raggiungere i residenti con chiamate vocali, sms,
fax, app per smartphone, e tutelarli in caso di emergenze (piogge intense, frane, incendi) o
informarli prontamente su situazioni quotidiane (acqua non potabile, distacco inatteso di
energia elettrica, interruzioni strade, chiusura delle scuole).

15 telecamere di videosorveglianza sul territorio
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UNA COMUNITÀ CURIOSA
BAMBINI E RAGAZZI
Nidi accreditati

Sul territorio sono presenti nidi privati accreditati dalla Regione Toscana, che di fatto sono
pariﬁcati a quelli pubblici. Il Comune garantisce l’accesso ai nidi privati attraverso buoni
servizio assegnati alle famiglie suddivisi per fasce Isee.
Il Comune ogni anno eroga i buoni servizio per aiutare le famiglie nel pagamento della
retta.

625.193

euro per i buoni (2014-2018), di cui 316.443 euro dalla Regione Toscana e
72.820 euro dal Ministero dell’Istruzione

Doposcuola e ludoteca
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UNA COMUNITà
2014

PROMOZIONE DELLA LETTURA
Biblioteca comunale “Maria Bacci”
5.062

nuovi libri (2014-2018)

13.295
9.782

prestiti nel 2018, +52% rispetto al 2014

prestiti nel 2018, +27% rispetto al 2014

Prestito in classe

Operatori della biblioteca effettuano incontri nei nidi d’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e
nelle scuole, portando libri, leggendoli ai bambini più piccoli, e dandoli in prestito.

È un servizio iniziato nel 2015 rivolto ai bambini da 6 a 11 anni. Sono servizi volti ad aiutare
le famiglie nella gestione quotidiana dei propri ﬁgli. Già a partire dall’uscita da scuola i
bambini possono essere portati in ludoteca dove usufruiscono del servizio mensa. Dopodiché possono trascorrere il pomeriggio facendo i compiti e giocando avvalendosi della
presenza di personale qualiﬁcato allo scopo.

158 incontri nelle scuole

25 bambini in media ogni anno

Bibliogioco

Campi solari estivi

Il Comune ogni anno dà un contributo a un’associazione che gestisce le attività nei campi
solari.

300 bambini partecipanti ogni anno (media)
5.000 euro impiegati dal Comune ogni anno

2019

1.225 prestiti nel 2018, +68% rispetto al 2014

Vengono portati libri nelle classi delle scuole primarie, per restare a disposizione degli
alunni alcuni mesi. Terminato il periodo, gli operatori della biblioteca tornano nelle classi
coinvolte facendo domande sulle letture effettuate e quelle che ottengono risultati migliori
vincono un buono per l’acquisto di libri.

1.800 alunni coinvolti
19 classi coinvolte nel 2018, +48% rispetto al 2014
Visite alla biblioteca comunale

Gli alunni delle scuole primarie vengono coinvolti in percorsi di approfondimento (lettura
ad alta voce, introduzione alla poesia, libri gialli, ﬁgure retoriche, storia di Ponsacco, ecc.).
Al termine si svolge un gioco legato alle letture effettuate.
Gli alunni delle scuole secondarie di primo grado durante le visite approfondiscono la
conoscenza di strumenti legati alla gestione della biblioteca.

1.650
50

alunni coinvolti

incontri svolti nel 2018, +50% rispetto al 2014

Sostegno alla lettura per bambini migranti

È un’attività iniziata nell’anno scolastico 2017/18. Sono laboratori che si svolgono nella
biblioteca una volta alla settimana.

16 bambini coinvolti
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UNA COMUNITà
2014

2019

CINEMA TEATRO ODEON
La nuova gestione

Nel 2014 è stata afﬁdata la gestione a un’associazione culturale attraverso un bando pubblico che, da settembre a maggio, propone alla cittadinanza la proiezione di ﬁlm, prevalentemente rivolti alle famiglie e iniziative culturali di vario genere.
• rilanciata la proiezione cinematograﬁca per le famiglie

Scuole e associazioni

Il Comune, nell’ambito della convenzione con la quale ha afﬁdato la gestione del Cinema
Teatro, dispone di giornate per lo svolgimento di spettacoli delle scuole (esibizioni, concerti
dell’istituto comprensivo, saggi) e delle associazioni come promozione (musica classica,
leggera, musical).

Teatro amatoriale

Il Comune organizza, insieme al Centro studi La Pira, un cartellone di manifestazioni per
associazioni di teatro amatoriale nel mese di novembre.

800 circa spettatori
Ponsacco recita

Nel 2018 il Comune ha istituito una rassegna teatrale con le compagnie di Ponsacco, che si
svolge tra gennaio e febbraio.

1.000 circa spettatori
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UNA COMUNITÀ CURIOSA
SOSTEGNO ALLA CULTURA
Il Comune promuove insieme alle Associazioni culturali del territorio iniziative ed eventi di
vario genere che si svolgono durante tutto l’anno a Villa Elisa, presso il Cinema Teatro Odeon,
nel centro cittadino e in Camugliano.
Il Comune promuove la programmazione culturale attraverso la redazione di un’Agenda eventi
semestrale. Grazie a questa vengono calendarizzati gli appuntamenti culturali organizzati dalle
Associazioni e dall’Amministrazione in modo che questi non si sovrappongano.

Contributi alle associazioni culturali

Il Comune sostiene le attività di associazioni culturali del territorio, attraverso contributi
per lo svolgimento di iniziative varie.

349.661

euro impiegati dal Comune

Spettacoli teatrali

Si svolgono al Teatro Odeon con compagnie singole e rassegne.

Concerti
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UNA COMUNITà
2014

2019

Progetti culturali in Camugliano

È una rassegna di musica e teatro che si svolge ogni anno nel mese di luglio.
Dal 2018 il Comune collabora con la Tenuta del Marchese per l’organizzazione del concerto
d’estate che nella sua prima edizione ha visto la partecipazione di Gino Paoli.

Mostre

Mostre di foto, quadri e sculture si svolgono al primo piano di Villa Elisa grazie alla sua
riqualiﬁcazione e apertura a tutta la cittadinanza.

Università della Terza Età

Installazione sul territorio di pannelli pittorici realizzati dai pittori dell’Università della
terza età come intervento culturale e di decoro urbano.

Gemellaggi

Sono stretti con la cittadina francese di Brignais e la cittadina tedesca di Treuchtlingen:
ogni anno vengono promossi dall’Amministrazione dei progetti di scambio culturale tra le
scuole di Ponsacco e quelle delle due città gemellate con incontri tra studenti in ciascun
paese.
Vengono inoltre organizzati gemellaggi tra Associazioni e cittadini delle tre cittadine sia in
occasione di feste già calendarizzate, sia attraverso l’organizzazione di eventi ad hoc per
celebrare l’amicizia tra le nostre comunità. Ponsacco è gemellata sia con Brignais che con
Treuchtlingen da 15 anni.

Concerti di musica jazz, rock, pop, classica, musica lirica, festival blues e raduni bandistici
che hanno luogo al Teatro Odeon nella stagione invernale e nel centro cittadino durante i
mesi estivi.

Cineforum

Si svolge all’Auditorium Don Meliani in inverno e Cinema sotto le Stelle in piazza San
Giovanni nei mesi di luglio e agosto.

Feste istituzionali

Coinvolgono anche gli studenti dell’Istituto comprensivo per celebrare le ricorrenze nazionali e feste storiche per rievocare la storia e la tradizione di Ponsacco.
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UNA COMUNITÀ SPORTIVA
SOSTEGNO ALLO SPORT
Consulta dello sport

È stata rivitalizzata nel 2014 con la nomina dei componenti in rappresentanza di tutte le
società sportive di Ponsacco. Propone al Comune attività da svolgere nel corso dell’anno,
promuovendo la collaborazione tra società.

33 riunioni svolte
Contributi alle società sportive

Vengono erogate risorse comunali per il sostegno delle attività delle società sportive, attraverso la partecipazione a un bando pubblico e la presentazione di un progetto speciﬁco.

36.000 euro impiegati dal Comune ogni anno
Corsa podistica Mobilieri Ponsacco

Viene svolta ogni anno e il Comune contribuisce con contributi all’organizzazione.

Coppa del mobilio di ciclismo

È un torneo internazionale, al quale partecipano i migliori dilettanti in circolazione. Si
svolge la seconda settima di ottobre.

150 circa di atleti ogni anno

10.500 euro erogati dal Comune
Gran galà dello sport
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UNA COMUNITà
2014

2019

PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ MOTORIA
Progetto bambine speciali

È organizzato a partire dal 2019 dall’associazione sportiva Ginnastica Ponsacco per attività
propedeutica alla ginnastica per bambine con disabilità.

2.000 euro erogati dal Comune
Attività motoria nelle scuole

Il Comune ﬁnanzia l’attività motoria insieme al Coni per gli alunni delle scuole, con l’obiettivo
di sensibilizzare e promuovere l’educazione ﬁsica e l’avviamento alla pratica sportiva.

5.000 euro impiegati dal Comune ogni anno
Promozione attività sportive pluridisciplinari

È un’attività ﬁnanziata dal Comune per promuovere, diffondere e sviluppare la conoscenza
e la pratica di varie attività sportive (pallavolo, pallacanestro, ginnastica artistica, ritmica
ed in generale di attività sportive dilettantistiche).

7.500 euro impiegati dal Comune ogni anno
Ginnastica artistica e ritmica

È un progetto rivolto ai bambini e ai ragazzi. Prevede, inizialmente, una attività psicomotoria e ludico-motoria. Successivamente vengono insegnate le tecniche pre-agonistiche, con
la partecipazione a saggi e rassegne non agonistiche, per poi passare all’attività agonistica,
con la partecipazione ai vari campionati regionali e nazionali.

4.000 euro impiegati dal Comune ogni anno

È una manifestazione biennale, iniziata nel 2016, che il Comune organizza attraverso l’Uisp.
Vengono premiati gli atleti e i dirigenti che si sono distinti nell’attività sportiva.
• valorizzazione delle eccellenze sportive del territorio
• valorizzazione degli sport meno diffusi
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UNA COMUNITÀ SPORTIVA
Scuola-calcio

I bambini e i ragazzi vengono avviati al gioco del calcio, innanzitutto sviluppando una
attività psicomotoria, successivamente apprendendo le tecniche fondamentali quali
calciare, dribbling, correre con o senza palla, palleggiare, colpire di testa.

1.800 euro impiegati dal Comune ogni anno
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UNA COMUNITà
2014

Palestra ai Poggini

La nuova costruzione, i cui lavori sono in fase di ultimazione, consentirà alla squadra ginnica di Ponsacco di avere una propria palestra per gli allenamenti, ma sarà utilizzata anche
dalle società di pallavolo e pallacanestro le quali, attualmente, si allenano nella palestra
della scuola secondaria di primo grado.

1.100 metri quadrati di nuova realizzazione

Scuola di ciclismo

1.085.000 euro impiegati dal Comune

1.000

Cittadella dello Sport

Vuole rappresentare un punto di riferimento per le famiglie e per i giovani che intendono
avvicinarsi al mondo del ciclismo e che desiderano apprendere le tecniche necessarie per
la disciplina ciclistica, ﬁno ad arrivare all’attività agonistica.
euro impiegati dal Comune ogni anno

IMPIANTI SPORTIVI

2019

Il Comune ha già realizzato il progetto complessivo dell’area, individuandone la collocazione e la composizione. Campi di calcio, una palestra polivalente, una piscina coperta con
palestra ed un ciclodromo (pista di 1.500 metri) per la ciclistica, che sorgeranno sul lato
nord di via Buozzi e che dunque andranno a formare un’area interamente dedicata alle
attività sportive. Oltre ai campi da tennis che sono già presenti. Si tratta di un progetto che
si svilupperà per gradi e che guarda nella direzione di una collaborazione con soggetti
privati attraverso il Project ﬁnancing.

Impianti calcistici

Ogni anno vengono erogati contributi al Ponsacco Calcio per la gestione dello stadio e gli
impianti ai Poggini. L’impianto alle Melorie è dato in gestione all’Aics.

69.000 euro erogati dal Comune ogni anno al Ponsacco calcio
23.500 circa euro erogati dal Comune ogni anno all’Acs
Stadio comunale viale della Rimembranza

Nel 2016 sono stati effettuati dei lavori di adeguamento per consentire la partecipazione del
Ponsacco Calcio al campionato di serie D, oltre alla tribuna ospiti e i locali da adibire a ristoro.

95 posti in più in tribuna

67.000 euro impiegati dal Comune
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UNA COMUNITÀ STUDIOSA
SERVIZI SCOLASTICI
Ristorazione scolastica

È un servizio a compartecipazione del Comune rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado. Le tariffe non sono aumentate nei cinque anni (4,50
euro massimo a pasto) nonostante sia aumentata la qualità delle derrate.
Vengono assegnate riduzioni ed esenzioni in base alla situazione ISEE della famiglia. La
mensa è presente in tutte le scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie Giusti, Val di Cava,
Le Melorie e Mascagni e nella scuola secondaria di primo grado in due sezioni.

2.215.075 euro impiegati dal Comune (2014/18)
9.993 pasti erogati (2017/18)
218 riduzioni della tariffa (2017/18)
1 esenzione (2017/18)
Qualità della mensa

A partire dall’anno scolastico 2017/18 sono stati rivisti i menu delle mense, puntando su
una migliore qualità, aumentando i prodotti biologici, DOP e IGP.

40% di prodotti biologici (frutta, verdura, pasta, riso, patate, olio)
20% di pesce biologico
carne: 15% biologica, 25% IGP e DOP
20% di arte derrate IGP e DOP
100% di veriﬁche igieniche USL superate positivamente

BILANCIO DI FINE MANDATO 2014-2019

UNA COMUNITà
2014
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Pre e dopo scuola

È un servizio rivolto a tutte le scuole dell’infanzia e primarie per garantire la vigilanza degli
alunni ﬁno a un’ora prima del regolare ingresso a scuola e ﬁno a un’ora dopo l’uscita.

9 scuole che hanno attivato il servizio
168 alunni che ne usufruiscono (2018/19)
Contributo per le scuole paritarie

Il Comune riconosce un contributo alle rette per gli alunni residenti a Ponsacco che
frequentano le sciole paritarie convenzionate con il Comune.

1 scuola convenzionata

Educazione ambientale

Vengono svolti laboratori nelle classi e i lavori vengono messi in mostra durante la giornata
ecologica, una festa che si svolge dal 2014.
Il Comune provvede al pagamento dei libri per gli alunni delle scuole primarie.

4.406 beneﬁciari
145.342 euro impiegati dal Comune
Pacchetto scuola

Sono contributi statali per aiutare le famiglie con ﬁgli alle scuole secondarie di primo e
secondo grado all’acquisto di libri.

1.366 beneﬁciari
239.971 euro dal Ministero dell’Istruzione

Trasporto scolastico

Vengono assegnate riduzioni ed esenzioni in base alla situazione Isee della famiglia.
Le tariffe non sono aumentate nei cinque anni (22 euro mensili al massimo per alunno).
Il contratto con il gestore prevede anche lo svolgimento del trasporto per visite guidate gratuite. Sono state introdotte 2 nuove corse aggiuntive, una su Le Melorie e una su Val di Cava

1.076.787 euro impiegati dal Comune (2014/18)
547 alunni iscritti al servizio (2018/19)
137 riduzioni della tariffa (2018/19)
12 esenzioni della tariffa (2018/19)
145 trasporti per visite guidate ogni anno
POF Piano dell’offerta formativa

Ogni anno il Comune trasferisce all’Istituto comprensivo risorse per ﬁnanziare i progetti e
attività formative per gli alunni. Dal 2014 il Pof è stato portato da 10 mila euro a 30 mila euro
all’anno.
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UNA COMUNITÀ STUDIOSA
LAVORI NELLE SCUOLE
Ex scuola Pascoli

La sede di alcuni ufﬁci comunali in piazza Caduti di Cefalonia è stata assegnata all’istituto
comprensivo per collocarvi la direzione e la segreteria.
Gli interventi effettuati tra il 2016 e il 2017 hanno riguardato anche il restauro delle facciate,
restituendo l’originaria bellezza all’ediﬁcio storico di pregio, e la realizzazione di una rampa
per persone con disabilità.

241.000 euro impiegati dal Comune

Scuola secondaria di primo grado “Niccolini”
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UNA COMUNITà
2014
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Nuova scuola “Fucini”

Alla luce dei costi di adeguamento dell’ediﬁcio esistente e dell’impossibilità di costruire la
nuova scuola altrove per l’indisponibilità di terreni pubblici adeguati, il Comune ha deciso
di demolire l’ediﬁcio esistente e di costruire la nuova struttura nella sua sede originaria.

480 metri quadrati di ampliamento
1.465.000 euro impiegati dal Comune
500.000 euro dalla Regione Toscana
455.000 euro dal Gestore dei servizi energetici
Ampliamento della scuola in Val di Cava

Nel 2014 è stata ampliata la scuola dell’infanzia e primaria di Val di Cava.

345.000 euro impiegati dal Comune

Lo spostamento della direzione dell’istituto comprensivo ha permesso di liberare le stanze
della scuola secondaria di primo grado precedentemente utilizzate per realizzare nuove
aule per gli studenti, realizzate nel 2016.

44.200 euro impiegati dal Comune

Moduli prefabbricati per la scuola “Fucini”

Nel settembre 2017 la scuola primaria “Fucini” è stata chiusa perché non più agibile. Per
garantire la regolare frequenza delle lezioni agli alunni, il Comune ha noleggiato dei moduli
prefabbricati entrati in funzione nel gennaio del 2018 e collocati nel cortile della scuola
secondaria di primo grado.

171.000 euro impiegati dal Comune per il noleggio e l’installazione
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UNA COMUNITÀ SOLIDALE
PERSONE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA
Buoni spesa sanitari

Vengono erogati dal 2015 attraverso Farmavaldera che impiega parte degli utili della Farmacia
per attività e servizi sociali. Posso accedere i cittadini in difﬁcoltà in carico ai servizi sociali.
Per l’acquisto di presidi medici non prescrivibili dal servizio sanitario nazionale.

143 beneﬁciari
24.000 euro erogati da Farmavaldera
Contributi economici

Sono assegnati dal Comune a cittadini in difﬁcoltà economica per pagare le spese strettamente necessarie per una vita dignitosa.

1.031 beneﬁciari
1.671 contributi economici
209.163 euro erogati dal Comune
Buoni spesa alimentari

Vengono assegnati a cittadini in difﬁcoltà economica per l’acquisto di beni di prima
necessità.

243 beneﬁciari
48.300 euro erogati dal Comune
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POLO SOCIO-SANITARIO
Protocollo d’intesa

L’iter di realizzazione del polo socio sanitario ha subito varie battute d’arresto nel corso degli
anni, ﬁno al 2016 quando il Comune è giunto alla ﬁrma del nuovo protocollo d’intesa con la Asl
e la Società della Salute, mentre la Regione Toscana ha stanziato i ﬁnanziamenti per il completamento dell’opera.

Cosa prevede l’accordo tra il Comune e gli altri enti

Sulla base del Protocollo d’intesa, in via Rospicciano sorgerà un presidio socio-sanitario con il
nuovo poliambulatorio e la Casa della Salute. Al piano terra saranno trasferiti il nuovo centro
prelievi e gli ambulatori dei medici di base e specialisti. Il primo e il secondo piano dell’immobile accoglieranno la medicina preventiva del lavoro.

Obiettivi del progetto

La Casa della Salute offrirà un servizio di assistenza continuato nel tempo e servirà ad alleggerire il pronto soccorso, dando l’opportunità ai cittadini di evitare lunghi tempi di attesa in ospedale.

Lo stato dell’arte

Il progetto del nuovo Polo socio-sanitario è ormai avviato. La Asl, proprietaria dell’immobile, sta
ultimando la progettazione esecutiva per la riqualiﬁcazione dell’area e l’ampliamento dell’ediﬁcio esistente. Il Comune nel bilancio di previsione approvato ha stanziato le risorse necessarie
per l’acquisizione delle aree destinate a parcheggi.

Aiuto per il pagamento della retta di ricoveri

Il Comune aiuta persone auto sufﬁcienti non in carico al servizio sanitario che non riescono a pagare le rette dei ricoveri.

24 beneﬁciari
86.613 euro erogati dal Comune
Contributi per l’affitto

Vengono erogati a un’ampia fascia di cittadini che vivono in locali in afﬁtto.

796 beneﬁciari
608.088 euro impiegati dal Comune
392.407 euro dalla Regione Toscana
63% in più di contributi del Comune nel 2018 rispetto al 2014
Inclusione per soggetti fragili
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A partire dal 2018 sono stati sperimentati progetti di inclusione lavorativa di soggetti fragili
(difﬁcoltà economiche, dipendenze, disabilità).
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UNA COMUNITÀ SOLIDALE
FAMIGLIE
Assegni di maternità

Viene assegnato a madri casalinghe.

152 beneﬁciari
252.028 euro impiegati dall’Inps

Assegni per nuclei familiari numerosi
207 beneﬁciari
374.739 euro impiegati dall’Inps
Bonus per utenze domestiche

Sono abbattimenti delle bollette di luce, gas e acqua per famiglie con redditi bassi.

985 bonus elettricità
864 bonus gas
243 bonus acqua

Contributi per la prevenzione degli sfratti

La Regione Toscana interviene a sostegno delle famiglie che hanno un provvedimento
esecutivo di sfratto per coprire le morosità degli afﬁtti.

25 beneﬁciari
149.800 euro erogati dal LODE

Anziani
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PERSONE CON DISABILITÀ
Tensostruttura per ippoterapia

Nel 2016 il Comune ha acquisito gratuitamente da privati un terreno in località Curigliana e
ha realizzato una tensostruttura per attività ippica educativa e terapeutica rivolta a ragazzi
con disabilità. L’attività è stata data in gestione attraverso bando pubblico a un soggetto
convenzionato con la USL.

800 metri quadrati
50.000 euro impiegati dal Comune
75.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa
60 disabili adulti coinvolti in progetti di ippoterapia
16 ragazzi con disabilità coinvolti in progetti di ippoterapia
8 atleti con disabilità juniores e 6 atleti agonistici con disabilità
Contributi disabilità

Vengono dati a famiglie con ﬁgli con disabilità grave.

79 beneﬁciari
55.300 euro dalla Regione Toscana
Casa Giardini via Don Minzoni

Nel 2014 sono stati effettuati i lavori per il rifacimento della copertura.
Nel 2018 sono stati effettuati i primi lavori di adeguamento (controsofﬁtti, impianto riscaldamento e servizi igienici)
Nel 2019 la struttura verrà adibita a centro diurno per persone con disabilità.

20.000 euro impiegati dal Comune

Trasporto sociale per anziani

È un servizio attivo dal 2017 ricolto a cittadini ultrasettantenni che vengono accompagnati
a visite e terapie da associazioni di volontariato incaricate dal Comune attraverso Farmavaldera: 2/3 delle spese sono coperte dal Comune e 1/3 dal cittadino.

391 servizi svolti
23.928 euro erogati da Farmavaldera
Soggiorni estivi per anziani

Il Comune contribuisce economicamente all’organizzazione delle vacanze anziani.
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100 anziani ogni anno
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CITTADINI STRANIERI
Sportello stranieri

Fa consulenza burocratica e amministrativa per le persone straniere. L’associazione che lo
gestisce organizza corsi di lingua italiana.
circa

20 partecipanti ai corsi di alfabetizzazione in media ogni anno

Progetti di volontariato con richiedenti asilo

Dal 2015 sono stati attivati progetti di volontariato e sport che, in collaborazione con le
associazioni di volontariato e dei gestori dell’accoglienza, hanno coinvolto i richiedenti
asilo ospitati a Ponsacco, dando loro la possibilità di entrare in contatto con la comunità e
impegnarsi in attività di pubblica utilità (pulizia e tutela dell’ambiente, accompagnamento
sociale e sanitario, recupero indumenti usati, organizzazione di eventi culturali e mensa
sociale, partecipazione a eventi sportivi).

8 associazioni di volontariato e sportive coinvolte
8 progetti diversiﬁcati
4.000 euro dalla Regione Toscana a favore delle associazioni partecipanti (2018)

CIMITERO COMUNALE
Interventi di ampliamento

Tra il 2015 e il 2018 sono stati effettuati lavori di ampliamento.

215 nuovi loculi
50 nuovi ossari
280 metri quadrati di nuovo campo di inumazione
592.000 euro impiegati dal Comune
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UNA COMUNITÀ OPEROSA
SOSTEGNO AL COMMERCIO
Manifestazioni cittadine

Ogni anno il Comune organizza manifestazioni ormai tradizionali, per sostenere le attività
commerciali. Sono effettuate in collaborazione con le associazioni dei commercianti, con
contributi assegnati attraverso un bando pubblico.

42.500 euro impiegati dal Comune per la festa del commercio (2014/2018)
32.500 euro impiegati dal Comune per la ﬁera di San Costanzo (2014/2018)
Strade del vino

È un’iniziativa a carattere provinciale promossa dal consorzio delle strade del vino e delle
colline pisane. Il Comune ha aderito a partire dal 2015, aiutare nella promozione le aziende
locali che producono vino.

500 euro impiegati dal Comune ogni anno
Eventi nel periodo natalizio
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Lo sbaracco

È una manifestazione che il Comune organizza a partire dal 2016 nella quale i commercianti del centro storico espongono i loro prodotti in giacenza nei magazzini e per essere proposti a sotto costo. Si svolge in primavera e, nel corso di un ﬁne settimana, le strade del centro
vengono animate da musica.

2.888 euro impiegati dal Comune (2016/2018)
Notte vintage

Si svolge a partire dal 2016 su via Valdera in un ﬁne settimana di settembre. I negozi
presenti restano aperti ﬁno a mezzanotte e organizzano iniziative di promozione (spettacoli, bancarelle, musica anni ’70-’80, esposizioni di auto e moto d’epoca).

4.111 euro impiegati dal Comune (2016/2018)
Festa del mediterraneo e street-food

È una manifestazione enogastronomica con prodotti delle varie regioni italiane, che vengono somministrati lungo la strada. Si svolge a partire dal 2016 in estate. È l’occasione per i
ristoratori e i gestori di bar di prolungare l’apertura e incrementare gli afﬂussi.

14.000 euro impiegati dal Comune (2016/2018)

Sono stati potenziati gli eventi estendendoli anche al periodo invernale, con particolare
riguardo alle feste natalizie.

73.200 euro impiegati dal Comune per addobbi, luminarie e animazioni nel periodo natalizio (2014/2018)
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Festa del cioccolato

Si organizza dal 2017 in un ﬁne settimana di novembre con la partecipazione di produttori
di cioccolato che propongono i loro dolci a base di cioccolato.

4.200 euro impiegati dal Comune (2017/2018)

Contributi per attività nel centro storico

Nel 2017 è stato approvato il regolamento per assegnare contributi economici (5 euro a
metro quadrato mensili) per ogni nuova attività che apre nel centro storico e che si impegna a restare aperta per almeno un anno. Per le attività temporary shop è assegnato un
contributo ﬁno a 500 euro per l’apertura di almeno tre mesi.

1 attività beneﬁciaria
2.100 euro di contributi erogati dal Comune
3 nuovi richiedenti
Mercatino a Le Melorie

Si svolge il sabato mattina e vede la partecipazione di produttori agricoli locali con l’obiettivo di aumentare l’offerta di prodotti a km 0

Variante zona produttiva

Nel 2017 il Comune ha modiﬁcato il Regolamento urbanistico, restringendo l’area urbanizzata e favorendo il cambio di destinazione d’uso di immobili preesistenti e non più utilizzati. L’obiettivo è quello di agevolare l’insediamento di nuove attività di commercio e terziarie,
cosa che prima non era possibile.
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