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Cinque anni insieme – L’introduzione del Sindaco 

 

 
Cinque anni che non potremo dimenticare. Né chi, come me, si è trovato al timone di questo 

Comune, né tutti voi, cittadini, operatori economici, donne e uomini che vivete o lavorate sul 

territorio italiano in generale, colligiano in particolare. 

È stato detto che questi anni sono stati quelli della “crisi peggiore dal dopoguerra”. Non ho 

motivo di dubitare della verità di questa affermazione. E non ho bisogno di indicatori economici o 

studi di chissà quale professore, mi basta la verità toccata con mano ogni singolo giorno. Tagli alle 

risorse, modifiche normative a dir poco paranoiche (vi ricordate l’ICI e la TARSU?... oggi siamo 

prossimi alla IUC, che le mette insieme … sottoforma di TASI, TARI e IMU … già, l’IMU … prima 

inserita, poi abolita, poi accompagnata, quando dalla TIA, quando dalla TARES …). No. Non sono 

impazzito. E, mi auguro, neppure voi. Ma questo è stato governare nel quinquennio 2009-2014. 

Con aggiunta, per l’appunto, di una crisi economica che si è tradotta in numeri spaventosi: un 

Comune che era arrivato nel quinquennio precedente 2004-2009 ad incassare quasi 3 milioni di 

euro all’anno di oneri di urbanizzazione, quest’anno può ipotizzare di arrivare ad incassarne 2-300 

mila. Tutto è stato fermo, in questi cinque anni. Salvo da un lato il dilagare della povertà e, però, 

dall’altro, consentitemelo, la voglia di un Comune di non piegarsi di fronte all’ineluttabilità della 

situazione. 

Prendiamo a titolo 

di esempio proprio 

l’imposizione fiscale 

locale. Sì, è vero. 

Abbiamo tutti sofferto il 

fatto che dietro allo 

scioglilingua di sigle di 

cui sopra si sia nascosto 

un aumento del carico 

della pressione fiscale. 

Ma diciamo anche, e 

riconosciamo il beneficio 

di ciò, che Collesalvetti è 

stato praticamente il 

Comune nel quale le 

famiglie hanno pagato l’IMU più bassa tra tutti i 59 Comuni delle Province di Livorno e Pisa.  

Il Comune nel quale invece di tagliare i tempi lunghi, questi sono stati ampliati e garantiti su tutte 

le strutture scolastiche.  

Il Comune che ha scelto di investire sull’ottimizzazione della rete scolastica, che porterà nel 

prossimo biennio un altro milione e mezzo di investimenti sull’edilizia scolastica, che andranno ad 

aggiungersi al milione già investito e ai circa 10 investiti in questi 5 anni sul fronte dei servizi 

scolastici.  
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Il Comune che ha puntato su iniziative immediatamente fruibili dalla cittadinanza (come nel caso 

dei 4 fontanelli disseminati sul territorio che, peraltro, contribuiscono anch’essi ad un sensibile 

risparmio per le famiglie).  

Il Comune che mentre tutto stava fermo ha fatto la scelta di rimettere in discussione un asset 

strategico, quello dell’Interporto, aprendo le porte di quest’area sconfinata di 300 ettari anche 

all’industria, come accade in ogni retroporto realmente all’altezza di essere funzionale allo 

sviluppo di un Porto che si candidi ad essere nodo centrale della rete logistica nazionale ed 

internazionale.  

 

Il Comune che scommette sul futuro, quindi sull’ambiente. E che con semplici quanto efficaci 

regolamenti arriva in 5 anni ad aver coperto oltre il 50% del proprio fabbisogno energetico 

mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili.  

 

Questi sono solo alcuni dei risultati raggiunti che potrete meglio approfondire sfogliando le 

pagine di questo bilancio sociale di fine mandato. Uno strumento prezioso ed utile. Perché ogni 

cittadino possa conoscere cosa è stato fatto per lui da chi, l’amministratore, dovrebbe sempre 

essere chiamato a svolgere un ruolo di servizio per la comunità. 

 

Non ho mai creduto nella possibilità di riformare la politica per decreto, bensì nella 

necessità di impegno ed etica costanti, 365 giorni l’anno, da parte di chiunque sia chiamato a 

ricoprire un ruolo così delicato. Per questo, in una situazione nella quale è necessario tornare ad 

avere fiducia e ad impegnarsi per il bene della comunità in cui si vive ed opera, spero possiate 

trovare stimoli e spunti tali non solo da potervi far comprendere quanto sia stato realizzato in 

questi cinque anni, ma anche di quanto bisogno ancora ci sia di tutti voi, affinché la nostra 

comunità possa guardare avanti con sempre maggiore speranza ed ottimismo. 

 

Grazie per la bellissima opportunità che mi avete dato di essere il Sindaco di questo 

Comune. Continuerò nel solco di quanto tracciato in questi cinque anni, se lo vorrete, soprattutto 

valutando i risultati contenuti in questo prezioso strumento. 

 

 

Il vostro Sindaco, 

Lorenzo Bacci 

 
 

sindaco@comune.collesalvetti.li.it  

  

mailto:sindaco@comune.collesalvetti.li.it
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PARTE I 

 
1. Il metodo 
 
L’Amministrazione Comunale di Collesalvetti, credendo fermamente nella portata comunicativa e 
nel ruolo fondamentale del bilancio sociale di mandato, ossia quello di rendere conto alla 
collettività colligiana degli impegni assunti, dei risultati raggiunti e degli effetti sociali prodotti 
dall’azione amministrativa sul contesto, ha con convinzione deciso di redigere il presente 
documento con la volontà di soddisfare l’esigenza di instaurare processi moderni di comunicazione 
tramite la diffusione volontaria di un resoconto illustrativo dell’attività svolta e dei risultati più 
significativi raggiunti rispetto agli impegni assunti, mettendo così in risalto le ricadute sociali 
prodotte da questo insieme di scelte e comportamenti sul contesto territoriale.  
 
Nel quadro degli indirizzi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, particolare rilevanza 
assumono infatti iniziative di adozione di strumenti di trasparenza, relazione, comunicazione ed 
informazione, volti a costruire un rapporto aperto e proficuo con i cosiddetti “stakeholders” del 
territorio amministrato.  
 
Il bilancio sociale di mandato rappresenta a tutti gli effetti lo strumento cardine di tale processo, in 
quanto finalizzato a dar conto del complesso delle attività dell’Amministrazione e a rappresentare 
in un quadro unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati, con la finalità di 
rendere conto ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse, in modo trasparente e chiaro, di 
cosa l’Amministrazione abbia prodotto nel quinquennio 2009-2014.  
 
Nel rispetto del desiderato collegamento tra pianificazione strategica e rendicontazione, i 
contenuti di questa edizione del Bilancio sociale di mandato del Comune di Collesalvetti si basano 
sulla rendicontazione degli obiettivi programmatici inseriti nel Programma di Mandato del 
Sindaco, poi successivamente declinati e descritti in obiettivi strategici all’interno del documento 
principe di Pianificazione strategica, il Piano Generale di Sviluppo (PGS), approvato per la prima 
volta nel corso del presente mandato amministrativo. 
 

Al fine di agevolare ai lettori la comprensione dei risultati raggiunti e degli effetti prodotti 
dall’attività posta in atto dall’Amministrazione, la struttura del bilancio sociale, dopo la prima 
parte contenente la presente nota metodologica ed una presentazione di carattere generale 
organizzativa e di contesto, si sviluppa in una seconda parte articolata secondo le linee strategiche 
di mandato, così come riepilogate di seguito: 
 

1. La qualità di un governo locale democratico e partecipato 
2. La qualità dello sviluppo economico 
3. La qualità dell'ambiente e del territorio 
4. La qualità del sapere, della formazione e della cultura 
5. Inclusione, equità e giustizia sociale 

 

In appendice, infine, una terza parte inerente la situazione finanziaria dell’Ente. 
In coerenza con il processo pianificatorio seguito dall’Amministrazione Comunale nel corso del 
mandato si è scelto inoltre di evidenziare, nell’architettura del presente documento, il legame tra 
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le suddette linee strategiche di mandato e gli obiettivi strategici individuati nel Piano Generale di 
Sviluppo, con la seguente articolazione (n.b.: gli obiettivi strategici del PGS sono evidenziati in grassetto): 
 

1. La qualità di un governo locale democratico e partecipato 
1.1 Potenziamento dell’informatizzazione dell’Ente e miglioramento dei servizi ai cittadini 

1.1.1 Superamento del digital divide 
1.2 La partecipazione (f)attiva: gli strumenti di partecipazione democratica 
1.3 Strategia finanziaria ed economica, fiscale e patrimoniale 

1.3.1 Lotta all’evasione e recupero nuove entrate 
1.3.2 Valorizzazione del patrimonio dell’Ente e dismissione locali in affitto 
1.3.3 Altre misure di razionalizzazione della spesa 

 
2. La qualità dello sviluppo economico 

2.1 Impulso allo sviluppo economico e marketing territoriale 
2.1.1 Valorizzazione dell’Interporto Vespucci e della Piattaforma Logistico costiera 
2.1.2 Sostegno alle PMI ed allo sviluppo del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e 

del turismo 
 

3. La qualità dell'ambiente e del territorio 
3.1 La nuova programmazione urbanistica 
3.2 Le opere pubbliche 
3.3 La riqualificazione ambientale di Stagno  

3.3.1 Il progetto di delocalizzazione Edil 32 
3.4 Il Piano di Protezione Civile comunale 
3.5 L’efficientamento energetico  
3.6 Monitoraggi ambientali 
3.7 Il (ri)ciclo dei rifiuti 
3.8 Un Comune amico degli animali 

 
4. La qualità del sapere, della formazione e della cultura 

4.1 Le politiche educative per l’infanzia e l’adolescenza 
4.1.1 L’ottimizzazione della rete scolastica 

4.2 Le politiche culturali 
4.2.1 La Biblioteca comunale 
4.2.2 L’Istituzione Comunale per la Cultura “Clara Schumann” 
4.2.3 La Pinacoteca comunale “Carlo Servolini” 
4.2.4 La valorizzazione del patrimonio storico  

 
5. Inclusione, equità e giustizia sociale 

5.1 La qualità del sistema di welfare 
5.1.1 Le politiche per l’infanzia e l’adolescenza,e l’assistenza domiciliare 
5.1.2 Le politiche per la casa 
5.1.3 Il trasporto pubblico locale 
5.1.4 Le pari opportunità 
5.1.5 Lo sport e l’impiantistica dedicata 

Focus sulla riapertura delle piscine e del palazzetto dello sport 
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I singoli ambiti di rendicontazione fanno quindi 
riferimento alle politiche individuate e agli obiettivi 
definiti dal Sindaco e dalla Giunta.  
Per ogni ambito saranno descritte sinteticamente le 
azioni concluse e gli interventi in avanzata fase di 
progettazione, proponendo una rendicontazione 
qualitativa e quantitativa del grado di attuazione, delle 
modalità di implementazione, delle criticità incontrate e 
dei risultati conseguiti, illustrando le ragioni 
dell’eventuale mancato raggiungimento e gli eventuali 
impegni per il futuro.  
 
La qualità del processo di rendicontazione scelto incide 
direttamente sulla capacità del documento di rispondere 
alle esigenze conoscitive dei nostri interlocutori 
territoriali e sulla possibilità di costruire un dialogo 

permanente, dando piena attuazione al principio della responsabilità sociale.  
 
Ci auguriamo a tal fine che questo lavoro, così come presentato all’intera collettività comunale, 
raggiunga il risultato sperato, accrescendo la fiducia dei cittadini nei confronti 
dell'Amministrazione che l’ha governata in questo lungo, difficile ma comunque stimolante 
quinquennio. 
 

2. La squadra di governo 

SINDACO: Lorenzo Bacci 

Deleghe: Personale, Polizia Municipale, Servizi demografici, Programmazione, 
Comunicazione, Rapporti con altri Enti, Rapporti con Università 

 

Assessore Alberto Benedetti - Vice sindaco 

Deleghe: Edilizia Pubblica e Privata, Regolamento urbanistico, Coordinamento 
Consigli di Frazione 

 

Assessore Andrea Crespolini 

Deleghe:Bilancio, Patrimonio, Tributi 

 

 

http://www.comune.piacenza.it/comune/bilanciosociale/bilancio-sociale-di-fine-mandato-2007-2012/la-squadra-di-governo
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/sindaco-e-giunta/giunta/articolo46000883.html
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/sindaco-e-giunta/giunta/articolo46000884.html
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Assessore Riccardo Demi 

Deleghe: Ambiente, Sicurezza Idraulica, Innovazione Tecnologica, Infrastrutture 
digitali 

 

Assessore Donatella Fantozzi 

Deleghe: Istruzione e formazione, Sociale, Politiche della casa, Cultura, 
Associazionismo e sport, Pari Opportunità 

Assessore Roberto Menicagli 

Deleghe: Programmazione e sviluppo del territorio, Piano Strutturale, Trasporti 

 

Assessore Massimo Minuti 

Deleghe: Lavori Pubblici, Infrastrutture, Protezione Civile, Caccia 

 

 

Assessore Benedetto Tuci 

Deleghe: Attività produttive, Agricoltura e Turismo, Aziende partecipate, Diritti del 
cittadino e dell’impresa 

 

3. Il Consiglio comunale 

3.1 Componenti del Consiglio Comunale 

GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA – PD (PARTITO DEMOCRATICO) 

 Lorenzo Bacci - Sindaco 
 Monica Barsacchi- Presidente del consiglio  
 Libera Camici - Capogruppo 
 Mara Bibbolino 
 Pier Luigi Bosco 
 Marina Chiavacci 
 Giuliano Lupi 
 Viviano Menicagli 
 Paolo Paoli 
 Adriano Roselli 
 Antonio Troilo 
 Irene Visone 

 

http://www.comune.piacenza.it/comune/bilanciosociale/bilancio-sociale-di-fine-mandato-2007-2012/consiglio-comunale/il-consiglio-comunale
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/sindaco-e-giunta/giunta/articolo46000885.html
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/sindaco-e-giunta/giunta/articolo46000887.html
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/sindaco-e-giunta/giunta/articolo46000888.html
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/sindaco-e-giunta/giunta/articolo46000889.html
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GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA – FDS (FEDERAZIONE DELLA SINISTRA) 

 Valerio Cignoni - Capogruppo 

GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA – PDL (POPOLO DELLE LIBERTA’) 

 Giuseppe Francesco Iurescia - Capogruppo 
 Serafino De Luca 
 Carlo Passetti 
 Domenico Belardo 

GRUPPO CONSILIARE MISTO 

 Emiliano Baggiani- Capogruppo 
 Maurizio Pernice 

INDIPENDENTI 

 Giuseppe Cintio 
 Daniele Daini 

3.2 Commissioni consiliari permanenti 

Le commissioni consiliari sono organi del Consiglio Comunale aventi funzioni conoscitive, 
consultive, referenti e redigenti, di controllo di garanzia o di indagine. Nelle Commissioni i vari 
argomenti sono approfonditi ed esaminati dai consiglieri ancora prima di essere portati in 
Consiglio comunale, ed esprimono un parere che, anche se non vincolante, è fondamentale per il 
lavoro del Consiglio nel suo insieme. Le sedute ed i relativi atti sono pubblici. 

Le commissioni consiliari possono procedere all’audizione di amministratori e dirigenti degli enti 
delle istituzioni ed aziende del Comune o in cui esso ha una partecipazione, o che erogano servizi.  
Le cinque commissioni sono: 

 I commissione - Uso e assetto del territorio, politiche ambientali, infrastrutture 
tecnologiche  

 II commissione - Lavori pubblici, infrastrutture, traffico, trasporti  
 III commissione - Politiche finanziarie, attività produttive 
 IV commissione - Politiche giovanili e sociali, servizi al cittadino, pubblica istruzione, 

cultura, partecipazione, politiche femminili  
 V commissione - Controllo e garanzia 

3.3 Elenco dei Consigli Comunali aperti alla cittadinanza 

16/09/2009-“Situazione Raffineria ENI di Stagno” 

02/04/2010-“Celebrazione del Bicentenario della fondazione del Comune” 

20/04/2010-“Nomina del Sindaco a difensore dei bambini e delle bambine” 

18/07/2010-“Commemorazione del 66° Anniversario della liberazione di Collesalvetti” 

16/03/2011-“Celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia” 
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13/10/2011-“Ordine del giorno sulla ricaduta della manovra economico-finanziaria del Governo 
sul bilancio del Comune di Collesalvetti e adesione alla manifestazione del 15.10.2011 a Roma” 

18/07/2013-“Celebrazione del 69° Anniversario della liberazione di Collesalvetti e del 10° 
Anniversario del gemellaggio con il Comune di Garching a.d. Alz” 

3.4 Elenco degli Ordini del Giorno approvati dal Consiglio Comunale 

Anno 2009 
 Ordine del giorno sulla Legge Finanziaria 2009 
 Ordine del giorno sulla crisi della componentistica auto 

 
Anno 2010 
 Ordine del giorno a sostegno del popolo Saharawi 
 Ordine del giorno a sostegno della scuola pubblica 
 Ordine del giorno per supportare l’appello per la richiesta della grazia per Sakineh 
 Ordine del giorno relativo alla necessità di intraprendere percorsi informativi e 

partecipativi per la cittadinanza relativamente all’eventuale installazione di discariche e/o 
impianti termoelettrici e a biomasse nel territorio comunale 

 Ordine del giorno relativo alla pericolosità del tratto stradale di Via delle Sorgenti in 
prossimità della frazione di Nugola 

 Ordine del giorno relativo alla richiesta di attivare un punto di primo soccorso nel territorio 
comunale 

 Ordine del giorno relativo ai tagli al finanziamento della scuola pubblica 
 Ordine del giorno relativo alle tariffe della T.I.A 
 Ordine del giorno relativo al terremoto di Haiti 
 Ordine del giorno relativo ai tagli al fondo nazionale per le politiche sociali previsti nella 

Legge Finanziaria 
 Ordine del giorno relativo alla sicurezza idraulica del territorio comunale 

 
Anno 2011 
 Ordine del giorno relativo all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori 
 Ordine del giorno per assumere l’impegno a contrastare ogni forma di intolleranza 
 Ordine del giorno per esprimere sostegno e solidarietà alle popolazioni alluvionate di 

Toscana, Liguria; Calabra e Sicilia 
 Ordine del giorno in merito al ciclo dei rifiuti e alle linee di indirizzo per la costituzione di 

ATO Costa 
 Ordine del giorno sulla ricaduta della manovra economico – finanziaria del Governo sul 

bilancio comunale 
 Ordine del giorno relativo al decimo anniversario del G8 di Genova 
 Ordine del giorno relativo alle vittime dell’omicidio di massa all’isola di Utoya e Oslo in 

Norvegia 
 Ordine del giorno relativo alla liberazione di Cesare Battisti 
 Ordine del giorno relativo alla richiesta di intitolare una via o una piazza a Enzo Tortora 
 Ordine del giorno contro l’utilizzo dell’energia nucleare 
 Ordine del giorno di condanna dell’attentato alla caserma “Ruspoli” di Livorno 
 Ordine del giorno a sostegno dell’azione della Regione Toscana per l’accoglienza degli 

immigrati Nord Africani 
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 Ordine del giorno relativo alle problematiche della scuola pubblica e per sostenere il 
mantenimento della classe prima nelle scuola primaria di Guasticce per l’anno scolastico 
2011-2012 

 
Anno 2012 
 Ordine del giorno in merito alla ricognizione degli edifici locati adibiti ad attività produttive 

ai fini delle aliquote IMU 
 Ordine del giorno in merito alla modifica della legge sulla cittadinanza 
 Ordine del giorno relativo all’intitolazione di un plesso scolastico o dell’aula di una scuola 

alla giovane Melissa Bassi 
 Ordine del giorno relativo all’”Imposta Municipale Propria” 
 Ordine del giorno relativo al “patto di stabilità” 
 Ordine del giorno relativo al sistema di Tesoreria Unica per gli Enti Locali 
 Ordine del giorno relativo ai Laogai cinesi, campi di concentramento del terzo millennio 

 
Anno 2013 
 Ordine del giorno a sostegno dei diritti umani dei cittadini Saharawi nel Sahara Occidentale 

occupato dal Marocco e di condanna delle sentenze emesse nei confronti dei 25 civili 
Saharawi a seguito della protesta di Gdeim Izik 

 Ordine del giorno in merito all’attentato ai Carabinieri avvenuto a Roma il 28 aprile 2013 
 Ordine del giorno in merito alla prevenzione della violenza sulle donne 

 
Anno 2014 
 Ordine del giorno relativo all’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas 

naturale 
 Ordine del giorno relativo alla richiesta di intitolazione di una strada o di una piazza alle 

vittime delle foibe 

4. L’attività degli Organi di Governo 

Di seguito si elenca la sintesi delle principali attività svolte dalla Giunta e dal Consiglio Comunale1. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Delibere Giunta Comunale 165 172 164 164 154 

Delibere Consiglio Comunale 61 89 98 107 85 

 
  

                                                           
1
 Per approfondimenti visitare il seguente link: www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/accedo-a.../albo-on-line.html  

http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/accedo-a.../albo-on-line.html
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DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

SERVIZIO N. 1 - Servizi Interni 45 47 44 47 32 

SERVIZIO N. 2 - Servizio Organizzazione e Sviluppo RU 3 3 0 1 1 

SERVIZIO N. 3 – Programmazione e Gestione Economico-Finanziaria 4 7 8 9 10 

SERVIZIO N. 4-  Entrate e patrimonio 0 3 5 10 11 

SERVIZIO N. 5 - Polizia Municipale 0 1 0 1 1 

SERVIZIO N. 6 - Servizi al cittadino 4 9 4 5 4 

SERVIZIO N. 7 - Servizi sociali 0 3 1 4 3 

SERVIZIO N. 8 - Servizio OOPP e manutenzione 1 4 1 1 3 

SERVIZIO N. 9 - Servizi ambientali 1 4 17 12 6 

SERVIZIO N. 10 - Servizio urbanistica 4 7 17 16 13 

SERVIZIO N. 11 - Sportello Unico Edilizia e Suap 0 4 1 1 1 

TOTALE 61 89 98 107 85 

 
DELIBERE GIUNTA COMUNALE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

SERVIZIO N. 1 - Servizi Interni 22 28 61 54 50 

SERVIZIO N. 2 - Servizio Organizzazione e Sviluppo RU 11 13 9 8 6 

SERVIZIO N. 3 – Programmazione e Gestione Economico-Finanziaria 9 14 12 15 10 

SERVIZIO N. 4-  Entrate e patrimonio 7 13 8 11 8 

SERVIZIO N. 5 - Polizia Municipale 2 1 2 2 2 

SERVIZIO N. 6 - Servizi al cittadino 46 29 18 21 24 

SERVIZIO N. 7 - Servizi sociali 10 21 10 10 5 

SERVIZIO N. 8 - Servizio OOPP e manutenzione 26 20 18 22 27 

SERVIZIO N. 9 - Servizi ambientali 16 12 15 15 10 

SERVIZIO N. 10 - Servizio urbanistica 5 2 4 4 6 

SERVIZIO N. 11 - Sportello Unico Edilizia e Suap 11 19 7 2 6 

TOTALE 165 172 164 164 154 
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5. Il contesto esterno: la comunità colligiana 

Il territorio comunale si estende per circa 107 kmq ed è 
amministrativamente ripartito in 9 frazioni – 
Castell’Anselmo, Collesalvetti, Colognole, Guasticce, 
Nugola, Parrana San Giusto, Parrana San Martino, 
Stagno, Vicarello – collegate tra loro da una rete 
infrastrutturale viaria di grande importanza2, che 
riveste un ruolo nevralgico di interconnessione tra aree 
industriali ed artigianali del territorio e città di 
importanza strategica quali Livorno, Pisa e Firenze. In 
termini assoluti, la popolazione residente nel Comune 
presenta, nel periodo di riferimento 2009-2013, un 
andamento altalenante, ma pur sempre in aumento 
rispetto al primo anno di riferimento, con un 
incremento percentuale complessivo del +0,59%.  
 

Popolazione Residente 

2009 2013 

16.744 16.843 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 
A livello di frazione i territori maggiormente popolosi sono quelli di Stagno, in primis, seguito a 
breve distanza da Collesalvetti e Vicarello. I territori collinari sono invece quelli meno popolati. 

 
Popolazione residente nelle frazioni del territorio colligiano 

 
Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 

                                                           
2 La rete viaria è costituita dalle seguenti infrastrutture: l’autostrada A12 Genova - Rosignano; la S.G.C Fi-Pi-Li; la S.S. n.1 Aurelia; la 
S.R.T. n. 206 Emilia; la S.P. n. 555 delle Colline; la S.S. n. 67bis dell’Arnaccio; la linea ferroviaria Pisa – Collesalvetti - Vada; il nuovo 
nodo merci ferroviario interno all’Interporto toscano “Amerigo Vespucci”. Le strade presenti nel Comune sono così suddivise: 
Autostrade – Km 12; Superstrade – Km 22,2; Statali, Regionali e Provinciali – Km 85,4; Comunali – Km 24,7. Vicinali ad uso pubblico 
– Km 20. 
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Con riferimento alla distribuzione della popolazione residente in base al “genere”, nel periodo 
considerato la popolazione femminile risulta costantemente maggiore rispetto a quella maschile.  

 
Popolazione residente per genere 

 
Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 
Se a ciò si collega l’analisi sulla composizione della popolazione straniera per genere è facile intuire 
che la maggioranza dell’elemento femminile sulla popolazione è in maniera non irrilevante dovuto 
all’influenza del genere femminile nel saldo migratorio, in cui tale componente è sempre superiore 
a quella maschile. Ciò può essere giustificato per il largo e crescente impiego sul territorio del 
lavoro femminile nelle varie attività di cura domestica di famiglie e persone anziane. 

 
Composizione di genere della popolazione straniera – serie storica 2009-2013 

 
 

Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 
Osservando la situazione in termini di movimento naturale e migratorio, si evidenzia chiaramente 
come il saldo naturale (differenza tra nuovi nati e decessi) è quasi costantemente di segno 
negativo, con l’eccezione del dato dell’anno 2012, mentre il saldo totale, quasi sempre positivo 
anche in termini elevati, conferma la tendenza nazionale di aumento della popolazione grazie 
all’aumento della componente straniera della popolazione residente (confermato dal dato sempre 
positivo del saldo migratorio).  
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Popolazione straniera residente -
Serie storica 2009-2013

 
Movimento naturale e migratorio 

 

 Anno  
Movimento Naturale Movimento Migratorio 

saldo totale 
Nati Morti Saldo Naturale Immigrati Emigrati Saldo Migratorio 

2009 156 163 -7 678 538 140 133 

2010 143 146 -3 738 522 216 213 

2011 136 165 -29 638 613 25 -4 

2012 172 168 4 704 657 47 51 

2013 149 163 -14 845 723 122 108 
Fonte dati: Comune di Collesalvetti 

 

In termini assoluti, infatti, la popolazione straniera residente nel Comune di Collesalvetti è 
cresciuta costantemente nel periodo considerato, rappresentando oggi il 4,5% del totale della 
popolazione totale. 
 
L’analisi dei tassi demografici lascia 
presupporre una costante attrazione del 
Comune rispetto alle scelte localizzative 
della popolazione, sia essa dovuta alla 
posizione logisticamente strategica del 
territorio che alle politiche tributarie 
incentivanti dell’Amministrazione. 
 
Per quanto concerne la popolazione per fasce di età, è evidente la maggior concentrazione nella 
fascia 33-65, ossia quella in età lavorativa, con percentuali via via crescenti, che arrivano al 50%, 
fenomeno quest’ultimo riscontrabile anche in altre aree provinciali della Toscana. Assai 
consistente anche la popolazione ricompresa nelle fasce 66-80 e 80-oltre, che rappresentano 
complessivamente oltre il 20% della popolazione.  

 

Distribuzione popolazione residente per fasce di età- serie storica 2009-2013 
 

Fascia di età /anno 2009 2010 2011 2012 2013 

0-3 3,99 3,84 3,74 3,66 3,54 

4-6 2,62 2,58 2,80 3,08 3,00 

7-11 4,14 4,40 4,45 4,42 4,54 

12-14 2,48 2,42 2,25 2,38 2,51 

15-18 3,20 3,09 3,16 3,25 3,20 

19-24 5,14 4,99 5,04 4,98 4,74 

25-32 9,10 8,97 8,58 8,35 7,63 

33-65 50,09 50,20 50,22 50,06 49,58 

66-80 14,05 14,24 14,56 14,97 15,81 

80-oltre 5,20 5,26 5,22 4,86 5,41 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte dati: Comune di Collesalvetti 



BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2009-2014 

16 

 

 

Analizzando nello specifico i settori 
economici delle imprese del 
territorio del Comune di 
Collesalvetti, la tavola seguente 
illustra la distribuzione in termini 
assoluti e percentuali delle imprese. 
 
I settori più rappresentati sono: 
 
 commercio e riparazioni, 

con 438 imprese, che 
rappresentano il 28,4% delle 
imprese totali; 
 costruzioni, il 13,4% delle 

imprese (con 207 imprese); 
 trasporto e magazzinaggio, il 

11,5%, 177 imprese in termini 
assoluti; 

 attività manifatturiere, il 11,1% con 172 imprese; 
 agricoltura, silvicoltura e pesca, con 163 imprese che sono il 10,6% delle imprese. 

 
Insieme questi settori rappresentano il 75% del totale delle imprese. I restanti settori raffigurati 
nella tavola non raggiungono mai la doppia cifra di rappresentanza percentuale e con valori 
assoluti al di sotto delle 100 imprese. 
Nel dettaglio del settore manifatturiero che costituisce circa l’11% del totale, le 172 imprese sono 
per lo più imprese metallurgiche (48), alimentari e bevande (34), riparazioni, manutenzione e 
installazione di macchine (21). 
L’imprenditoria locale è inoltre caratterizzata da circa un 30% di imprese artigiane (343 sulle 1.157 
unità totali).  
 
Da sottolineare come, nel quinquennio 2009-2014, a differenza del panorama nazionale ed anche 
in relazione a territori limitrofi, la presenza di grandi imprese nazionali e multinazionali sia stata 
confermata, indice questo di una evidente condizione ottimale di insediamento e radicamento per 
realtà imprenditoriali di grandi dimensioni, portatrici di valore aggiunto in termini economici ed 
occupazionali, in contrasto all’abbandono di intere aree industriali, fenomeno che a seguito della 
crisi di questi anni ha interessato largamente anche le più moderne ed evolute regioni del Nord 
Italia. 
 
Facendo un piccolo approfondimento infine sui redditi dei residenti di Collesalvetti, l’analisi 
mostra una concentrazione della dichiarazioni nelle classi di reddito centrali, in modo particolare 
la classe da 15.000 a 20.000 euro, seguito dalla classe immediatamente successiva (20.000-26.000 
euro) e da quella immediatamente precedente (7.500-10.000). 
 
6. Il contesto interno: la struttura organizzativa dell’Ente 
 

In ottemperanza all’obiettivo di inizio mandato di rendere la struttura amministrativa del Comune di 
Collesalvetti più snella e flessibile, è stato avviato un processo di razionalizzazione e 

Figura 1- Imprese del Comune di Collesalvetti per settore. Fonte dati: 
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 
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riorganizzazione della struttura amministrativa, accompagnato da azioni di semplificazione e 
ammodernamento della stessa, al fine di renderla più aderente alle finalità strategiche 
dell’Amministrazione e funzionale agli obiettivi delineati nelle Linee Programmatiche di Mandato 
e nel Piano Generale di Sviluppo (PGS) dell’Ente.  
 
Nel corso del 2010, in attuazione degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale3, l’Ente ha 
modificato la propria Macrostruttura e accorciato la cosiddetta “catena di comando”, eliminando 
le posizioni dirigenziali e attribuendone le funzioni alle Posizioni Organizzative (P.O.) responsabili 
dei Servizi, con l’obiettivo di disporre, in tempi brevi, di un’organizzazione comunale di stampo 
“cooperativo”: snella, efficiente, moderna e propositiva, attiva nel combattere gli sprechi e veloce 
nel tradurre le decisioni politiche in atti. 
L’eliminazione della dirigenza ha consentito di avviare un percorso di valorizzazione delle 
professionalità interne mediante l’attribuzione delle funzioni dirigenziali a funzionari di categoria D 
in servizio presso l’Ente. I risparmi di spesa, ottenuti a seguito di tale scelta, sono stati in parte 
riutilizzati per l’assunzione4 di giovani figure professionali, qualificate e motivate, poste in 
affiancamento alle Posizioni Organizzative nell’attuazione delle linee programmatiche di mandato 
2009-2014 e degli obiettivi strategici individuati nel PGS. 

Le politiche di gestione del personale attuate sono pertanto state improntate a criteri di: 

 valorizzazione delle professionalità e delle competenze 

 razionalizzazione nell'uso delle risorse umane 

 riduzione annuale della spesa complessiva di personale 
 

 
 
 

                                                           
3
 Gli indirizzi sono stati dettati dal Consiglio con la delibera CC n. 67 del 03.06.2010,  

4
 Tramite concorso pubblico e mobilità volontarie tra enti 

Figura 2-La macrostruttura dell'Ente 
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La nuova Macrostruttura dell’Ente5, come evidenziato nella Figura 2, è articolata in 11 Servizi che 
fanno riferimento a 4 Aree di Coordinamento:  
 
Le quattro Aree di Coordinamento vedono come riferimento di raccordo il Segretario 
Comunale/Direttore Generale, che in tale delicata funzione è supportato dalla Conferenza dei 
Responsabili di Area e dalla Direzione operativa dell’Ente6.  
 
Gli 11 Servizi sono le unità organizzative (U.O.) di massimo livello dell’Ente e i relativi responsabili 
sono le Posizioni Organizzative 
(P.O.) titolari delle funzioni 
dirigenziali. 
 
I Servizi, a loro volta, sono 
articolati in uffici (cosiddetta 
“microstruttura”) istituiti e 
organizzati dalle P.O. in modo 
funzionale al raggiungimento 
degli obiettivi individuati nei 
documenti di programmazione 
dell’Ente. 
L’articolazione degli uffici, le 
relative sedi e gli orari di 
apertura sono disponibili sul sito 
web dell’Ente, nella pagina 
“Amministrazione 
Trasparente”(vedere Figura 3). 

La riorganizzazione della 
struttura burocratica dell’Ente e 
le scelte assunzionali degli ultimi 
anni sono state precedute e 
accompagnate da attente analisi 
organizzative interne che, in 
occasione di cessazioni dal 
servizio per pensionamento, 
dimissioni volontarie, scadenza di incarichi, mobilità in uscita, hanno portato a costanti e continue 
riorganizzazioni interne dei servizi e ad accorpamenti di uffici e/o di funzioni7, privilegiando 
percorsi di mobilità interna e soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilità nell’utilizzo del 
personale (che viene impiegato anche su più servizi, secondo logiche funzionali all’attuazione di 

                                                           
5
 La nuova Macrostruttura è stata approvata con le delibere G.C. n. 114 e n. 115 del 23 Settembre 2010 

6
La Conferenza dei Responsabili di Area e la Direzione operativa sono organismi di raccordo e coordinamento disciplinati nel 

regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi  
7
A titolo esemplificativo si evidenziano i seguenti accorpamenti di uffici, funzioni e/o servizi: ufficio gare e contratti (prima l’ufficio 

contratti era autonomo e faceva parte della segreteria degli organi istituzionali), ufficio programmazione e controllo è stato 
riorganizzato e trasferito nell’ambito del servizio Ragioneria, l’ufficio organizzazione è stato riorganizzato e accorpato con i sistemi 
informativi e con l’ufficio personale, riorganizzazione della segreteria degli organi istituzionali (assicurando lo svolgimento del 
servizio con risorse umane numericamente ridotte a seguito di pensionamenti e mobilità in uscita), accorpamento ufficio urp e 
protocollo, accorpamento servizi cimiteriali e servizi demografici. 

Figura 3- Home-page del sito del Comune, dal quale si accede ai contenuti della 
sezione Amministrazione trasparente 
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obiettivi intersettoriali e trasversali)8 e di redistribuzione di funzioni e competenze, nell’ottica di 
una valorizzazione delle professionalità esistenti nell’Ente e dell’ottimizzazione delle risorse 
disponibili.  
 
Ovviamente le continue riorganizzazioni interne hanno richiesto (e richiedono costantemente) 
sforzi aggiuntivi al personale in servizio in considerazione dell’aumento delle competenze 
necessarie, della formazione indispensabile a ricoprire i nuovi ruoli e dei nuovi adempimenti9 
introdotti dalla normativa e che interessano, in modo trasversale, tutti i Servizi dell’Ente.  
 
Il Comune di Collesalvetti conta 93 dipendenti; di seguito ne indichiamo la ripartizione per Aree di 
Coordinamento, per titolo di studio e per genere: 
 

Situazione al 31/12/2013 Qualifica B Qualifica C Qualifica D  

Area Coordinamento Servizi Istituzionali 1 18 14  

Area Coordinamento Servizi cittadino e persona 9 10 6  

Area Coordinamento Lavori pubblici 16 4 5  

Area Coordinamento Governo del territorio 1 5 4 Totale 

 Totale 27 37 29 93* 

*Il Segretario Comunale/Direttore Generale, che è anche P.O. del Servizio “Organizzazione e sviluppo Risorse umane - 
Area Coordinamento Servizi Istituzionali”, non è compreso nel totale. 

 
PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO SUDDIVISO PER TITOLO DI STUDIO 

Anno Totale Scuola obbligo Diploma Laurea  

2009 89 23 50 16 

2013 93 25 48 20 

 

 

 

                                                           
8 Per agevolare la realizzazione di obiettivi intersettoriali specifici e/o lo svolgimento di attività di particolare complessità  che 
presuppongono il coinvolgimento di professionalità e competenze diverse e/o trasversali (appartenenti a servizi diversi) si è fatto 
ricorso anche alla  costituzione di specifici gruppi di lavoro e all’assegnazione temporanea di personale a servizi diversi da quello di 
appartenenza (es. tecnici assegnati al servizio entrate-patrimonio)con il duplice obiettivo di razionalizzare le risorse umane e 
finanziarie disponibili e accrescere le competenze del personale in servizio. 
9
In particolare si ricordano i nuovi adempimenti in materia di dematerializzazione dei documenti amministrativi (che a regime 

porterà dei benefici in termini di risparmio di tempi e costi, ma la fase iniziale di implementazione del sistema, creazione delle 
banche dati, definizione e condivisione delle procedure, formazione e addestramento del personale  all’ utilizzo dei nuovi software 
è stata e sarà particolarmente complessa), obblighi di trasparenza e pubblicazioni on-line (D. Lgs. n. 33/2013), introduzione del 
nuovo controllo di regolarità amministrativa sugli atti (dl 174/2012) , potenziamento del ciclo di programmazione e controllo, 
revisione del controllo di gestione, passaggio al nuovo sistema di contabilità pubblica (obbligatorio dal 2015) basato 
sull’introduzione della contabilità economica e analitica, previsione e attuazione di misure in materia di anticorruzione (legge n. 
190/2012). 
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Anno 

 

TOTALE DIPENDENTI 

Suddivisi in base al genere 

Uomini Donne 

2009 89 34 55 

2010 101 42 59 

2011 95 39 56 

2012 93 37 56 

2013 93 36 57 

 
Si ritiene pertanto significativa l’analisi della dinamica occupazionale dell’Ente durante il periodo 
del mandato (2009-2014) che raffrontata con l’analisi dell’andamento della spesa di personale 
nello stesso periodo dimostra che i risparmi di spesa registrati durante il mandato sono collegati, 
soprattutto, ad azioni virtuose e a scelte organizzative funzionali e lungimiranti. 
Il confronto tra i dati relativi alla consistenza numerica del personale in servizio a inizio mandato 
(2009) e quello in servizio a fine mandato (dati rilevati a febbraio 2014) rileva, infatti, un lieve 
incremento del numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato (da 89 sono passati a 93) 
mentre la tabella relativa all’evoluzione della spesa di personale evidenzia una riduzione della 
spesa complessiva.  
Infatti, i risultati conseguiti per effetto delle rigorose politiche di contenimento delle spese di 
personale attuate in questi anni sono andati ben oltre i limiti imposti dalla legge: dal 2009 al 2013 
la spesa di personale del Comune di Collesalvetti è stata ridotta di Euro 253.236,7510.  
 

Andamento spesa di 
personale 

2009 2013 

3.321.263,41 3.068.026,66 

 
Al fine di dare ulteriore attuazione all’obiettivo di razionalizzazione della spesa di personale, è 
stato ridotto, nel corso del mandato, anche l’utilizzo di forme di lavoro flessibile (vedi relativa 
tabella sottostante) e sono state privilegiati percorsi di redistribuzione delle funzioni tra i 
dipendenti in servizio presso l’Ente. 

 

Riduzione Spesa per lavoro flessibile 2009 2013 

a) Importo della Spesa impegnata per assunzioni a Tempo  
Determinato  137.923,20 73.545,62 

b) Importo della spesa impegnata per utilizzo  
Lavoro interinale  89.500,00 43.350,00 

Totale a) +b) 227.423,20 116.895,62 

 
La riorganizzazione che ne è conseguita è stata affiancata e supportata da percorsi di formazione 
definiti annualmente sulla base delle risorse disponibili e dei fabbisogni individuati dai vari 
responsabili dei servizi.  

                                                           
10

 Tale risparmio è calcolato come differenza tra il limite di spesa all’1/1/2009 e la spesa impegnata al 31/12/2013  
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Al fine di ottimizzare le risorse disponibili in materia di formazione (drasticamente ridotte, negli 
ultimi anni, per effetto dei tagli lineari effettuati dalla normativa statale sul contenimento della 
spesa pubblica) nel 2010 è stato avviato un percorso virtuoso di formazione, in forma associata, 
con l’Unione della Valdera. Questa scelta ci ha consentito di assicurare la formazione permanente 
di tutto il personale dell’Ente sulla base di piani formativi triennali in linea con l'evoluzione della 
normativa e con le esigenze della comunità amministrata. 
 

Andamento spesa di formazione del personale 2009 2013 

Totale spesa impegnata per formazione 34.814,80 19.749,04 

 
La valutazione del personale viene effettuata, annualmente, alla fine del ciclo di gestione della 
Performance, sulla base del Sistema di Misurazione e valutazione permanente (“Smivap”) in uso 
presso l’Ente, sulla base di un sistema meritocratico basato sulla misurazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati e sull’analisi dei comportamenti organizzativi dei singoli 
dipendenti. 
A conclusione del processo di valutazione la Giunta approva la Relazione sulla performance che 
viene pubblicata insieme ai risultati della valutazione, in forma aggregata, sul sito dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” (vedere Figura 3 a pag. 18). I compensi incentivanti sono 
quindi erogati al personale in correlazione al grado di raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. 
  



BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2009-2014 

22 

 

PARTE II 

1. La qualità di un governo locale democratico e partecipato 

1.1 Potenziamento dell’informatizzazione dell’Ente e miglioramento dei Servizi ai Cittadini  

 
Uno degli obiettivi che l’Amministrazione si è posta all’inizio del mandato è stato quello di rendere 
la struttura amministrativa dell’Ente più snella, flessibile e affidabile in modo da garantire risposte 
in tempi certi e rapidi ai problemi e ai fabbisogni, anche emergenti, del contesto socio-economico 
di riferimento e di soddisfare, al contempo, le esigenze di trasparenza e conoscibilità sempre più 
sentite da parte di cittadini e utenti. 
Agendo sull’organizzazione dell’Ente e sviluppando il processo di informatizzazione e innovazione 
tecnologica, abbiamo quindi avviato processi paralleli di riorganizzazione interna11, di 
semplificazione e, nell’ambito delle risorse disponibili, di informatizzazione dei procedimenti 
amministrativi e dei processi di erogazione dei servizi, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli 
stessi e consentire ai cittadini un controllo democratico sull’agire dell’Ente e l’accessibilità totale ai 
dati e alle informazioni. 
 

Di conseguenza, abbiamo 
potenziato la rete 
informatica e telematica 
(interna ed esterna) 
dell'Ente, implementato 
l’erogazione di servizi on-
line e posto in essere azioni 
mirate al superamento del 
digital divide. 
Infine, abbiamo inteso 
risolvere problematiche 
annose, come ad esempio 

quelle relative all’offerta in materia socio-sanitaria, raggiungendo finalmente standard qualitativi 
adeguati anche in relazione alle strutture dedicate. 
 
Risultati raggiunti: 
 
 Riorganizzazione dei servizi socio-sanitari 

(Collesalvetti): apertura, ad aprile 2013, 
del nuovo centro socio-sanitario di 
Collesalvetti presso la nuova struttura 
realizzata nell’area dell’Istituto Santa 
Caterina. Il nuovo centro è andato a 
sostituire le vecchie strutture di via Bixio e 
via Malenchini, che presentavano 
numerose criticità, risolvendo finalmente 

                                                           
11

 I processi di riorganizzazione interna attuati nel corso del mandato amministrativo sono descritti, più nel dettaglio, nella parte 
iniziale del presente documento al paragrafo “Il contesto interno: la Struttura organizzativa dell’Ente”.  

Figura 4-inaugurazione del nuovo Centro Socio Sanitario di 
Collesalvetti (30.04.2013) 
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un gap storico per la comunità colligiana, che oggi 
può invece usufruire di un centro socio-sanitario 
localizzato in una struttura moderna ed in grado di 
rispondere in modo efficace alle esigenze 
dell’utenza. 
 Riorganizzazione dei servizi socio-sanitari 

(Stagno): riconferma, col riaccreditamento 
avvenuto a novembre 2013, del centro socio-
sanitario di Stagno, che sarà ulteriormente 
potenziato nel futuro prossimo. 
 Avviato l’iter autorizzativo per la nuova 

farmacia di Nugola, a seguito del decreto Monti 
sulle liberalizzazioni. 

 Ampliamento e diversificazione degli orari di apertura al pubblico dell’URP e dei due 
sportelli anagrafici di Collesalvetti e Stagno, con apertura a Collesalvetti dei due sportelli il 
sabato mattina e prolungamento dell’orario di apertura dello sportello di Stagno il giovedì 
pomeriggio, al fine di conciliare i servizi con le esigenze dei cittadini.  

 Sistemazione della sala d’attesa al piano terra del Municipio, per offrire maggiore 
funzionalità ed accoglienza al cittadino.  

 Attivazione a Colognole dello sportello 
multifunzione “Ecco Fatto!” (Dicembre 2013) per 
attività di assistenza e orientamento alla fruizione 
dei diversi servizi comunali ed extra comunali (in 
fase di avvio, nella stessa sede, la “Bottega della 
Salute”, sportello decentrato della ASL). Il risultato 
è stato possibile grazie alla collaborazione avviata 
con UNCEM Toscana e con la Regione. 

 Apertura sportello ASA a Collesalvetti presso i 
locali della Sala Spettacolo (Piazza Gramsci) ogni 
secondo e quarto giovedì del mese, con orario 
8,30-12,00.  

 Firma del Protocollo d'intesa con le Forze 
dell’Ordine e con gli ordini degli avvocati e dei 
notai per l'accesso telematico alla banca dati 
anagrafe comunale per accertamenti e verifiche di 
loro competenza, con conseguente riduzione di file 
agli sportelli dei servizi demografici e risparmio di 
tempo per i professionisti e le forze dell'ordine 
(2013). 

 Attivazione del nuovo software di gestione dei servizi demografici (2010-2011) che 
consentirà anche l’autocerticazione on-line, a seguito dell’imminente potenziamento del 
server dell’Ente (programmato per il 2014). 

 
 
 
 

Figura 5-il Centro Socio Sanitario di Stagno 
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 Attivazione della firma digitale (2010), utilizzo della piattaforma regionale Interpro (per 
l’interscambio di comunicazioni digitali con gli altri enti pubblici aderenti alla rete 
regionale) e della posta elettronica certificata (PEC) dell’Ente (2013), con conseguenti 
riduzioni dei tempi di stipula degli atti e risparmi sulle spese di spedizione postale.  
 

Raffronto dati relativi alle spese postali dei mesi Gennaio/Febbraio 2013 (in assenza di utilizzo di PEC) e 
Gennaio/Febbraio 2014  (con utilizzo di PEC a pieno regime): 

Spese postali genn/febbr 2013 Spese postali genn/febbr 2014 

€ 3.979,25 € 3.201,90 

Il risparmio conseguito nel primo bimestre 2014 rispetto al corrispondente bimestre 2013 è pari a € 777,35 
12

 

 Estensione della fibra ottica agli uffici comunali (2012), con l’obiettivo di velocizzare 
l’accesso ad internet da parte degli uffici, disporre di una maggiore banda e potenziare i 
servizi on-line a parità di costi o, addirittura, riducendoli.  

 Trasmissione in diretta streaming delle 
sedute del Consiglio Comunale, resa 
possibile a costo zero tramite utilizzo del 
canale YouTube dell’Amministrazione 
www.youtube.com/user/comunecollesa
lvetti (a partire dall’anno 2013). 

 Introduzione della gestione 
informatizzata degli atti amministrativi 
collegiali (delibere, dal 2009-2010) e di 
quelli monocratici (determinazioni, dal 
2013, e decreti e ordinanze dal 2014) 
che, oltre a snellire le procedure amministrative e consentire la creazione di banche dati 
facilmente consultabili da tutti gli uffici in tempo reale, consente di evitare la riproduzione 
di copie cartacee degli atti e, quindi, di risparmiare anche sui costi di cancelleria13. 

 Introduzione di ulteriori misure di trasparenza quali l’attivazione dell’albo pretorio on-line 
(2011), la pubblicazione on-line delle determine dirigenziali (2013), dei decreti (2014) e 
delle ordinanze (2014), e l’attivazione, sul sito dell’Ente, del link “Amministrazione 
Trasparente”14 (2013), organizzato in sezioni e sottosezioni nelle quali vengono pubblicati 
tutti gli atti e le informazioni relative all’organizzazione dell’Ente, al suo funzionamento e 
alla relativa attività. Si garantisce, così, secondo le indicazioni contenute nel Decreto 
Legislativo 33/2013, l’accessibilità totale alle informazioni dell’Ente e un costante controllo 
democratico da parte dei cittadini sulla correttezza dell’azione amministrativa. 

 Attivazione della piattaforma telematica AIDA (2011) che consente a imprese e 
professionisti di presentare le pratiche SUAP in via telematica e di monitorare on-line lo 
stato di attuazione delle stesse, tramite l’utilizzo di apposite credenziali di accesso.  

                                                           
12

 La PEC viene utilizzata da tutti gli uffici dal 01/07/2013: i dati in nostro possesso dimostrano già oggi come rispetto al numero 
totale dei protocolli in uscita dall’Ente, la PEC sia ormai oltre il 50% del totale. 
13

 L’adozione di tale procedura, unitamente alla successiva pubblicazione degli atti sul sito dell’Ente, rappresenta anche un’efficace 
misura anticorruzione poiché garantisce la tracciabilità dei processi decisionali e la massima trasparenza su tempi e procedure 
adottate. 
14

 Vedere Figura 3 a pag. 18. 

http://www.youtube.com/user/comunecollesalvetti
http://www.youtube.com/user/comunecollesalvetti
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ANNO n. pratiche Suap pervenute all’Ente  Tramite canali online (AIDA o PEC) 

2009 272 0 

2013 220 94 

 
 Potenziamento e virtualizzazione del server, avviato nel 2013 e in fase di completamento. 

Ciò consentirà nel prossimo triennio (2014-2016) anche lo sviluppo e l’erogazione di 
ulteriori servizi online, tra cui i pagamenti e l’iscrizione ai servizi scolastici.  

 Adesione ai progetti di e-government regionale e l’utilizzo della piattaforma CITEL con 
attivazione del servizio di invio sms ai cittadini (febbraio 2014)15 che, a seguito di 
registrazione sulla piattaforma telematica, manifestano interesse ad essere informati sulle 
aree attivate (tra cui protezione civile, servizi scolastici, eventi culturali, scadenze tributarie 
etc.). 

 Adozione del Piano triennale delle azioni positive (2012)16 
 Adozione del Piano Triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI)17e l’attuazione delle 

relative misure (2013-2014) 

 Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC)18 e attuazione 
delle relative misure (2013-2014) 

 Utilizzo di sistemi telematici e ricorso al mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi 
(Consip, Mepa e Start) con risparmio di tempo, razionalizzazione delle risorse disponibili, 
tracciabilità dei processi decisionali e, in conseguenza, maggiore trasparenza (2009-2014). 

                                                           
15

 Per maggiori informazioni vedere il link: www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/articolo46001941.html  
16

 Consultabile sul sito dell’ente nella pagina “Amministrazione trasparente-Performance-Benessere organizzativo” 
17

 Consultabile sul sito dell’ente nella pagina “Amministrazione trasparente”, sezione “Altri contenuti-corruzione” 
18

 Consultabile sul sito dell’ente nella pagina “Amministrazione trasparente”, sezione “Altri contenuti-corruzione” 

http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/articolo46001941.html
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/amministrazione-trasparente/performance.html
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/amministrazione-trasparente/performance/benessere-organizzativo.html
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 Stipula dei contratti in forma digitale (2013) e successiva trasmissione telematica 
all'Agenzia delle Entrate per la relativa registrazione19. 

 Avviata campagna informativa sui possibili risparmi che potranno essere conseguiti anche 
dai singoli cittadini scegliendo di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata per 
comunicare con il Comune. 

 
1.1.1 Superamento del digital divide 

 
In relazione all’obiettivo del superamento del 
digital divide, nel corso del mandato sono stati 
raggiunti importanti risultati, quale 
l’adeguamento della centrale Telecom di 
Castell’Anselmo e l’attivazione di quella di 
Parrana S. Martino; l’Amministrazione 
comunale si è poi adoperata per garantire la 
copertura Wi-Fi delle frazioni collinari mentre a 
Nugola è stata posata la fibra ottica, per cui 
imminente sarà l’attivazione della banda larga 
anche sul territorio nugolese (entro l’anno 
2014). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 Con queste procedure, oltre all’immediato risparmio di tempo e di carta, si realizza anche un risparmio economico per le 
imprese, poiché si riduce l’importo delle spese connesse al rogito del contratto e alla successiva registrazione. Il risparmio, nello 
specifico, è in media del 20-30% a contratto, poiché la normativa vigente prevede, in caso di utilizzo delle modalità telematiche, 
l’applicazione dell'imposta di bollo calcolata in via forfettaria pari a € 45,00. Queste innovazioni sono state realizzate senza spese 
ulteriori per l’Ente, quindi per i cittadini, in quanto si è scelto di non ricorrere all'acquisto di un software specifico o all'appalto di 
servizi di assistenza informatica, ma esclusivamente grazie alla formazione e all'impegno del personale dell’Ente 

Figura 6- Campagna informativa per la Casella di Posta elettronica Certificata 
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Il superamento del digital divide nelle frazioni 
collinari rappresenta un’opportunità di contrasto 
alla carenza di servizi di queste frazioni, oltre che 
essere una condizione favorevole per le aziende 
agricole, agrituristiche e non solo.  
 
Importante inoltre l’attivazione delle isole Wi-Fi 
free.  
Il servizio è attivo per Collesalvetti in Piazza della 
Repubblica e in Biblioteca, per Vicarello nell'area 
festa e fiere, per Stagno al Centro Civico (il segnale 
raggiunge anche gli impianti sportivi).  
 
 

 
1.2 La partecipazione (f)attiva: gli strumenti di partecipazione democratica 

 
L’obiettivo collegato alla partecipazione attiva è stato quello di 
raggiungere e coinvolgere la totalità dei cittadini sulle attività svolte 
dall’Amministrazione. Per far ciò, sono stati diversificati i canali di 
comunicazione e le attività rivolte alla cittadinanza.  
Fondamentali a questo proposito sono stati l’attivazione dei Forum 
Comunali, l’entrata nei social network quali Facebook,Twitter e Youtube, 
il continuo potenziamento del sito istituzionale del Comune, il 
consolidamento e la valorizzazione dell’attività dei Consigli di Frazione e 
il potenziamento degli sportelli rivolti al pubblico. 
 

Forum Comunali 

(http://www.facebook.com/forumcomunale) 

A partire da Novembre 2011 è iniziata l’attività dei Forum 
Comunali, formula dinamica e adatta al confronto diretto e 
costante con la cittadinanza.  

I primi due cicli di Forum (novembre 2011-luglio 2012 e 
novembre 2012-settembre 2013) si sono strutturati con 
incontri serali mensili, appositamente tenuti in luoghi pubblici 
come bar e circoli (proprio per favorire l’incontro col 
cittadino), in ogni frazione del Comune.  

Tali incontri hanno dato la possibilità ai cittadini di un 
confronto diretto con i rappresentanti dell’Amministrazione 
comunale e degli uffici. 

Inoltre, grazie alla redazione successiva dei verbali degli 

incontri e la loro pubblicazione sul sito web del Comune, 
anche il cittadino assente ha avuto la possibilità di rimanere 

aggiornato su tutte le questioni trattate. 

Figura 7-Nugola, Forum Comunale 1/3/2014 
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Il terzo ciclo (febbraio-aprile 2014) ha conservato le caratteristiche delle precedenti edizioni, 
godendo però di una struttura più dinamica: tre incontri organizzati il sabato mattina (per 
permettere di partecipare a un maggior numero di persone e diversificando i target), con un 
raggruppamento delle frazioni e l’attivazione di tavoli tematici relativi ai dieci obiettivi strategici. 
Nell’ambito di tali incontri è stata inoltre prevista la presentazione del Piano di Protezione Civile 
(vedere par. 3.4-PARTE II, pag. 50). 

Presenza sui social network 

In 4 anni di attività (da Luglio 2010 ad oggi) il profilo Facebook del Comune di Collesalvetti 
(http://www.facebook.com/comune.dicollesalvetti) ha totalizzato più di 4500 "amici", numero 
che va aumentando di giorno in 
giorno. Per capire l’importanza di 
questo canale (seguito poi 
dall’attivazione più recente del 
profilo Twitter @Collesalvetti), basti 
pensare che a Firenze 1 cittadino su 
28 è “amico” del Comune, a Torino 
tale rapporto sale a 1 su 32, mentre 
a Collesalvetti il rapporto è pari a 1 
su 4. Tale dato fa capire quanto 
ormai capillarmente 
l’Amministrazione riesca ad arrivare tra i cittadini anche utilizzando semplici (e gratuiti) canali 
come questi. 

Ricordiamo anche la presenza del Comune su Youtube 
(www.youtube.com/user/comunecollesalvetti), con un canale dedicato, che ha permesso la 

trasmissione, in diretta streaming, delle sedute 
del Consiglio Comunale. 

Ad ulteriore riprova delle performance 
ottenute dall’Amministrazione nel settore delle 
nuove forme di comunicazione, nel corso del 
2013 siamo stati coinvolti dalla School of 
Management del Politecnico di Milano per 
partecipare alle ricerche dell'Osservatorio 
sull’eGovernment, proprio sull'utilizzo che il 

Comune fa dei social network come Facebook e Twitter nella comunicazione con la cittadinanza. 

Riteniamo dunque a pieno titolo i social network un mezzo assai importante per comunicare con la 
cittadinanza e per interagire con tutti coloro che giornalmente attraverso questi strumenti ci fanno 
arrivare segnalazioni, consigli e osservazioni, fondamentali per poter portare avanti al meglio il 
lavoro quotidiano dell’Amministrazione. 

 

Sito istituzionale (www.comune.collesalvetti.li.it) 

L’attività comunicativa, tramite l’utilizzo del sito, è stata implementata negli ultimi anni grazie ad 
un aggiornamento giornaliero delle pubblicazioni inerenti le azioni e le proposte realizzate 
dall’Amministrazione Comunale.  

http://www.youtube.com/user/comunecollesalvetti
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Ciò ha comportato un aumento della 
visibilità delle attività dell’Ente e di 
conseguenza un maggior riscontro da 
parte della cittadinanza. 

In particolare, l’iniziativa relativa alle 
Segnalazioni on-line da parte del 
cittadino, ha sortito negli anni un 
notevole incremento. I cittadini, 
stimolati da una adeguata campagna 
pubblicitaria in forma cartacea ed 

informatizzata, hanno progressivamente preso confidenza con lo strumento e lo hanno utilizzato 
per interagire direttamente con l’Amministrazione. 

 

I Consigli di Frazione 

La valorizzazione ed il riconoscimento del ruolo dei Consigli di Frazione (CF) è stato realizzato 
attraverso un processo di consolidamento e di promozione delle loro attività grazie a: 

 Un apposito spazio creato sul sito istituzionale20 
dedicato alla diffusione delle attività svolte, le iniziative, la 
pubblicazione delle risposte alle domande poste 
all’Amministrazione; 

 Nuove modifiche apportate al Regolamento per 
il funzionamento dei Consigli di Frazione volte a facilitare lo 
svolgimento della loro attività attraverso indicazioni mirate a 
gestire in maniera più dettagliata i vari aspetti della gestione, 
tenendo conto delle esigenze emerse dai vari contesti in cui si 
sono trovati ad operare; 

 L’istituzione del nuovo sistema di trattazione delle problematiche 
ritenute più importanti dai CF attraverso la realizzazione di appositi 
momenti, denominati Question Time, con i quali l’Amministrazione è stata 
di fatto chiamata a dare risposte dirette ai quesiti posti dai CF nel corso di 
sedute dedicate della Giunta Municipale, a cui partecipano i Consigli di 
Frazione interessati; 
 La messa a disposizione di una sede per il Consiglio di Frazione di 
Guasticce, l’unico ancora privo di una sede propria (Dicembre 2013); 
 Collaborazioni tra i CF e l’Istituzione Schumann (vedere par. 4.2.2 
– PARTE II pag. 64) che per la prima volta ha prodotto un programma di 
iniziative artistiche itineranti nelle frazioni. 
 La maggiore connessione tra l’attività dei Consigli di Frazione e 
l’Amministrazione, attraverso un sensibile aumento del numero delle sedute della Conferenza dei 
Presidenti dei Consigli di Frazione 

                                                           
20

 Per maggiori informazioni visitare il link www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/articolo46000116.html  

Figura 8-Inaugurazione 
nuova sede Consiglio 
Frazione di Guasticce 

http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/articolo46000116.html
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1.3 Strategia finanziaria ed economica, fiscale e patrimoniale 

 
In un quadro nel quale la finanza locale è 
stata interessata da continue rivoluzioni, 
nessuna delle quali ha prodotto reali 
benefici per i cittadini, l’Amministrazione 
comunale ha cercato di mettere in atto ogni 
sforzo possibile al fine di non caratterizzarsi 
come ulteriore vettore di pressione fiscale 
nei confronti dei cittadini, attuando dunque 
tutto quanto in proprio potere per tradurre 
in atti concreti concetti quali equità e 
progressività del carico fiscale.  
Da ciò è conseguito che, pur nel caos 
normativo che in questi cinque anni ha 
costretto gli Enti Locali e di conseguenza i 
cittadini a misurarsi con sempre nuove 
imposte (ICI, IMU, IUC, TIA, TARES etc.), il 
Comune di Collesalvetti è riuscito a mettere 
in campo azioni di reale sostegno nei 
confronti della cittadinanza, attestandosi al 

primo posto tra i 59 Comuni delle Province di Livorno e Pisa per il più basso carico fiscale nei 
confronti delle famiglie residenti sul proprio territorio21. 
 

                                                           
21

Solamente 3 comuni, sui 59 delle Provincie di Livorno e Pisa, hanno avuto una IMU sulle abitazioni principali più bassa di quella 
del Comune di Collesalvetti. Si tratta dei comuni di Bibbona e Porto Azzurro, per la Provincia di Livorno, e di Peccioli per quella di 
Pisa. E’ evidente però come il risultato migliore raggiunto da questi tre comuni possa contare su fattori del tutto mancanti nel 
nostro territorio, sui quali poter far leva: un rapporto di seconde case sproporzionato (è il caso dei due comuni livornesi, comuni 
turistici, che contano un rapporto di oltre 10 seconde case ogni abitazione principale) oppure entrate straordinarie (è il caso di 
Peccioli, che può contare sui proventi della discarica). 
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Richieste ricevute dall'Amministrazione suddivise per Consiglio 
di Frazione  (periodo 2010 - 2013)
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Figura 9-Da “La Nazione” del 17.02.2013 
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Una strategia finanziaria e fiscale caratterizzata, da un lato dal non voler essere percepiti come 
l’ennesimo soggetto pubblico capace solo di far sentire la propria presenza attraverso il peso 
dell’imposizione fiscale e, dall’altro, dalle numerose azioni volte al recupero di nuove entrate, 
descritte nei capitoli e nei paragrafi successivi. 
 

1.3.1 Lotta all’evasione e recupero nuove entrate 

L’obiettivo strategico è articolato su vari punti declinati a loro volta in singoli obiettivi perseguiti 
dai vari servizi autonomamente o in sinergia fra loro, tutti miranti a contrastare l’evasione, 
l’elusione fiscale e a recuperare oneri e tributi arretrati. 
 
In particolare, le aspettative dell’Amministrazione relative alla materia tributaria sono state 
incentrate sul recupero dei tributi evasi e sull’incremento delle entrate attraverso la scelta e la 
programmazione di obiettivi precisi, fra cui: 

 Controlli specifici sul territorio 

 Riscossione coattiva delle entrate comunali non riscosse per insolvenza dei soggetti 
obbligati 

 Recupero evasione 

 Verifica ex-fabbricati rurali 
 

Per raggiungere tali obiettivi è stata incrementata l'attività di controllo sul territorio finalizzata alla 
lotta all'evasione, in stretta collaborazione tra il Servizio Entrate e Patrimonio, il Servizio Edilizia 
Privata e quello di Polizia Municipale, con conseguente recupero di nuove entrate.  
Sono stati intensificati i controlli da effettuarsi con REA SpA (soggetto gestore del servizio di 
smaltimento rifiuti) mediante interscambio di dati con particolare riferimento agli immobili mai 
dichiarati.  
 
A seguito delle notifiche di attribuzione di rendite presunte da parte dell’Agenzia del Territorio, 
riguardanti i cosiddetti immobili “fantasma” sono stati poi attivati i controlli sulla conformità 
urbanistico-edilizia e le verifiche tributarie conseguenti che consentiranno il recupero dei tributi. 
Si è poi lavorato alla verifica dei fabbricati ex-rurali al fine del recupero dei contributi di 
deruralizzazione (cosiddetti “oneri verdi”).  
Contemporaneamente è stata avviata un’attività di controllo specifica sulla presenza di piscine 
non accatastate, con lo scopo di giungere alla relativa revisione di classamento per recuperare i 
corrispondenti tributi arretrati.  
 
Nel corso dell’anno 2013 il Servizio Entrate e Patrimonio ha poi completato l’iter preliminare 
all'avvio della procedura di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali (previsto nel 
corso del 2014). Tale progetto ha coinvolto 16 dipendenti appartenenti a vari servizi (Entrate e 
Patrimonio, Polizia Municipale, Servizi al Cittadino) ed ha incluso l’attivazione del Progetto TOSCA 
(progetto per l'interscambio informativo con la Regione Toscana)22 che consentirà di effettuare 
controlli incrociati sulle dichiarazioni e sulle posizioni dei contribuenti, utili a contrastare 
l’evasione. 
 

                                                           
22

 www.regione.toscana.it/imprese/innovazione/progetto-tosca  

http://www.regione.toscana.it/imprese/innovazione/progetto-tosca
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Dall’attività messa in atto indirizzata al recupero dell’evasione, dal 2010 al 2013 l’Amministrazione 
ha ottenuto risultati molto positivi, recuperando somme non riscosse di importi annuali sempre 
crescenti (da € 250.000 a € 400.000), tutte interamente riscosse, escluso quelle del 2013 in corso 
di riscossione. 
 

1.3.2 Valorizzazione del patrimonio dell’Ente e dismissione locali in affitto 

Tale obiettivo ha lo scopo di intervenire su tutto il patrimonio, disponibile e indisponibile, con 
azioni che valorizzano lo e che incidono sulla dismissione dei locali in affitto. 
Tra le misure adottate ricordiamo: 

 Dismissione delle partecipazioni societarie non strategiche rispetto a finalità d’interesse 
pubblico e generale,e di quelle che non presentavano una sana ed economica gestione 
finanziaria23; 

 Interventi di ristrutturazione e manutenzione su immobili di proprietà e conseguente 
dismissione locali in affitto destinati a sede degli uffici comunali e riduzione/eliminazione 
dei canoni di affitto passivi24; 

 Individuazione e messa a disposizione di aree di proprietà dell’Ente per l’attuazione di 
progetti destinati a finalità sociali e/o di protezione civile; 

 Valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente attraverso: a) l’alienazione di immobili 
non più necessari all’espletamento delle finalità dell’Ente, per i quali sarà effettuata una 
procedura ad evidenza pubblica; b) concessione in locazione di aree di proprietà 
comunale a compagnie telefoniche interessate per l’installazione dei loro impianti (in piena 
sicurezza per la cittadinanza, grazie al regolamento per l’installazione ed il controllo degli 
impianti di radiocomunicazione25) e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (es. 
Scuola Guasticce); 

 Razionalizzazione delle soluzioni di emergenza abitativa; 

 Adesione al procedimento di acquisizione al patrimonio dei beni di proprietà del demanio 
statale (federalismo demaniale) per ottenere in proprietà alcuni immobili che, in parte, 
sono già in uso (es. Sede Istituzione Comunale per la Cultura “Clara Schumann”, a 
Vicarello), con lo scopo di incrementare il patrimonio immobiliare, senza costi aggiuntivi 
per l’Ente; 

 Aggiornamento patrimonio immobiliare (comprendente la chiusura di lavori pubblici e la 
cessione di aree provenienti da lottizzazioni pregresse, la chiusura di vecchie procedure 
espropriative, l’aggiornamento stradario comunale). 

Contemporaneamente alle azioni descritte, il Servizio Entrate e Patrimonio procede ad un 
aggiornamento continuo e alla valutazione del patrimonio immobiliare disponibile e indisponibile, 
anche attraverso la riorganizzazione dell’inventario dei beni mobili, per disporre di un’analisi che 
rappresenti la consistenza patrimoniale complessiva nel suo aspetto qualitativo e quantitativo. 
L’inventario così ottenuto permetterà di proseguire l’attivazione di processi di riordino del 

                                                           
23

 In linea con la legislazione in materia, l’Amministrazione ha effettuato la ricognizione delle società partecipate e ha avviato la 
dismissione delle partecipazioni in società non strategiche rispetto alle finalità di interesse pubblico e generale, esprimendo la sua 
decisione con delibera di consiglio n. 178/2010 e con delibera di consiglio n. 81/2013 (vedere par. 1.4 – PARTE III pag. 86). 
24

 Trattasi di interventi su immobili quali, ad esempio, quello di via Bixio, ex sede del Centro Socio-Sanitario, da destinare a sede 
degli uffici comunali, con lo scopo di proseguire nella dismissione dei locali in affitto e nella riduzione dei canoni di affitto passivi, 
già avviata nel 2013. 
25

 Il regolamento è consultabile sul sito delle Pagine dell’Ambiente, nella sezione “inquinamento elettromagnetico - impianti di 
radiocomunicazione”). 
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patrimonio, verificando i costi sostenuti dall’Amministrazione sui singoli beni per ottimizzarne 
l’utilizzo e raggiungere anche un efficientamento dal punto di vista energetico (vedere par. 3.5 – 
PARTE II pag. 51). 
 

1.3.3 Altre misure di razionalizzazione della spesa (riepilogo) 

 Razionalizzazione della struttura burocratica dell’Ente, modifica della macrostruttura e 
soppressione della dirigenza con conseguente riduzione della spesa di personale. La spesa 
di personale del Comune di Collesalvetti è stata ridotta di € 253.237,00 (vedi par. 6-PARTE 
I pag. 16). 

 Adesione a convenzioni CONSIP per telefonia mobile (2012) e fissa (2013). Il risparmio 
conseguito in relazione alla telefonia mobile è del 45,34% rispetto alle tariffe del 
precedente contratto, mentre quello sulla telefonia fissa è pari al 14%. 

 Rinegoziazione delle tariffe gas (27 utenze) con il precedente gestore (ASA Trade), a 
seguito della quale è stata ottenuta (con decorrenza luglio 2012) l’applicazione di 
condizioni migliorative rispetto ai prezzi CONSIP. Successivamente è stata espletata nuova 
gara con il Comune di Livorno, a seguito della quale è stato individuato il nuovo gestore 
(Estra Energie Srl) e ottenuto un ulteriore ribasso del 4,5% rispetto alle tariffe CONSIP. 

 Adesione convenzione CONSIP per fornitura buoni carburante e riduzione spese per 
acquisto, manutenzione e uso autovetture comunali. 

 Adesione convenzione CONSIP per fornitura buoni pasto per servizio sostitutivo mensa per 
il personale dipendente. 

 Dismissione apparati e linee telefoniche ISDN e dedicate con riduzione dei relativi costi di 
utenza e attivazione di una dorsale unica per le sedi remote (scuole, consigli di frazione) e 
di un ponte radio per la sede del magazzino operai. 

 Riduzione spese per riviste specialistiche: dal 2009 al 2013 è stato registrato un risparmio 
di euro 1.686,35, passando da euro 3.099,35 del 2009 a euro 1.413,00 del 2013. 
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2. La qualità dello sviluppo economico 

2.1 Impulso allo sviluppo economico e marketing territoriale 

 
Consapevoli che le amministrazioni locali sono sempre più soggetti attivi dello sviluppo economico 
complessivo del territorio, abbiamo in questi anni effettuato un continuo lavoro di marketing 
territoriale e di ricerca di valorizzazione del territorio attraverso molteplici iniziative.  
A tale proposito sono state effettuate continue attività di marketing territoriale dell’area 
Interporto (vedere Figura 10), ponendo in evidenza la strategicità, in relazione alla posizione 
geografica, rispetto alla grande viabilità di collegamento (superstrada FI-PI-LI ed Autostrada), al 
Porto di Livorno, all’Aeroporto di Pisa, ai centri del sapere (Università di Pisa, Scuola superiore 
Sant’Anna, C.N.R., Scuola Normale), ai centri di ricerca e di innovazione tecnologica (Polo 
Tecnologico di Navacchio, Compolab di Livorno e Pontech di Pontedera).  
L’area, oltre ad essere un utile punto di snodo logistico e una congiunzione verso le zone interne 
della Regione, può adesso costituire un potenziale nuovo scenario dello sviluppo locale per le 
attività produttive, configurandosi come fulcro di area vasta, capace di abbracciare l'entroterra 
toscano e la fascia costiera, facendo leva sulle potenzialità di sviluppo delle filiere di prodotto 

presenti (es. meccanica e relativa componentistica, agroalimentare, 
chimica, etc.). 

Nell’ambito del marketing territoriale, ci siamo tenuti in costante 
comunicazione con la Regione Toscana che, anche attraverso gli uffici di 
“Toscana Promozione” (www.toscanapromozione.it ) ha effettuato una 
azione di divulgazione delle potenzialità del nostro territorio presso i 
potenziali investitori nazionali ed internazionali.  

È stata anche stimolata 
un’azione di 
valorizzazione delle aree 
produttive-commerciali 
della zona artigianale 
“La Chiusa” di 
Collesalvetti, mediante 
le previsioni del nuovo 
Regolamento 
Urbanistico, con 
particolare riferimento 
alla programmazione 
delle funzioni. Da 
un’area che aveva 
un'unica, generica 
destinazione d’uso, 
caratterizzata da 

promiscuità di 
destinazioni, è stata 
effettuata un’opera di razionalizzazione e di organicità, localizzando aree propriamente 

Figura 10-L'Area dell'Interporto, ora aperta anche ad insediamenti di natura industriale 

http://www.toscanapromozione.it/
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commerciali lungo la viabilità Emilia, al fine di evidenziarne la visibilità nei confronti dell’utenza. È 
stata invece individuata un’area di riqualificazione, posta all’interno, prevalentemente nascosta 
alla visione pubblica, da destinarsi principalmente ad attività artigianali-industriali.  

Importante, ai fini della promozione del territorio, la 
sottoscrizione col Comune di Livorno di un protocollo di 
intesa per l’attuazione del progetto di marketing 
denominato “Bu.I.L.D.” (Business Innovation Livorno 
Development) che offre una mappatura dell'offerta 
insediativa del sistema economico locale, strumento 
attraverso il quale la Regione Toscana intende dare 
attuazione alle politiche di sviluppo economico e 
sociale in aree urbane. Per tale iniziativa è stato creato 
un tavolo di lavoro, costituito dalla Provincia di Livorno, 
i Comuni di Collesalvetti e Livorno, la Camera di 
Commercio di Livorno, l’Interporto Toscano “A. 
Vespucci” e la Società Porto Industriale di Livorno. 
 
L’Amministrazione Comunale ha svolto inoltre un ruolo 
di confronto periodico con gli stakeholders del 
territorio, per recepire esigenze e necessità e tenerne 
conto negli indirizzi delle proprie politiche, ed anche 
per assumere iniziative congiunte. In tal senso si 
ricorda l’attivazione di percorsi volti alla formazione ed 
alla crescita professionale per le aziende del territorio, 
quali ad esempio quella dell’utilizzo del MEPA 
(Mercato Elettronico per la partecipazione alle gare 
della Pubblica Amministrazione), al fine di garantire la 
competitività delle aziende, in relazione ai nuovi 

strumenti informatici di selezione nelle gare di appalto e forniture 
dei servizi. 

Tra i risultati pienamente raggiunti, in termini di miglioramento 
del servizio alle imprese, ai cittadini ed ai professionisti 
ricordiamo che mediante il percorso di potenziamento 
dell’informatizzazione dell’Ente è stata introdotta la possibilità di 
interfacciarsi direttamente online con il SUAP (Sportello Unico 
Attività Produttive) attraverso il portale AIDA 

(www.aida.comune.livorno.it/ambito/4 ). Tale portale consente infatti da un lato di accedere in 
via telematica alle informazioni relative ai servizi di interesse dello sportello unico per le attività 
produttive, per conoscere i procedimenti, la modulistica, le normative; dall’altro, permette di 
presentare pratiche in modalità completamente telematica in modo da poter avviare la propria 
attività senza necessità di spostamenti fisici dal proprio ufficio, studio o abitazione. Di 
conseguenza, l’attivazione di AIDA ha prodotto: 

 riduzione dei tempi per la presentazione delle istanze e ottenere risposte; 

 riduzione degli spostamenti e dei conseguenti costi; 

 non più code agli sportelli, ma possibilità di interagire a distanza con l’Amministrazione, per 
assumere informazioni, presentare l’istanza e visionarne lo stato di avanzamento; 

http://www.aida.comune.livorno.it/ambito/4
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 non più orari di sportello per presentare pratiche, ma disponibilità di orario 24h su 24; 

 uniformità delle procedure con effetto di trasparenza e semplificazione dell’attività degli 
utenti; 

 facilitazione dell’utenza mediante procedure di tipo guidato; 

 riduzione del carico di lavoro d’ufficio, perché le pratiche vengono già inserite digitalmente 
nel sistema dall’utente; 

 recupero di spazi fisici di archivio per l’Amministrazione Comunale. 
 

Il Comune si è dotato anche di un sistema gestionale della pratica, in forma completamente 
digitale, attraverso il programma gestionale SITER, che consente a tutti gli uffici del settore 
tecnico di operare nello stesso ambiente informatico e con lo stesso linguaggio applicativo. Tale 
sistema consente l’accesso in visualizzazione ,da parte dell’utenza esterna, dei dati di archivio e 
soprattutto dello stato di avanzamento della pratica.  

2.1.1 Valorizzazione dell’Interporto Vespucci e della Piattaforma Logistico costiera 

Come detto in premessa, particolare rilievo negli ultimi anni è stato dato alla promozione della 
zona Interporto, che costituisce un’area di eccellenza per la sua ampia superficie, 
immediatamente disponibile per possibili investimenti da parte di imprese già presenti sul 
territorio o attive in campo nazionale ed internazionale.  

La valorizzazione 
dell’Interporto è stata 
conseguita portando a 
conclusione la variante 
urbanistica al Piano 
Strutturale e al Regolamento 
Urbanistico, con condivisione 
della stessa Società 
Interporto e di tutti gli enti 
istituzionali, perfezionata poi 
anche attraverso la 
sottoscrizione di un 
protocollo di intesa tra gli 
attori suddetti. 

 

Tale scelta urbanistica consente di poter destinare l’area interportuale non più e non solo 
esclusivamente alla logistica e alla logistica integrata, ma anche ad attività produttive-industriali, 
con maggiore valore sotto il profilo dell’indice occupazionale, in grado di poter far sistema con le 
aree limitrofe, che vantano fra le attività storiche del territorio una forte presenza di attività 
manifatturiere quale elemento di eccellenza. 

Abbiamo dunque lavorato affinché l’Interporto, per la sua vicinanza al Porto di Livorno, avesse 
non solo una funzione di deposito temporaneo di merci in transito, ma affinché fosse possibile 
compiere, nei suoi spazi, operazioni di lavorazione, trasformazione e produzione, così da creare 
valore aggiunto sui prodotti e positive ricadute sul territorio in termini economici ed 
occupazionali. Del resto, già nel protocollo d’intesa del Luglio 2007 tra i Comuni di Collesalvetti e 

Figura 11-Vista dell’area industriale e dell’Interporto 
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Livorno e la Provincia di Livorno, gli Enti Locali individuavano nelle aree della Piana di Guasticce, 
nelle quali è inserito l’Interporto Vespucci, la “localizzazione più favorevole ove approntare nuove 
aree per insediamenti produttivi”. Tale area, già urbanizzata e messa in condizione di sicurezza 
idraulica, rappresenta per il territorio la risposta immediata alle esigenze di sviluppo dell’area 
vasta, peraltro senza bisogno di investire ulteriori risorse pubbliche. Questo concetto è stato 
infine ripreso, ribadito e rilanciato dal Progetto Bu.I.L.D., presentato lo scorso 21 marzo 2014 
(vedere pag. 35). 

Dalle scelte dell’Amministrazione Comunale, condivise con gli altri attori del territorio, e 
dall’aumento di capitale sottoscritto dai soci di Interporto26, ha preso le mosse un  primo vero 
Piano di sviluppo dell’Interporto, che sancisce i passi successivi per la crescita e lo sviluppo 
dell’area interportuale, fino al 2023. Questi i principali obiettivi del Piano 2013-2023:  

 estensione della circoscrizione doganale del Porto alle aree dell’Interporto; 
 realizzazione del ponte di scavalco della Tirrenica per il collegamento Porto-Interporto; 
 gestione unitaria dei servizi ferroviari Porto-Interporto; 
 completamento infrastrutture di comunicazione (banda larga Porto-Interporto). 

Dalle scelte suddette, si è rafforzata l’ipotesi dell’ampliamento della circoscrizione portuale al 
Comune di Collesalvetti. La procedura, finalizzata a determinare l’ingresso del Comune di 
Collesalvetti nel Comitato dell’Autorità Portuale di Livorno al fine di creare maggiore sinergia 
operativa e di programmazione fra le stesse strutture Porto-Interporto, è in stato di avanzamento 
e trova conferma tra i punti salienti del Piano di sviluppo dell’Interporto e nei documenti di 
programmazione del Porto di Livorno, come il Piano Operativo Triennale 2013-2015. 

Nel percorso di valorizzazione della 
Piattaforma Logistico Costiera sono 
ricomprese anche altre due importantissime 
iniziative:  

 il collegamento dell’Autoparco “Il 
Faldo” con la linea ferroviaria Pisa-Cecina, 
con l’inaugurazione del raccordo ferroviario 
al suo interno avvenuta lo scorso 27 giugno 
2013; 

 l’Accordo per l’escavo dello 
Scolmatore e la realizzazione della foce 
armata, sottoscritto nell’Ottobre 2011 e 
entrato nella fase operativa che si articolerà 

nel triennio 2014-2016, strumento utile non solo per lo sviluppo del Porto di Livorno, ma anche 
perché apporterà numerose migliorie alla funzionalità idraulica dello Scolmatore (portandolo ad 
una portata di circa 1000-1100 mc/sec) e del reticolo idraulico minore del nostro territorio. 
 
In riferimento al potenziamento dell’offerta insediativa esistente, occorre poi ricordare il 
raggiungimento dell’importante obiettivo di messa in sicurezza e consolidamento del Parco 

                                                           
26

L’ipotesi di ricapitalizzazione della Società Interporto è stata approvata dall’Ente con delibera di Giunta Municipale n. 22 del 

12.03.2013 e con delibera di Consiglio Comunale n°29 del 17.04.2013. Tali organi tuttavia hanno dichiarato di essere favorevoli al 

progetto, manifestando però riserve sull’acquisto delle relative azioni, rimaste perciò inoptate. 

 

Figura 12-Inaugurazione del nuovo scalo ferroviario de Il Faldo 
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Industriale ex-CMF di Guasticce. Grazie alla cooperazione con il Comune di Livorno ed alla Società 
Porto Industriale di Livorno sono stati infatti intercettati i fondi residui dei Patti Territoriali che 
negli scorsi anni avevano contribuito al rilancio dell’area industriale lungo la S.P. 555. Questi fondi 
(950.000 €) saranno utilizzati per la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento di acque 
meteoriche, la quale contribuirà a mettere definitivamente in sicurezza la zona nei casi di copiose 
piogge. Tale progetto inoltre non solo metterà definitivamente in sicurezza il parco industriale 
esistente dal punto di vista del rischio idraulico, ma creerà le condizioni per eventuali ampliamenti 
futuri. 
 

2.1.2 Sostegno alle PMI ed allo sviluppo del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e del 

turismo 

In questi cinque anni sono state effettuate politiche di 
sostegno all’agricoltura, al commercio e al turismo 
incentrate su molteplici iniziative, tra cui: 

 accoglienza delegazione buyers provenienti 
dal Nord Europa e dalla Cina, implementazione degli 
scambi culturali legati al Gemellaggio con il Comune 
tedesco di Garching (vedere anche par. 4.2.5-PARTE II, pag. 
66); 
 supporto alla promozione di prodotti del 

territorio e alla valorizzazione degli stessi in coerenza con 
le esigenze di salvaguardia e promozione delle tipicità 
locali, da un lato mediante la realizzazione di iniziative 
locali quali “Notte Clara”, Mercatini di Natale, Fiera 
Agricola Paesana (ampliata nell’utilizzo anche della parte 
alta di Colle), “Settembre Di…Vino” di Nugola, Festa 
dell’Olio di Parrana S. Martino, dall’altro attraverso la 

partecipazione congiunta ad iniziative sovracomunali di 
valorizzazione dei prodotti tipici come la “Notte blu” della 
Provincia di Livorno ed il “Salone del Gusto” di Torino; 

 non applicazione della cosiddetta “imposta di soggiorno” 
(unico Comune della Provincia di Livorno); 

 sperimentazione del QR Code per il collegamento al 
portale del sito, al fine di diffondere informazioni utili ai 
turisti attraverso applicazioni gratuite scaricabili sugli 
smartphone, mediante le quali potranno essere consultati i 
“codici” disseminati sul territorio nei vari punti di interesse 
turistico, commerciale e culturale; 

 accordo con il Comune di Livorno per la distribuzione della 
Livorno Card negli esercizi agrituristici di Collesalvetti 

 avvio del procedimento per la registrazione del marchio 
“Collesalvetti” a disposizione delle aziende locali per la 
promozione di prodotti del territorio (anche a seguito di 
richieste provenienti da produttori del territorio); 
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 valorizzazione della zona commerciale di Via Roma a Collesalvetti con la nuova viabilità e 
ristrutturazione del mercato del Giovedì (messa a norma della disposizione dei banchi); 

 completamento della filiera per la produzione di pane da grani antichi, con il 
coinvolgimento di aziende agricole e artigiani del 
territorio; 
 orientamento dei piani di 

formazione di competenza della Provincia; 
 impulso e coordinamento rispetto 

agli interventi delle diverse istituzioni (Regione, 
ARSIA, Provincia, Camera di Commercio, etc) a 
sostegno delle iniziative promozionali del territorio 
per la valutazione congiunta delle problematiche e 
dei fabbisogni dei settori al fine di individuare di 
misure di sostegno e promozione; 
 sostegno al commercio di vicinato, 

soprattutto nelle frazioni collinari, attraverso 
l’adozione del regolamento per gli empori 

polifunzionali (che, in collaborazione con il Consiglio di Frazione e l’Arci ha portato 
all’attivazione di un primo emporio a Parrana San Martino); 

 avviato iter con Regione Toscana, nel rispetto delle recenti nuove disposizioni di legge 
regionali in materia, per il procedimento di localizzazione di un insediamento di grande 
distribuzione no-food nell’area commerciale inserita fin 
dal 2006 nel piano particolareggiato di Interporto; 

 regolamentazione del servizio “noleggio con conducente” 
(NCC) tramite regolamento comunale, che ha permesso di 
rendere disponibile sul territorio la licenza per otto 
soggetti, titolati a fornire tale servizio. 

 
Nel 2013 infine Collesalvetti si è candidata ad essere 
capitale del bonsai. Grande successo per la prima iniziativa, 
denominata “Orizzonte Bonsai” svoltasi nel Giugno 2013, 
organizzata dall’Associazione Culturale L’Arte del Bonsai di 
Pisa presso la Tenuta Frescobaldi Vigneti di Nugola. 
L’iniziativa sarà replicata nello stesso mese del 2014, con 
l’obiettivo di renderla un appuntamento fisso, anch’esso 
volto alla promozione del territorio colligiano. 
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3. La qualità dell'ambiente e del territorio 

Elemento centrale del programma di mandato 2009-2014, la qualità dell’ambiente e del territorio 
è stata promossa in questi cinque anni attraverso molteplici iniziative, tutte in linea con il nuovo 
approccio dettato dalla Regione Toscana in materia di pianificazione e salvaguardia del territorio.  

3.1 La nuova programmazione urbanistica 

 
La programmazione urbanistica del Comune di Collesalvetti è figlia di una stagione pianificatoria 
che sta arrivando ad esaurimento. Si è dunque presentata all’Amministrazione la necessità di 
attuare un ridisegno complessivo del territorio comunale, partendo da scelte lungimiranti e 
fondamentali come quelle fatte dall’Amministrazione nel quinquennio 2009-2014, in linea con una 
sensibilità ecologista sempre più diffusa nell’opinione pubblica. Tra queste particolare rilievo 
assumono gli studi idraulici e sismici, che ci consentiranno di arrivare ad avere una conoscenza 
chiara e non più interpretabile della fragilità del nostro territorio e, conseguentemente, degli 
interventi da programmare e realizzare per una mitigazione del rischio stesso.  
 
In questi cinque anni abbiamo altresì potuto prendere atto che la promozione del mercato edilizio 
locale con pianificazioni estensive (e talvolta sovradimensionate rispetto alle proprie capacità di 
espansione e sviluppo) ha esaurito la possibilità di qualificarsi come strumento (talvolta l’unico) 
capace di veicolare e far convogliare sul territorio consistenti risorse economiche necessarie a 
sopperire alla carenza di risorse finanziarie. 
 
La variazione negli strumenti urbanistici che si è inteso avviare rappresenta, in tale chiave, 
un’ulteriore tappa nel processo di maturazione della disciplina territoriale ed urbanistica 
comunale, al fine di renderla maggiormente aderente al dettato normativo regionale di prossima 
approvazione, oltre che maggiormente rispondente alla necessità di determinare regole certe ma 
dotate delle indispensabili forme di flessibilità necessarie per cogliere prontamente le opportunità 
che la libera iniziativa imprenditoriale privata, efficacemente governata, può offrire allo sviluppo di 
un intero territorio. 
 

La sfida che l’Amministrazione Comunale ha voluto lanciare è, quindi, da un lato, quella di rendere 
più rapida ed efficace la risposta alle esigenze che la propria comunità e il proprio territorio 
esprimono, e dall’altro quella di procedere nella sperimentazione di un modello locale di 
pianificazione realmente sostenibile. In quest’ottica si configura la pronta revisione delle misure 
del vigente Regolamento Urbanistico, che i fatti e la pratica quotidiana hanno dimostrato essere 
non in grado di cogliere a pieno gli obiettivi prefissati, pervenendo ad una variante di gestione, a 
meno di due anni dalla sua approvazione (2009). Questo è solo uno degli obiettivi di pianificazione 
urbanistica messi in campo e raggiunti dall’Amministrazione. Di seguito, con una breve 
descrizione, l’elenco completo: 
 

 Completamento e chiusura dell’iter della variante normativa al Regolamento Urbanistico. 
La procedura della variante in oggetto è stata avviata nel febbraio 201127: nel periodo di 
vigenza del Regolamento Urbanistico28, gli uffici comunali competenti hanno infatti 
condotto una costante attività di monitoraggio sugli effetti indotti dalla disciplina in esso 

                                                           
27

Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 01.02.2011 
28

Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 08.04.2009 
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contenuta, nonché sull’efficacia e sullo stato della sua attuazione. Nello stesso periodo gli 
uffici comunali hanno inoltre sottoposto ad attenta analisi le numerose segnalazioni 
ricevute dai cittadini nonché dagli operatori del settore edilizio, tecnici ed imprenditori, 
volte ad evidenziare lacune ed incongruenze della disciplina vigente e ad ovviare alle 
problematiche da esse innescate. Gli esiti del monitoraggio “in itinere” condotto da parte 
dell’Ente e la sopraggiunta emanazione di norme regionali o nazionali hanno suggerito 
all’Amministrazione Comunale l’opportunità di procedere alla predisposizione di 
un’apposita variante alla disciplina urbanistica e territoriale comunale nel suo insieme, che 
ha trovato come primo risultato la Delibera n. 34 del 27.04.2012 di adozione della variante 
normativa generale al Piano Strutturale. Tale procedimento si è configurato 
essenzialmente come una variante normativa relativa a molteplici aspetti, che di fatto 
comprende, anche se a livelli di approfondimento differenti, l’intero corpo normativo del 
vigente atto di governo del territorio. 
 

 Studio idraulico per l’individuazione delle misure necessarie alla messa in sicurezza 
idraulica del territorio comunale. Gli eventi meteorologici che sempre più spesso si 
presentano, anche sul nostro territorio, in forme assai meno gestibili che in passato, a 
causa in primo luogo dei mutamenti climatici che stanno interessando l’intero ecosistema, 
hanno evidenziato criticità nel reticolo idrografico nel Comune di Collesalvetti, 
comportando disagi per la popolazione, in particolare nelle frazioni di Guasticce, Stagno e 
Vicarello. Volontà di questa Amministrazione, fin dal suo insediamento, è stata quindi 
quella di verificare le condizioni di sicurezza idraulica del territorio, per poter così definire 
gli interventi finalizzati al superamento delle criticità accertate. A tal fine, è stato 
sottoscritto un Accordo con Regione Toscana, Provincia di Livorno, Autorità di Bacino del 
Fiume Arno, che per la prima volta mette insieme tutti gli enti deputati alla materia 
dell’assetto idrogeologico. La particolarità di questo Accordo, il primo nel suo genere, è 
che finalmente un territorio, nel caso specifico il nostro, avrà un’unica mappatura del 
rischio coerente per tutti gli attori chiamati ad esprimersi, senza più la possibilità di 
incorrere in conflittualità di interpretazione tra enti che null’altro producevano se non 
rimpalli di responsabilità e impossibilità di una lettura univoca delle aree a rischio. Detto 
Accordo, divenuto immediatamente operativo, ha sancito la necessità di produrre lo studio 
idraulico in oggetto, finanziato dall’Amministrazione comunale e presentato nel mese di 
Aprile 2014, il quale vedrà come risultato concreto l’individuazione e successivo 
finanziamento (da parte della Regione Toscana) dell’opera di sicurezza idraulica ritenuta 
prioritaria per la messa in sicurezza del nostro territorio. 
 

 Studio sismico propedeutico alle future varianti urbanistiche. Il progetto, sulla falsariga 
degli studi idraulici, si è posto lo specifico obiettivo di conoscere gli aspetti legati alla 
sismicità dell’area comunale di Collesalvetti. In virtù di tali analisi, approfondimenti e 
risultanze, condotti in partnership con l’Università di Siena, l’Amministrazione ha inteso 
acquisire maggiori elementi conoscitivi sul territorio al fine di programmare e migliorare 
l’azione della protezione civile comunale e, naturalmente, la pianificazione urbanistica 
futura.  
 

 Variante generale al Regolamento Edilizio. Questa variante si è resa necessaria al fine di 
adeguare la normativa regolamentare al quadro normativo sovraordinato di carattere 
nazionale e regionale e costituire un chiaro riferimento per l’utenza, nonché di adeguare lo 
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strumento vigente alle nuove disposizioni della Pianificazione urbanistica comunale, e più 
in particolare al Regolamento Urbanistico. La finalità della modifica in oggetto è quella di 
dar luogo ad una regolamentazione organica improntata a criteri di semplificazione. Tra le 
modifiche più rilevanti, segnaliamo quelle inerenti alla semplificazione, la trasparenza, lo 
snellimento procedurale, l’incentivo dell'uso di tecnologie costruttive di qualità ecologica 
ed estetica, anche mediante l’introduzione di bonus volumetrici in deroga aggiuntiva alle 
previsioni urbanistiche. Ciò ha consentito di garantire maggiore trasparenza per i cittadini e 
di rendere più semplice il lavoro dei professionisti, incentivando inoltre lo sviluppo 
dell'attività edilizia e dell’economia locale in generale. È stato in particolare rivisto e 
implementato il capitolo relativo all’edilizia sostenibile, riconoscendo il diritto ad 
agevolazioni ed incentivi economici ed urbanistico-edilizi per interventi facoltativi di 
miglioramento dei requisiti minimi obbligatori.29  
 

 Approfondimento quadro conoscitivo del Piano Strutturale. La crisi economica unita alle 
nuove linee in ambito urbanistico hanno determinato la non completa rispondenza degli 
strumenti urbanistici comunali vigenti ad oggi. Ne è prova evidente il fatto che al termine 
dei cinque anni di applicazione del Regolamento Urbanistico, su un totale di 96 schede, 
solo 14 sono state convenzionate, 6 approvate dal Consiglio Comunale, 6 in iter istruttorio 
del Servizio Urbanistica e 4 chiuse definitivamente. Vi è quindi la necessità di un nuovo 
Piano strutturale (che sarà approvato nel corso del prossimo mandato amministrativo 
2014-2019) a partire da un aggiornamento del quadro conoscitivo. 

 

 Variante urbanistica di ripianificazione delle previsioni soggette a perdita di efficacia. 
L’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli impegni più volte assunti nel corso del 
quinquennio di vigenza del Regolamento Urbanistico, e con i più recenti e prevedibili 
approdi della normativa in materia di governo del territorio in fase di prossima 
approvazione dall’assemblea legislativa regionale, e nella convinzione che sia necessario 
avviare una nuova stagione di pianificazione territoriale per pervenire ad una generale ed 
organica revisione della strumentazione urbanistica comunale, ha adottato la Variante 
Urbanistica di Ripianificazione delle previsioni soggette a perdita di efficacia 
quinquennale30. Tale variante è finalizzata, in prima istanza, a ridimensionare 
significativamente il numero e la consistenza delle previsioni di consumo e trasformazione 
di suolo, diluendone al contempo la distribuzione territoriale in ragione di quanto emerso 
nella Relazione sul monitoraggio degli effetti del RU e del relativo stato di attuazione e nella 
Relazione Finale relativa all’approfondimento di Quadro Conoscitivo del vigente Piano 
Strutturale, predisposte dal Servizio Urbanistica dell’Ente. Il processo di variante avviato, e 
che l’Amministrazione risultante dalle prossime elezioni sarà chiamata a concludere, 
costituisce un’ulteriore tappa nel percorso di semplificazione delle norme urbanistiche ed 
edilizie in ambiti territoriali più ampi tesa a coinvolgere il sistema economico locale 
livornese nel suo complesso (a partire dalle tematiche legate alla sicurezza del territorio e 
dei suoi abitanti, alla dotazione infrastrutturale, alla portualità ed intermodalità, ai livelli di 
servizi di interesse collettivo ed alla loro distribuzione territoriale, etc), che ha orientato 
l’azione dell’Amministrazione Comunale nella logica della collaborazione interistituzionale 
e della sussidiarietà promosse a tutti i livelli di partecipazione. 
 

                                                           
29

  Per approfondire: www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/argomenti/gestione-del-territorio/articolo46001902.html  
30

 Per approfondire vedere Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 4/4/2014 

http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/argomenti/gestione-del-territorio/articolo46001902.html
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3.2 Le opere pubbliche 
 

Gli obiettivi perseguiti nella 
progettazione delle opere 
pubbliche hanno riguardato 
prevalentemente la 
riqualificazione del patrimonio 
scolastico e gli interventi per la 
realizzazione di nuove 
infrastrutture stradali. 
 
Molte le opere pubbliche che in 
questi anni di mandato hanno 

visto il completamento, l’avvio, 
oppure la definizione progettuale: dalla realizzazione della rotatoria all’altezza dell’ingresso della 
Variante a Stagno (vedere Figura 13), al completamento del cavalcavia tra Collesalvetti e Vicarello; 
dall’ultimo degli svincoli progettati per la messa in sicurezza di Stagno (cosiddetto “Svincolo 6”), a 
iniziative di interesse locale ma comunque fondamentali come nel caso della pista ciclabile tra 
Collesalvetti e Vicarello.  

Altre tipologie di opere pubbliche realizzate nel quinquennio riguardano il reticolo idraulico, le 
fognature, la realizzazione di impianti funzionali come i centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani.  
Molte altre opere vedranno una realizzazione già a partire dai prossimi mesi, come lo svincolo tra 
la SS1 Aurelia e la A12 in località Cimitero di Stagno.  
 
Le opere pubbliche concluse (totale spesa: oltre 2,3 mln €) 
(in ordine alfabetico per frazione) 
 

• Collesalvetti: Completamento Cavalcavia S.R. 206 
• Crocino: Ripristino immediato circolazione Via del Poggione 
• Guasticce: Completamento risagomatura Fosso delle Chiaviche 
• Nugola: Costruzione loculi nel cimitero nuovo comunale 
• Nugola: Realizzazione fognatura lungo S.P. delle Sorgenti 
• Parrana San Martino: Ripristino Via dell’Aietta 
• Stagno: Adeguamento opere idrauliche via XXV Aprile 
• Stagno: Completamento prima parte escavo Fosso Cateratto 
• Stagno: Completamento Svincolo 6 
• Stagno: Nuova stazione di sollevamento Cateratto lato Acqua Salsa 
• Stagno: Pavimentazione Via Curiel 
• Stagno: Realizzazione By-pass Toretta 
• Stagno: Realizzazione Centro di Raccolta differenziata dei rifiuti 
• Stagno: Realizzazione Rotatoria Variante/Aurelia di fronte alla Raffineria (vedere Figura 13) 
• Stagno: Ripristino manto stradale e fognatura Via Sacco e Vanzetti 
• Stagno: Sistemazione sottopasso Via Toscana 
• Vicarello: Sistemazione tratto marciapiede Via Marconi 
• Vicarello: Piazza 2 Giugno 
• Asfaltature varie (250mila euro) 

Figura 13-Lo svincolo a Stagno che unisce in sicurezza l’Aurelia all’imbocco della 
Variante, della Fi-Pi-Li e della A12. 
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• Realizzazione di 4 fontanelli per l’acqua di Alta Qualità, di cui uno nel capoluogo e gli altri 
nelle frazioni di Stagno, Guasticce, Vicarello, con un investimento complessivo di 108.000 

euro (vedere pag. 55). 
 
Investimenti sugli edifici del patrimonio scolastico (totale 
spese: 1 mln € ca.) (vedere pag. 59) 
 
Le opere pubbliche in corso… 
(in ordine alfabetico per frazione) 
 
• Collesalvetti: potenziamento rete Panzane 
• Crocino: Variante SR 206 (opera finanziata e realizzata 
dall’Ente Provincia di Livorno) 
• Guasticce: Adeguamento SP 555 (opera finanziata e realizzata 
dall’Ente Provincia di Livorno) 
• Stagno: Stazione sollevamento acque meteoriche Via Aiaccia 
• Collesalvetti: Primo Lotto Pista ciclabile Collesalvetti-Vicarello 
 

… e quelle in partenza nel 2014…  
(in ordine alfabetico per frazione) 
• Collesalvetti: Adeguamento per delocalizzazione uffici comunali e abbattimento spese affitti 
• Collesalvetti: Completamento opere di urbanizzazione comparto “Confine Est” 
• Colognole: Illuminazione pubblica “Le Case” 
• Guasticce: Attraversamento fognatura bianca via Don Sturzo 
• Guasticce: Impermeabilizzazione tetto Scuola 
• Guasticce: Nuova stazione sollevamento Parco Industriale (vedere pag. 37) 
• Guasticce: Sistemazione tratto urbano S.P. 555 (opera di pertinenza dell’Ente Prov. di Livorno) 
• Stagno: Impermeabilizzazione tetto Palestra medie 
• Stagno: Percorso sicuro Stagno Vecchio-Fontanello AQ (già tracciato) 
• Stagno: Sistemazione tratto urbano S.P. 555 (opera di pertinenza dell’Ente Provincia di Livorno) 
• Stagno: Stazione sollevamento acque 
meteoriche Via Curiel 
• Stagno: Svincolo A12-Aurelia 
•Stagno: Collettamento fognature 
Stagno Sud 
• Vicarello: Area Feste e Fiere e Piazza 
Macchi 
• Vicarello: Impermeabilizzazione tetto 
Scuola Infanzia 
• Vicarello: Realizzazione loculi 
• Vicarello: Sistemazione tratto urbano 
S.P. 555 (opera di pertinenza dell’Ente 
Provincia di Livorno) 
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3.3 La riqualificazione ambientale di Stagno  

 
In questi anni abbiamo cercato di impostare un’azione 
programmatica concreta volta a migliorare la qualità della vita 
nella frazione di Stagno. 
 
La riqualificazione della frazione più popolosa del territorio si basa su 
molteplici interventi che riguardano diversi settori. Il progetto, 
illustrato ai cittadini anche attraverso l’invio a tutte le famiglie della 
frazione di un opuscolo illustrativo nel Maggio 2013, ha potuto 
prendere le mosse a seguito della rimodulazione delle compensazioni 
derivanti dal Progetto OLT, rimodulazione che è stata discussa in una 
assemblea pubblica, tenutasi presso il Centro Civico di Stagno nel 
Novembre 2009. 

 
Accanto ai 550.000 euro provenienti dalle compensazioni ambientali 
OLT, l’Amministrazione ha voluto poi articolare ulteriori interventi, 
attingendo a risorse proprie o derivanti da altri enti (Regione Toscana 

in primis). 
Filo conduttore, nel migliorare l’esistente, la volontà di integrare maggiormente le due parti della 
frazione, rivitalizzando il verde pubblico, migliorando la qualità dell’aria, alleggerendo il traffico 
pesante e difendendo i servizi. 
 

 
L’Amministrazione 

Comunale ha delineato un 
programma di tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio ambientale 
della frazione di Stagno, i 
cui interventi, già avviati 
all’interno del tessuto 
della frazione, si 

concretizzeranno 
attraverso la 
piantumazione di 376 
nuovi alberi, articolandosi 
secondo tre linee guida: 

 
 PARCO URBANO “BOSCO DI STAGNO”: L’Amministrazione sta lavorando affinché il parco 

urbano diventi il vero polmone ecologico della frazione. Conclusa la bonifica e la messa in 
sicurezza dei pini marittimi, è stato avviato nel 2013 un programma di piantumazione di 
nuovi alberi: 10 querce di grandi dimensioni e messa a dimora di circa 300 giovani 
piantine di essenze boschive locali (leccio, sorbo, corbezzolo, rovere e roverella) che 
permetteranno nel corso del tempo di ricucire le due aree boscate del parco, oggi 
separate, nella zona di Via XXV Aprile. Il progetto definitivo del nuovo parco urbano sarà 

Figura 14-Opuscolo inviato alle 
famiglie di Stagno nel Maggio 
2013 
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frutto di un concorso nazionale di idee riservato a giovani professionisti che sarà bandito 
nella primavera 2014. Tale progetto dovrà prevedere prioritariamente interventi volti alla 
fruibilità del parco attraverso il ripristino della viabilità di attraversamento ciclo-
pedonale. 
 

 SISTEMA DEL VERDE URBANO: Il programma pone particolare attenzione alla viabilità 
urbana ed agli spazi verdi della frazione. Gli interventi, anch’essi tuttora in corso, 
prevedono la progressiva sostituzione dei pini con alberature più compatibili e la 
valorizzazione del verde nelle resedi delle scuole e nelle aree per i più piccoli. Questi gli 
interventi già a dimora: 

- giardini delle Scuole Medie (2 magnolie) 
- giardini pubblici di Via F.lli Cervi (3 frassini, 12 alberi da fiore e siepi di oleandri) 
- nuovo Centro di raccolta (30 giovani alberi: cipresso e leccio)  
- via Curiel (11 tigli) 
- via Pertini / via Martiri di Via Fani (8 cipressi e siepi di oleandro) 

 
 PERCORSI VERDI: Il programma prevede la realizzazione di un percorso pedonale (già 

tracciato) lungo Corso Italia nel tratto compreso tra la Chiesa di San Leonardo e il 
fontanello AQ. Il progetto prevede la messa a dimora di un filare composto da alberi di 
grandi dimensioni (2014). 

 

 
L’Amministrazione Comunale ha 
inteso potenziare le reti e le 
infrastrutture pubbliche della 
frazione mediante un’effettiva 
attenzione ai bisogni dei cittadini, 
per migliorare le condizioni del 
proprio abitare e renderlo 
sostenibile. Questi i tre assi di 
intervento: 
 
 AMPLIAMENTO RETI 

FOGNARIE: Il progetto nasce 
dall’esigenza di collegare le reti fognarie della parte sud della frazione (Ponte Ugione) con il 
depuratore comunale. Il primo stralcio del valore di 280.000 €, in partenza nell’anno 2014, 
prevede la riconversione del depuratore di Via Sacco e Vanzetti in stazione di sollevamento 
per una conduttura che correrà lungo Via Aiaccia, Via Pertini, Via Berlinguer fino a Via La 
Malfa. In Via XXV Aprile si è invece intervenuti (2012) con il potenziamento delle fognature 
bianche per consentire un miglior deflusso delle acque meteoriche in caso di forti 
precipitazioni. 
 

 NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: Inaugurato il 28 febbraio 2014. 
(Per approfondimenti vedere par. 3.7 – PARTE II, pag. 53). 
 

 FONTANELLO AQ: Inaugurato il 9 maggio 2013. (Per approfondimenti vedere par. 3.7 – PARTE 
II, pag. 55). 
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L’Amministrazione 
Comunale ha lavorato per 
promuovere una reale 
sostenibilità ambientale, 
civica e infrastrutturale, tale 
da valorizzare al massimo le 
risorse della frazione nella 
direzione di uno sviluppo 
urbano integrato.  
 
Le principali aziende 
industriali del territorio sono 
oggetto di una costante 
opera di controllo e di 
monitoraggio degli effetti 
ambientali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. Ma l’Amministrazione è 
andata anche oltre quanto obbligatorio per legge, attraverso accordi e protocolli di intesa specifici. 
In particolare, per ciò che riguarda la Raffineria ENI e la centrale ENI Power, queste sono state 
sottoposte a due distinte A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) che hanno disciplinato la 
riduzione dell’inquinamento con il raggiungimento dell’importante obiettivo dell’abbandono 
dell’olio combustibile.  

Il Comune ha poi condotto con la Provincia di Livorno e Arpat una campagna di monitoraggio 
continua della qualità dell’aria che ha impegnato un mezzo mobile provinciale. Questa iniziativa, 
fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, ha confermato l’attenzione nei confronti della 
salute pubblica, aprendo le porte alla prossima istallazione di una centralina fissa per il controllo 
della qualità dell’aria che sarà realizzata grazie al percorso di condivisione portato avanti con la 
comunità locale. 

Su richiesta del Comune, inoltre, Arpat ha svolto una campagna di rilevazioni dei campi 
elettromagnetici in prossimità delle aree sportive di Via Marx, dei plessi scolastici e della Casa 
Famiglia Borrelli: i risultati hanno dimostrato che le emissioni sono tutte inferiori ai livelli di 
attenzione imposti dalla legge (10µT).  
 
Con la volontà di sensibilizzare un’attenzione massima nei confronti dell’ambiente, infine 
l’Amministrazione ha scelto la frazione di Stagno per effettuare in collaborazione con Legambiente 
l’evento “Puliamo il mondo”, che ogni anno coinvolge gli alunni della scuola primaria “Gianni 
Rodari”, il Consiglio di Frazione e le altre realtà associative sensibili alla cura ed al rispetto del 
territorio. 
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L’Amministrazione Comunale ha 
inteso ridurre le pressioni 
esercitate sulla frazione 
intervenendo con infrastrutture 
volte a separare la viabilità 
residenziale dal traffico 
industriale. Questi i lavori 
finanziati, realizzati o in partenza 
a breve: 

 Rotatoria 
Variante/Aurelia di fronte 
alla Raffineria: la 
realizzazione della rotatoria 

lungo la S.S. Aurelia (2012) ha migliorato la sicurezza di uno degli incroci più critici della 
frazione per il traffico di transito (valore dell’opera 500.000€). 

 Svincolo 6: la nuova rampa di accesso alla Variante Aurelia ha consentito di deviare una 
parte rilevante del traffico pesante della zona industriale di Via Toscana e Via Aiaccia dalla 
frazione. La separazione dei flussi di traffico sarà totale a partire dal 2015, a seguito della 
delocalizzazione delle attività di autotrasporto insediate nella Valle delle Mignatte, 
derivante dalla firma del Protocollo d’Intesa tra Amministrazione Comunale e proprietà 
dell’area. 

 Svincolo A12-Aurelia: il progetto della rotatoria con funzione di raccordo autostradale 
lungo la S.S. Aurelia, opera dal valore di 6 milioni di Euro promossa dal Comune di 
Collesalvetti e da S.A.L.T., dopo aver ottenuto il via libera ministeriale nel 2012 e il parere 
positivo dei numerosi enti coinvolti in sede di conferenza di servizi (Luglio 2013), andrà in 
gara nel 2014. Attraverso quest’infrastruttura sarà definitivamente separato il traffico locale 
da quello diretto fuori dalla frazione (che ad oggi rappresenta il principale motivo di 
intasamento e conseguente rischio nella frazione). 

 Delocalizzazione autotrasportatori: circa 10 ettari dell’aree dell’Interporto cedute 
gratuitamente all’Amministrazione verranno assegnate ad aziende di autotrasporto e 
logistica, già localizzate sul territorio comunale in aree urbane, con priorità nell’abitato di 
Stagno. Nel 2013 è stato approvato il Regolamento che disciplina le condizioni generali di 
tale assegnazione di aree e nel 2014 uscirà il bando di assegnazione.  

 

 
L’Amministrazione ha voluto 
incentivare iniziative volte a 
implementare il sentimento di 
appartenenza alla vita sociale della 
frazione, coinvolgendo attori privati e 
del sociale. Ha inoltre preteso ed 
ottenuto che alcuni presidi 
fondamentali di cittadinanza fossero 
confermati ed anzi, in prospettiva, 
potenziati. 
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 Centro Socio-Sanitario: destinato alla chiusura nel 2012 dai piani di razionalizzazione della 
ASL, è stato “salvato” dall’azione costante di tutela esercitata dall’Amministrazione e, ad 
oggi, è addirittura previsto un potenziamento della struttura (vedere pag. 22). 

 WI-FI free: l’area del Centro Civico e degli impianti sportivi è stata trasformata in zona “a 
connettività gratuita” (vedere par. 1.1.1 – PARTE II, pag. 26). 

 Centro Macchia Verde: il centro tornerà ad essere un punto di riferimento per la frazione 
sempre con funzione di spazio educativo. Sarà destinato ad accogliere un servizio educativo 
convenzionato per la prima infanzia ed un centro di aggregazione giovanile. La gestione del 
servizio e l’adeguamento della struttura saranno affidati ad un soggetto da individuare 
mediante apposito bando di gara in uscita, come da programma, nella primavera 2014. 

 Area Polivalente di San Leonardo: l’intervento, finanziato dalle compensazioni OLT, 
riqualificherà l’area adiacente alla Chiesa di San Leonardo, valorizzandola come area gioco 
per i bambini e di aggregazione sociale per gli abitanti. 

 Impianti sportivi comunali: per promuovere l’attività sportiva gli impianti calcistici di Via 
Marx sono stati assegnati in gestione tramite bando di gara all’A.S. Livorno Calcio con 
l’obbligo di provvedere a lavori di messa a norma e di adeguamento, mentre la pista 
ciclistica “Ivo Mancini” e le relative strutture connesse sono state affidate con lo stesso 
spirito alla Pro Loco Vivere Insieme (vedere par. 5.1.5 – PARTE II, pag. 73). 

 

 
L’Amministrazione 

Comunale ha inteso 
lavorare per diminuire 
gli elementi di rischio 
dell’ambiente urbano 
della frazione puntando 
da un lato su scelte che 
mirano alla protezione 
da eventi calamitosi e, 
dall’altro, al presidio del 
territorio. 
 
 Interventi per la 
messa in sicurezza 

idraulica: gli interventi realizzati e in cantiere sono indirizzati a migliorare sensibilmente 
l’efficienza del reticolo di smaltimento delle acque piovane afferente al Fosso Cateratto 
mediante la realizzazione di due stazioni di pompaggio una già in corso di realizzazione (Via 
Aiaccia), l’altra che sarà anch’essa comunque realizzata nell’anno 2014 (Via Curiel). Tali opere 
si affiancano agli altri interventi realizzati durante il mandato 2009-2014: escavo del Fosso 
Cateratto fino a Via Aiaccia, stazione di sollevamento con l’Acqua Salsa, by-pass tra la stessa 
Acqua Salsa e il Fosso Torretta e messa in rete della stazione pluviometrica posizionata presso 
le scuole primarie. 

 Interventi per la sicurezza urbana: per far fronte agli episodi di vandalismo e danneggiamento 
del patrimonio pubblico e per garantire una più corretta fruizione degli spazi pubblici da parte 
della collettività è stato potenziato ed ampliato il sistema di videosorveglianza nel Parco 30 
Novembre e in Piazza Donatori del Sangue. Ulteriori videocamere sono state installate anche 
al centro di raccolta rifiuti di Via Pertini. Il risultato in termini di deterrenza e prevenzione è 
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stato sicuramente positivo quantomeno per il contenimento del problema, anche se non del 
tutto sufficiente per eliminare un fenomeno purtroppo dilagante legato a disagio sociale, 
maleducazione e scarso senso civico. Anche in relazione a ciò è stata incrementata l’attività 
della Polizia Municipale, garantendo il costante pattugliamento pomeridiano in 
coordinamento con le altre forze dell’ordine. 

3.3.1 Il progetto di delocalizzazione Edil 32 

Il progetto prevede la delocalizzazione di due palazzine che comprendono 32 alloggi. Tali immobili 
sono attualmente ubicati in un’area a rischio di incidente rilevante (RIR), in prossimità dell’ENI. 
L’opera è pertanto finalizzata a spostare gli immobili in un’area più sicura ed è finanziata da 
Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, Comune e ENI. 
Il progetto ha risentito di rallentamenti dovuti a problematiche legate a contenziosi tra i privati 
proprietari degli alloggi, i quali sono ora in fase di definizione, essendo stata individuata la strada 
che consentirà di superare le difficoltà incontrate.  
Il progetto di completamento, realizzato con la direzione e il coordinamento del Comune, è pronto 
da tempo e ha già avuto l’assenso del servizio Edilizia Privata. Ciò ha consentito anche la 
predisposizione del relativo bando di gara per la conclusione dei lavori, che verrà pubblicato a 
seguito della firma dei nuovi contratti preliminari tra ENI e la cooperativa Edil 32. Entro l’anno 
2014 i lavori potranno essere avviati. 
 
Queste le tempistiche previste:  
 Aprile-Maggio 2014: sottoscrizione preliminari 
 Giugno 2014: pubblicazione gara 
 Ottobre-Novembre 2014: inizio lavori 
 Ottobre-Novembre 2015:fine lavori 
 Assegnazione alloggi entro Primavera 2016 

 

3.4 Il Piano di Protezione Civile comunale 

 
Per la prima volta il 
Comune di Collesalvetti ha 
adottato un proprio Piano 
di Protezione Civile31. 

Il Servizio di Protezione 
Civile (SPC) che lo 
coordina ha il ruolo di gestire e verificare le segnalazioni di criticità, in atto o previste, provenienti 
dai cittadini e altri Enti, e valutare quindi la possibile evoluzione della situazione, coordinando il 
proprio intervento con le altre componenti del sistema regionale di Protezione Civile. 

L’approvazione del Piano di Protezione Civile comunale e la gestione pianificata per funzioni del 
sistema comunale consentono una migliore risposta e flessibilità di intervento del sistema.  

Il SPC comunale ha quindi potenziato la propria operatività per far fronte a situazioni di emergenza 
o di pericolo, garantendo così una pronta reperibilità del personale tecnico 24 ore al giorno, 7 
giorni su 7, al n. di tel: 0586.980125 (attivo sempre 24h su 24).  

                                                           
31

 Per approfondire: www.ambiente.comune.collesalvetti.li.it/site/home/protezione-civile.html  

http://www.ambiente.comune.collesalvetti.li.it/site/home/protezione-civile.html
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Il Comune assicura la funzionalità in via ordinaria e continuativa H24 del Centro Situazioni (Ce.Si.) 
per eventi connessi all’attività di Protezione Civile, quali: 

 criticità correlate ad eventi atmosferici (vento, pioggia, neve) 
 eventi sismici 
 frane e smottamenti 
 incendi 
 incidenti industriali 
 fabbricati pericolanti 
 situazioni di pericolo immediato per le persone 

 
A questo proposito, è doveroso ricordare il 
contributo fondamentale dei volontari della 
Protezione Civile-Pubblica Assistenza di 
Collesalvetti, costantemente attivi nel supporto 
all’Amministrazione per tutto ciò che riguarda la 
protezione civile. 

Sul sito internet del Comune sono state sviluppate 
informazioni ed approfondimenti circa le funzionalità 
del Sistema di Protezione Civile ed i relativi contatti 
operativi, il sistema di allerta meteo, le misure di 
auto protezione da adottare da parte dei cittadini. 

I Forum Comunali (vedere pag. 27) hanno 
rappresentato l’occasione per diffondere tra i cittadini l’informazione sul Piano Comunale di 
Protezione Civile e le dotazioni territoriali per l’emergenza.  

A breve saranno posizionati nelle frazioni del territorio i cartelli di “Aree di attesa sicura” e verrà 
distribuito a tutte le famiglie un depliant sulle misure di auto protezione per ogni tipologia di 
evento. 

È stata infine attivata l’iniziativa “SMS in Comune” (vedere pag. 25), un servizio nuovo, veloce e 
gratuito di informazione, offerto ai cittadini iscritti mediante l’invio di messaggi in formato SMS 
con riferimento a situazioni di allerta meteo e criticità del territorio. 

3.5 L’efficientamento energetico  

L’obiettivo strategico ha teso ad incentivare e regolamentare le iniziative per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, favorendo lo sviluppo di ulteriori impianti e la sostenibilità 
delle attività presenti sul territorio.  

In tema specifico di efficientamento energetico si è lavorato per promuovere interventi finalizzati 
al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti rinnovabili per contenere i consumi di energia nelle 
strutture pubbliche, al fine di ridurre il costo della bolletta energetica. Ad esempio, la copertura 
della Scuola elementare di Guasticce, inaugurata nel Gennaio 2013 ha contribuito ad abbassare in 
maniera significativa i consumi di energia elettrica della struttura: nel 2013 infatti sono stati 
prodotti 15453 kWh, per un risparmio di circa 4700 € sull’anno precedente.  
 

Figura 15-I volontari della Pubblica Assistenza durante una 
manifestazione pubblica 
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Altro obiettivo di tale progetto, oltre a quello connesso al miglioramento ambientale, è quello di 
risvegliare nei cittadini, a partire dai più giovani, una presa di coscienza rispetto all’educazione 
ambientale.  

Le azioni svolte hanno interessato anche l’illuminazione pubblica, con una corretta e funzionale 
manutenzione degli impianti esistenti, al fine di garantire la dovuta sicurezza delle prestazioni 
illuminotecniche, compreso l’efficientamento energetico da ottenere attraverso la sostituzione 
delle lampade tradizionali con lampade a led, attività che procederà sulla base di un programma 
volto ad investirne i risparmi derivanti, anno per anno, nella sostituzione delle lampade stesse; il 
prossimo intervento riguarderà il tratto di Via Roma dal Cavalcavia all’incrocio con Via Bixio.  

In soli quattro anni (2009-
2012), la produzione da fonti 
rinnovabili è arrivata a 
coprire oltre un terzo del 
fabbisogno energetico del 
territorio comunale.  
 
La produzione complessiva 
di energia elettrica da 
fotovoltaico consente i 
seguenti vantaggi energetici 
ed ambientali: si può 
trasformare la produzione di 
energia elettrica dell’anno 
2012 (8.658.000kWh) in 
5.555 Tonnellate di CO2 e 
1.618 Tep (tonnellate 
equivalenti di petrolio) 
risparmiate. Dati estremamente significativi. 
 
Il Comune di Collesalvetti, dimostrando attenzione particolare ai temi energetici ed ambientali, ha 
rapidamente recepito gli ordinamenti nazionali e regionali di regolamentazione del settore 
applicando al regolamento urbanistico criteri e dettami al riguardo.  
 
In particolare l’Amministrazione si è dotata di un regolamento per l’installazione di impianti di 
energia da fonti alternative e rinnovabili (per approfondimenti è possibile consultare il sito 
www.ambiente.comune.collesalvetti.li.it/site/home.html nella sezione “Regolamenti ambiente”) 
che rappresenta uno strumento di governo dei processi ed ha consentito al Comune di poter 
gestire e contemporaneamente sostenere la realizzazione degli impianti sul territorio, in 
particolare nel settore fotovoltaico, in maniera condivisa e collaborativa con i vari proponenti.  
 

http://www.ambiente.comune.collesalvetti.li.it/site/home.html
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Questa Amministrazione è stata poi 
anche l’unica, nel panorama provinciale, 
a credere realmente nelle opportunità 
derivanti dall’energia prodotta dalle 
biomasse a filiera corta. È il caso 
dell’impianto di cogenerazione situato in 
località Staggiano, inaugurato ad 
Ottobre 2012. La filiera energetica così 
costituita prevede la produzione di 
biogas da digestione anaerobica delle 
biomasse vegetali, la cogenerazione con 
motore endotermico alimentato da 
biogas, la valorizzazione economica della 
energia elettrica immessa in rete, lo 
sfruttamento del calore per la 
realizzazione di serricolture, e l’utilizzo 
agronomico del digestato come concime 
naturale. Questa filiera, dal punto di 
vista ambientale costituisce un ciclo a 
zero emissioni di anidride carbonica 
oltre che la possibilità di un notevole 
miglioramento delle caratteristiche dei 
terreni grazie alla concimazione 
naturale. 
 
Inoltre nel 2013 abbiamo aderito al 
“Patto dei Sindaci”, iniziativa che 
consentirà di intercettare ulteriori 
opportunità. Tale misura, voluta dalla 
Commissione Europea nel 2008 e volta ad applicare capillarmente il pacchetto clima EU 20-20-20, 
impegna le amministrazioni aderenti a predisporre un Piano d’azione (PAES) volto a ridurre di 
oltre il 20% l’emissione di gas serra, aumentando l’impiego di fonti rinnovabili e l’uso razionale 
dell’energia. 

Dunque, se nel 2009 il nostro territorio si attestava sui 900 kW di produzione, oggi siamo in 
grado di produrre entro i confini del territorio comunale oltre metà del fabbisogno energetico 
comunale, con una produzione pari a 6,7 MW. 

Necessario infine ricordare la revisione e ricontrattualizzazione dei costi delle utenze energetiche 
(luce/acqua/gas), al fine di conseguire una razionalizzazione dei consumi e un efficientamento 
degli edifici di proprietà pubblica e della rete di pubblica illuminazione (vedere par. 1.3.3 – PARTE 
II, pag. 33). 

Opportune regole di comportamento in tema di risparmio e sostenibilità sono state inserite anche 
nel Codice di Comportamento dei dipendenti comunali. 

Figura 16-Impianto di cogenerazione di Staggiano inaugurato l’11 ottobre 2012 
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3.6 Monitoraggi ambientali 

 
Data la presenza sul territorio di realtà produttive particolarmente significative dal punto di vista 
dell’interferenza ambientale sul contesto circostante, è stata sviluppata una forte attenzione allo 
svolgimento dell’attività di controllo dei parametri ambientali maggiormente critici. Tale 
attenzione si sviluppa attraverso una serie di azioni di autocontrollo e tramite un rapporto 
ambientale annuale sui parametri rilevanti, vigilato e vagliato attentamente dall’Amministrazione 
(vedere anche Progetto Stagno a par. 3.3-PARTE II, pag. 45). 
 
Di seguito le attività di maggior rilievo: 
 
 Fonderia Gelli. Dall’anno 2006 è stata sottoscritta una convenzione con l’Amministrazione 

che prevede l’ammodernamento degli impianti con conseguente abbattimento dei livelli 
di inquinamento e l’istituzione di un sistema di monitoraggio annuale degli stessi. Inoltre, è 
in corso un programma graduale di rimozione dell’eternit, sottoposto a periodica verifica.  

 Ecomar. La società trasmette annualmente una relazione ambientale sulla situazione 
dell’azienda, con particolare riferimento agli impatti ambientali.  

 
Tutti i suddetti dati di rilevamento sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune, al link: http://ambiente.comune.collesalvetti.li.it/site/home/qualita-della-
vita/aziende-e-ambiente.html.  
 
Infine, tra le altre iniziative assunte dal servizio Ambiente, si ricordano: 
 
 Pianificazione Strategica Stazioni Telefonia Cellulare (maggiori informazioni sulle Pagine 

dell’Ambiente, www.ambiente.comune.collesalvetti.li.it/site/home.html nella sezione 
“Inquinamento elettromagnetico”) 

 Regolamento Aree ANPIL (maggiori informazioni sulle Pagine dell’Ambiente nella sezione “Il 
sistema naturale”) 

 Regolamento Comunale Animali da affezione (maggiori informazioni sulle Pagine dell’Ambiente 
nella sezione “Amici a 4 zampe”) 

 Regolamento Comunale Scarichi Fognari (maggiori informazioni sulle Pagine dell’Ambiente 
nella sezione “Rifiuti”). 

 

3.7 Il (ri)ciclo dei rifiuti 

In questi 5 anni di mandato è stata certamente incrementata 
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani con l’attivazione di 
nuovi servizi al cittadino e il potenziamento del ruolo dei 
centri di raccolta comunale differenziata, con 
consolidamento dell’attività a Collesalvetti e l'attivazione di 
un secondo centro di raccolta nella frazione di Stagno 
(inaugurato il 28 febbraio 2014).  

I due centri di raccolta offrono gratuitamente i propri servizi 
a tutti i cittadini e alle aziende presenti sul territorio 

http://ambiente.comune.collesalvetti.li.it/site/home/qualita-della-vita/aziende-e-ambiente.html
http://ambiente.comune.collesalvetti.li.it/site/home/qualita-della-vita/aziende-e-ambiente.html
http://www.ambiente.comune.collesalvetti.li.it/site/home.html
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comunale, all'interno di un'area custodita e attrezzata al recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti. 

È stata inoltre attivata la campagna “RicicliamOLI”, servizio di raccolta differenziata dell’olio 
vegetale usato e di frittura con postazioni mobili nei giorni di mercato a Stagno (martedì) e 
Collesalvetti (giovedì) per facilitare e migliorare il recupero dell’olio, apportando una maggiore 
qualità nella raccolta differenziata presso i centri di raccolta. 

È stato favorito e sostenuto l’utilizzo del bio-composter domestico per la diminuzione della 
produzione di rifiuti e nell’ottica della futura attivazione della raccolta differenziata della parte 
organica dei rifiuti. Nell’anno 2013 oltre 500 famiglie, pari al 7,5% della popolazione residente nel 
territorio, risultano utilizzare questo sistema. 

È stata inoltre ricercata l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti avviando la sperimentazione di sistemi 
di raccolta mirata per le aziende con l’attivazione e il successivo sviluppo di una raccolta 
differenziata puntuale all’interno delle aree di Interporto. 

Molte sono state le azioni volte a limitare l’abbandono dei rifiuti, cercando soluzioni alla 
problematica delle discariche abusive 
con il controllo continuativo sul 
territorio, incentivando la presenza, oltre 
che degli organi istituzionali, anche delle 
associazioni di volontariato.  

Sono state infine organizzate e promosse 
campagne formative e di 
sensibilizzazione sul tema dei rifiuti, sulla 
raccolta domiciliare e sulla funzione dei 
centri di raccolta, coinvolgendo le scuole 
e realizzando giornate ecologiche di 
pulizia in collaborazione con le 
associazioni di volontariato. Ricordiamo, 

su tutte, l’adesione alla Manifestazione “Puliamo il Mondo” di Legambiente.32 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, infine, è evidente come in questi cinque anni, la scelta 
regionale di dover arrivare a poter contare su un unico gestore dei rifiuti per “ambito ottimale” 
non abbia prodotto, ad oggi, risultato alcuno. L’Amministrazione Comunale ha dunque avviato una 
riflessione per ipotizzare una valorizzazione delle aziende presenti sul territorio: vale la pena 
ricordare la Piattaforma Biscottino, asset industriale mai realmente decollato e, soprattutto, mai 
realmente percepito come potenziale strumento per raggiungere un ciclo virtuoso nell’ambito 
della raccolta differenziata dei rifiuti. Come Amministrazione abbiamo avviato un dialogo con la 
Regione che auspichiamo ci consenta di poter arrivare alla valorizzazione che questa realtà merita, 
in modo da avviare una raccolta differenziata porta a porta, partendo dalla frazione più vicina, 
quella di Stagno, a partire dal 2015-2016. 

L’ottica dell’azione amministrativa è stata dunque evidentemente volta, oltre che a implementare 
la raccolta differenziata dei rifiuti, ad abbatterne la produzione alla fonte.  

                                                           
32

 Per maggiori informazioni sulla raccolta differenziata visitare le Pagine dell’Ambiente, sezione “Rifiuti” 

Figura 17-le scuole partecipano all'iniziativa Puliamo il Mondo 
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E, a proposito di “fonte”… un capitolo a parte meritano i quattro Fontanelli dell’Acqua ASA Alta 
Qualità, fresca, gratuita ed ecocompatibile. 

In 3 anni (2010-2013), i 3 fontanelli Acqua Alta 
Qualità di Collesalvetti, Guasticce e Vicarello 
hanno erogato complessivamente 6.547 metri 
cubi di acqua. Sono stati quindi prelevati dalla 
cittadinanza oltre 6,5 milioni di litri, pari a 4,3 
milioni bottiglie di plastica da 1,5 litri. L’utilizzo 
dei fontanelli ha quindi evitato il consumo di 
152,7 tonnellate di plastica, pari a circa 2.494 
barili di petrolio. Sono state evitate emissioni 
nell’aria per un totale di 1.400 tonnellate di 
CO2. Se stimiamo il costo medio di una 
bottiglia d’acqua da 1,5 litri pari a 0,30€, i 
cittadini di Collesalvetti che hanno utilizzato i 
fontanelli gratuiti AQ hanno raggiunto in tre 
anni un risparmio complessivo di 1.309,400 €. Ipotizzando un consumo medio a persona di 1 litro 
di acqua al giorno, una famiglia di 3 persone che utilizza l’acqua AQ al posto dell’acqua minerale 
può arrivare a risparmiare circa 328,5 € all’anno. 
Il 9 maggio 2013 è stata infine inaugurato un nuovo fontanello Acqua Alta Qualità nella frazione di 
Stagno, tra Villaggio Emilio e Stagno Vecchia, il cui consumo annuo è stimato in 1.200 metri cubi.  
I 4 fontanelli di Acqua AQ che si trovano a Collesalvetti in via Puccini, a Guasticce in piazza Don 
Valeri, a Vicarello in piazza 2 Giugno e a Stagno in corso Italia, erogano ogni anno 3.300 metri cubi 
di acqua pari a 2.200.000 bottiglie di plastica da 1,5 litri. 
 
Lo scopo del progetto è riavvicinarsi alle vecchie abitudini usando contenitori riciclabili, tutelando 
l’ambiente, ottenendo così un servizio superiore.  
ASA garantisce un sistema efficiente ed efficace di trattamento: l’acqua è filtrata, debatterizzata, 
declorata, corretta nella sua salinità, fino ad ottenere, appunto, l’acqua ASA “AQ”. Mensilmente, 
inoltre, da parte dell’ASL vengono prelevati campioni di acqua ed analizzati per verificare il 
mantenimento delle condizioni di qualità dell’acqua.  
Le cifre ufficializzate da ASA Spa confermano infatti il successo estremamente significativo 
dell’iniziativa: i cittadini hanno accolto con entusiasmo il progetto “AQ” che, da un lato permette 
di tutelare l’ambiente, soprattutto sul versante della riduzione del consumo delle bottiglie di 
plastica, e dall’altro di salvaguardare l’economia familiare.  

Per concludere, un dato che sicuramente potrà essere apprezzato dai cittadini concerne la voce 
“contenimento e gestione tariffa rifiuti”. Riteniamo infatti significativo in un lungo periodo di crisi 
quale il quinquennio 2009-2014, di aver raggiunto l’obiettivo di essere il Comune meno “caro” del 
comprensorio nei confronti delle famiglie sul fronte della ex-TIA (ora TARES, prossimamente TARI). 
A riprova di quanto detto, questa, a titolo di esempio, la quota che una famiglia di 3 persone in 
una abitazione di 80mq si è trovata a pagare nel 2013:  

 293,55€ Pisa 

 271,54€ Cecina 

 270,10€ Fauglia 

 265,42€ Livorno 

 212,95€ COLLESALVETTI 
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3.8 Un Comune amico degli animali 

 
Al fine di ridurre il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici sul territorio comunale ed il 
ricovero nel canile convenzionato, nel corso del mandato amministrativo sono state avviate due 
campagne molto importanti, con il pieno e prezioso coinvolgimento delle Associazioni animaliste:  

 “Adotta un cane e sarete felici in due!” 
per l’incentivazione delle adozioni dei 
cani presenti nel canile convenzionato 
con il Comune. I cani ospitati e curati in 
canile sono tutti sterilizzati, vaccinati e 
dotati di microchip. A chi decide di 
adottarne uno, il Comune offre un 
contributo minimo di 100€ a fronte di 
spese veterinarie realmente sostenute e 
documentate.  

 “Se mi ami, registrami”, con lo scopo di 
sensibilizzare i cittadini sulla necessità di 
registrare il proprio cane all’Anagrafe 
Canina tramite il microchip identificativo, 
che, una volta applicato sottocute in 
modo innocuo e indolore, consente di identificare il cane e risalire al proprietario in caso di 
abbandono, furto o smarrimento. 

Sul sito del Comune di Collesalvetti, inoltre, nelle pagine dedicate all’Ambiente 
(www.ambiente.comune.collesalvetti.li.it ) è stata realizzata l’apposita sezione “Cerco casa”, in cui 
si forniscono ai cittadini interessati tutte le informazioni utili all'adozione dei cani attualmente 
presenti nel canile convenzionato (Pensione La Certosa con sede a Montespertoli). In tale sezione 
sono presenti le foto degli animali ospitati nella struttura convenzionata, corredate da una breve 
scheda di presentazione che riporta l'età presunta dell'esemplare, l’anno in cui è stato 
abbandonato, le condizioni di salute e i riferimenti utili per l'adozione. “Cerco casa” è uno 
strumento utile anche per i cittadini che hanno smarrito il proprio cane, dal momento che 
pubblica foto e notizie aggiornate quotidianamente. 
Se nel 2009 le presenze nel canile convenzionato erano pari a 45, nel 2013 siamo scesi a 10. 

Insieme con la campagna per le adozioni e con il sostegno all’anagrafe 
canina (microchip), da ottobre 2013 è in corso una campagna di 
incentivazione della sterilizzazione di gatti e cani, in collaborazione con 
l’Ordine dei Medici Veterinari di Livorno, alla quale hanno aderito tutte le 
strutture veterinarie del territorio. La campagna di sterilizzazione prevede 
costi scontati rispetto alle tariffe ufficiali, dato che il Comune sosterrà la 
differenza tra la tariffa promozionale e la prestazione ordinaria.  
 
E’ stata infine firmata, nel novembre 2013, la convenzione con la SVS 
veterinaria di Livorno per il servizio di soccorso sanitario di animali 
vaganti (cani-gatti), in pericolo di vita, feriti o traumatizzati gravi e di 
ricovero presso la struttura veterinaria convenzionata nel Comune di 

Collesalvetti. La catena dei soccorsi può essere attivata dai cittadini mediante segnalazione 
telefonica effettuata alle forze dell’ordine oppure direttamente al numero telefonico dedicato, 
0586/888888, attivo 24 ore su 24, sabato, domenica e festivi inclusi. 

http://www.ambiente.comune.collesalvetti.li.it/
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4. La qualità del sapere, della formazione e della cultura 

La natura morfologica del territorio comunale, l’estrema frammentazione e suddivisione in frazioni 
e la presenza ancora di un numero considerevole di plessi scolastici, determinano un quadro della 
rete scolastica comunale particolarmente complesso. 
La necessità di razionalizzazione e ottimizzazione ed il continuo aumento della popolazione 
scolastica hanno spinto l’Amministrazione ad avere un’attenzione costante sui vari edifici adibiti, 
per la verifica dei requisiti di sicurezza, ma anche della loro rispondenza alle nuove esigenze di 
carattere educativo. 

Per quanto riguarda le proprie attribuzioni amministrative, e subendo i rigidi vincoli del Patto di 
Stabilità che hanno impedito la realizzazione di molti dei progetti in cantiere, il Comune ha 
operato per il mantenimento del diritto allo studio e per la qualità degli insegnamenti sull’intero 
ciclo 0-6 anni e per l’intera fascia dell’obbligo fino alla scuola secondaria di primo grado.  

Per quanto invece riguarda l’attività culturale, fondamentali sono state le attività dell’Istituzione 
per la Cultura Clara Schumann, della Pinacoteca e della Biblioteca: la finalità principale è stata 
quella di mantenere un presidio importante per la diffusione della cultura attraverso l’attività della 
scuola di musica, la programmazione delle varie stagioni teatrali della Sala Spettacolo, nonché 
tramite le attività della Biblioteca e della Pinacoteca, continuando a rispondere ai bisogni del 
cittadino nelle varie fasi della sua vita. 

4.1 Le politiche educative per l’infanzia e l’adolescenza 

 
Il Comune sostiene da sempre la battaglia per una scuola pubblica di qualità e rispondente ai 
bisogni delle famiglie, che in un momento di recessione economica come quello che ha 
caratterizzato e continua a caratterizzare questi ultimi anni, hanno bisogno di un servizio di 
qualità che garantisca la pienezza del diritto alla formazione e all’istruzione come garanzia di 
opportunità per i più giovani. 

L’istruzione, a tutti i livelli, nonostante le sempre più serie difficoltà nella disponibilità di risorse, 
rappresenta una priorità dell’intero mandato amministrativo. 

Grande orgoglio di questa Amministrazione è quello di essere riuscita ad annullare 
completamente le liste di attesa per la scuola dell’infanzia, grazie al Progetto Pegaso della 
Regione Toscana33, con il quale, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, sono state finanziate due 
nuove sezioni di scuola dell’infanzia. In questo momento sono attive una sezione di scuola 
dell’infanzia a Stagno (totalmente finanziata dalla Regione e dal Comune) e una a Vicarello 
(autorizzata dallo Stato, ma solo per 25 ore settimanali e alla quale si continua a garantire, da 
parte della Regione e del Comune, il completamento di orario a 40 ore settimanali, indispensabile 
per la formazione dei bambini e per le esigenze delle famiglie). 

 

 

                                                           
33

 Per maggiori informazioni: www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-e-istruzione/scuole-infanzia  

http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-e-istruzione/scuole-infanzia


BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2009-2014 

59 

 

4.1.1 L’ottimizzazione della rete scolastica 

 

In questo mandato Amministrativo è stata sperimentata la 
nuova organizzazione della rete scolastica attuata a partire 
dall’anno scolastica 2009/2010 con la realizzazione di due 
Istituti Comprensivi34, orientati a garantire una maggiore 
efficienza ed ispirati al concetto della continuità educativa, 
anche in relazione alla forte dispersione della popolazione 
scolastica tipica della struttura per frazioni del nostro 
territorio. 
In particolare il lavoro è stato impostato attivando un 
costante rapporto di collaborazione e concertazione con i 
Dirigenti Scolastici dei due Istituti Comprensivi, al fine di 
garantire una progettazione comune e condivisa dell’offerta 
formativa sulla base delle esigenze dei bambini e delle loro 
famiglie, dovendo superare le forti difficoltà derivanti dai 
tagli sull’istruzione determinati dalle politiche nazionali (con 
particolare riferimento alla questione dei docenti di sostegno 
e del personale non docente di sorveglianza e pulizia). 

Forte è stato anche il coinvolgimento delle famiglie sulle 
scelte strategiche che l’Amministrazione ha portato avanti sia 
sul piano degli interventi di edilizia scolastica, sia sul piano 
dell’espansione dell’offerta formativa e dell’organizzazione 

del tempo scuola. 

Pertanto l’impegno è stato finalizzato a concordare e ad attuare un percorso graduale di 
ottimizzazione della rete scolastica, di cui il primo importante passo è stato realizzato con la 
chiusura della scuola dell’infanzia di Castell’Anselmo, la sua collocazione temporanea a Guasticce 
(vedere Figura 18), e l’approvazione del progetto per la costruzione di una nuova scuola 
dell’infanzia a Nugola, contigua alla scuola primaria (il “Polo delle Colline” per la realizzazione del 
quale è previsto un investimento totale di 1,5 mln € circa, nelle annualità 2014, 2015 e 2016). 
Tale scelta è nata all’interno di un articolato processo partecipativo e con il coinvolgimento della 
Regione, volto a garantire il necessario finanziamento. 

Inoltre, prioritario e condiviso con le famiglie è stato l’impegno promosso a tutti i livelli per il 
mantenimento e l’espansione del tempo pieno nella scuola primaria. L’impegno comune, messo 
in campo con la Dirigenza scolastica, ha permesso di garantire a molte scuole del nostro territorio, 
in particolare a Guasticce e Nugola, un tempo-scuola corrispondente alle esigenze didattiche ma 
anche alle necessità e alle richieste delle famiglie. 

Anche negli altri plessi della scuola primaria (Collesalvetti, Vicarello e Stagno) esiste per le famiglie 
la possibilità di scegliere l’organizzazione scolastica preferita (modulo o tempo pieno).Tale scelta 
coraggiosa, in un periodo storico nel quale si è invece assistito ad una razionalizzazione al ribasso 
dell’offerta nel resto del Paese ed anche in realtà a noi vicine, ha comportato per il Comune un 

                                                           
34

L’Istituto “Anchise Picchi” che comprende le scuole di Collesalvetti e Vicarello e l’Istituto “Minerva Benedettini”, che comprende 
le scuole di Guasticce, Nugola e Stagno. 

Figura 18-Inaugurazione della nuova scuola 
dell'Infanzia di Guasticce (ex-
Castell’Anselmo), settembre 2013. Nella foto 
insieme al Sindaco il Dirigente dell'ufficio 
scolastico territoriale di Livorno Luigi 
Sebastiani. 
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grosso impegno per il mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi scolastici, in particolare 
mensa e trasporto, oltre naturalmente a ciò che riguarda gli aspetti edilizi. 

Con riguardo agli investimenti sul patrimonio edilizio, questo il riepilogo degli interventi effettuati 
nel periodo 2009-2014: 

Investimenti sugli edifici del patrimonio scolastico nel periodo 2009-2014 
(totale spese: 1 mln € ca.) 

 Adeguamento edificio posto in via della Colmata in Guasticce (sede provvisoria Infanzia 
Nugola) 

 Adeguamento normativo Primaria Vicarello 
 Ampliamento Media di Collesalvetti 
 Impianto fotovoltaico copertura scuola Guasticce 
 Intervento di recupero copertura aula e zona polivalente Infanzia Vicarello 
 Messa a norma impianti termici (Guasticce, Nugola, Stagno primaria e medie, Vicarello 

primaria) 
 Messa in sicurezza Media Stagno 
 Messa in sicurezza perimetro e davanzali Primaria Colle 
 Messa in sicurezza perimetro e giardino Infanzia Vicarello 
 Rifacimento copertura Nido “Bimbi del Colle” 
 Sistemazione copertura Infanzia e Primaria Guasticce 
 Sistemazione soffitto mensa Infanzia e Primaria Stagno 
 Sistemazione soffitto piano sottostrada Infanzia e Primaria Stagno 
 Sistemazione temporanea sede Direzione Didattica Stagno e successivi interventi di 
modifiche interne per sistemazione locali 

Significativo anche il 
trend relativo al servizio 
di refezione scolastica, 
passato dai 137 mila 
pasti circa erogati nel 
2009 agli oltre 155mila 
dell’anno 2013. Da 
sottolineare come sia 
stata mantenuta la 
gestione diretta del 
servizio di produzione 
dei pasti attraverso i due 
centri cottura di 

Vicarello e Stagno, con 
l’esternalizzazione solo 

parziale del servizio relativo alla fase di approvvigionamento, trasporto pasti, sporzionamento, 
lavaggio stoviglie.  

Si deve rilevare che la coraggiosa scelta della prosecuzione nella gestione diretta del servizio di 
produzione attraverso il mantenimento di due centri di cottura, ed il contemporaneo e costante 
aumento del numero dei pasti garantiti, ha determinato un incremento considerevole del costo 
del servizio. La necessità di continuare a mantenere un servizio così allargato e generalizzato in 

Figura 19-Il pranzo in una delle mense scolastiche del territorio 
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funzione delle esigenze della didattica ma anche delle famiglie, dovendo comunque fare i conti 
con la sostenibilità economica, impone di cominciare a lavorare per una riorganizzazione del 
servizio che, salvaguardando la qualità , consenta un'ottimizzazione dello stesso. 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Proventi Refezione Scolastica € 432.500,00 € 459.195,62 € 488.500,00 € 509.500,00 € 491.525,00 

Costi Refezione Scolastica € 760.600,00 € 857.678,00 € 904.826,00 € 967.635,00 € 1.031.566,00 

Tasso di copertura 56,86% 53,54% 53,99% 52,65% 47,65% 

 

Si è cercato in questo modo di garantire la qualità e la sicurezza del servizio offerto, con 
particolare attenzione ai percorsi delle diete speciali, con l’introduzione di prodotti biologici e 
della carne chianina e con l’adeguamento del menù in coerenza con le linee guida sulla 
ristorazione scolastica approvate dalla Regione Toscana, che la individua quale strumento 
prioritario per promuovere la salute ed educare ad una corretta alimentazione. L’attenzione agli 
aspetti nutrizionali del pasto è individuata come fondamentale priorità per combattere diffuse e 
cattive abitudini alimentari, ritenute responsabili della forte percentuale di bambini in sovrappeso 
ed obesi che si registra ormai sul territorio nazionale. 

 

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, per le caratteristiche del nostro territorio, 
ampio, esteso e con numerosi centri abitati, questo risulta essere un servizio di primaria 
importanza che impegna notevoli risorse. Il servizio è gestito dall’Azienda di trasporto CTT Nord, 
nell’ambito del contratto del Trasporto Pubblico Locale, con spesa a carico dell’Amministrazione e 
contestuale tariffazione a carico delle famiglie sulla base del reddito. Lo sforzo per garantire 
comunque il servizio, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per zone non servite dal 
Servizio pubblico ed in casi straordinari anche per la scuola secondaria di primo grado, ha 
determinato alcune scelte di ottimizzazione, che hanno sempre cercato di garantire le zone più 
disagiate e marginali. Anche nel caso del servizio di trasporto, seppure con dati meno significativi, 
il trend in questo quinquennio è stato di un aumento degli utenti serviti (da 342 a 351). 

Anno 2009 2013 

N. utenti 342 351 

 

Infine, per ciò che riguarda il trasporto sociale riservato ai disabili, negli ultimi tre anni 
l’Amministrazione Comunale si è prodigata per garantire la frequenza dei laboratori diurni alla 
casa famiglia Borrelli di Stagno, e soprattutto per la frequenza delle scuole superiori di Livorno e 
Pisa. La domanda è infatti in forte aumento e c’è sempre più bisogno di mezzi attrezzati e risorse 
per effettuare il servizio. Nell’anno scolastico 2012/2013 abbiamo garantito il trasporto scolastico 
a 7 ragazzi, di cui 5 con il mezzo attrezzato per non deambulanti e 2 con il mezzo pubblico, 
attraverso un progetto denominato “Compagno tutor” in collaborazione con il Liceo Cecioni di 
Livorno, dove i compagni di scuola hanno accompagnato e sostenuto i loro coetanei disabili. 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 

N. pasti erogati 137.620 138.007 141.141 148.141 155.168 
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Nell’anno scolastico in corso sono 10 gli 
alunni trasportati, di cui 6 con mezzi 
attrezzati e 4 all’interno del progetto 
“Compagno tutor”.  
Il progetto “Compagno Tutor” è stato 
valorizzato dalla Regione Toscana, la 
quale ha messo a disposizione 
finanziamenti ad hoc, rappresentando 
un’opportunità di crescita sociale e 
culturale per i ragazzi coinvolti. 
 
 
 
 

4.2 Le politiche culturali 

4.2.1 La Biblioteca comunale 

In questi anni la biblioteca 
comunale ha contribuito 
fattivamente al clima di 
generale rinnovamento 
con un serio ripensamento 
dei propri servizi. Al centro 
dell’attività sta la risposta 
ai bisogni del cittadino, 
accolto e indirizzato 
all’interno di un sistema 

efficace di funzioni integrate, che colloca le tradizionali prestazioni di prestito librario, 
consultazione e studio assistito, all’interno di progetti di rete e di rapporti con il territorio 
(istituzioni, associazioni) e con gli altri servizi.  
In quest’ottica è proseguita l’esperienza del progetto Nati per Leggere, la cui importanza è data 
dal dialogo aperto con vari ambiti professionali (pediatri, servizi Asl, pedagogisti, psichiatri) per 
promuovere la lettura come fattore importante dello sviluppo armonioso e cognitivo del bambino. 
Per questo, ma anche per superare un contesto fin troppo saturato dalla fruizione televisiva e oggi 
di rete, i genitori sono stati coinvolti insieme ai loro bambini in attività ludiche e di animazione 
organizzate all’interno della biblioteca, e invitati a incontri con specialisti su vari temi legati 
all’infanzia e alla crescita, tramite servizi mirati anche alla prevenzione di forme di difficoltà e 
disagio. 

Figura 21-L'interno della Biblioteca Comunale 

Figura 20-Alcuni studenti partecipanti al Progetto “Compagno Tutor” 
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Con proposte diversificate sono 
state attivate azioni di 
collaborazione con le scuole del 
territorio, (dalle visite guidate 
in biblioteca, ai laboratori di 
animazione alla lettura svolti 
all’interno delle classi, al 
prestito di libri ai bambini della 
scuola dell’infanzia) mirate ad 
un più corretto posizionamento 
del servizio bibliotecario come 
opportunità di crescita 
individuale e di fruizione 
sociale. Anche l’adesione, con 
aperture straordinarie, a eventi 
quali La Carovana Antimafia, il 
Bibliopride, “Ottobre piovono 

libri” (con l’attivazione del prestito bibliotecario itinerante nelle frazioni collinari, denominato 
Bibliopanda), le aperture congiunte con la Pinacoteca Servolini, la “Notte Clara”, ha consentito il 
coinvolgimento dei cittadini su temi e problemi di spiccata attualità.  

La presentazione di libri di autori locali, l’organizzazione di conferenze d’interesse sul territorio in 
collaborazione con le associazioni del luogo, gli incontri serali di lettura (Gruppo Lettura) per 
soddisfare le esigenze di chi durante il giorno è impegnato in attività lavorative o di studio hanno 
per altro qualificato e 
rafforzato il ruolo più 
tradizionale della biblioteca 
comunale. 

Un elemento di innovazione 
fondamentale per una realtà 
culturale sempre più lanciata 
ad affrontare la sfida dei nuovi 
strumenti di consultazione, 
informazione, documentazione 
telematica è stata l’attivazione 
del servizio Wi-Fi free (vedere 
par. 1.1.1 – PARTE II, pag. 26), 
soprattutto per i numerosi 
studenti che frequentano la 
biblioteca quotidianamente. 

Standard elevati di qualità sia in termini di offerta che di risultati, il mantenimento di un orario di 
apertura ampio e dinamico, un lavoro costante di aggiornamento delle raccolte e di proposta 
bibliografica articolata, anche con l’organizzazione di vetrine a tema, il reperimento di documenti 
e libri da tutto il territorio nazionale (servizio di prestito interbibliotecario), il confronto e la 
collaborazione con le altre biblioteche della provincia per attuare economie di scala (adesione al 
Sistema documentario del Territorio Livornese), costituiscono gli elementi portanti di un sistema 
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bibliotecario locale al passo coi tempi ma anche assolutamente necessario per il sostegno e la 
formazione culturale della nostra comunità. La risposta inequivocabile è data dai risultati: una 
media di presenze annue di oltre 12.000 visite, una media di transazioni di prestito di 7.000 l’anno, 
con incrementi sensibili rispetto al 2009. 
 
4.2.2 L’Istituzione Comunale per la Cultura “Clara Schumann” 

Nonostante i necessari e indispensabili tagli 
che si sono verificati sui capitoli della cultura 
in questi ultimi anni, il Comune di Collesalvetti, 
tramite la sua Istituzione comunale C. 
Schumann (www.claraschumann.com), è 
riuscito a mantenere un presidio importante 
per la diffusione della cultura attraverso 
l’attività della scuola di musica e la 
programmazione delle varie stagioni teatrali 
della Sala Spettacolo. 
In particolare la scuola di Musica, perno 
centrale dell’Istituzione, ha mantenuto e 
qualificato la sua attività formativa per circa 
120 ragazzi del nostro territorio, che ogni anno 

continuano ad avere la possibilità di frequentare corsi di strumenti classici, moderni, di canto lirico 
e leggero, garantendo inoltre una collaborazione stretta con le scuole del territorio attraverso il 
Progetto “Note nello Zaino”. 
L’attività della Sala Spettacolo ha visto la 
programmazione annuale di eventi 
dedicati a date particolari (Giorno della 
Memoria, Anniversario della Liberazione, 
etc.), ma anche di spettacoli ispirati al 
repertorio lirico, sinfonico, di musica 
leggera, jazz e folkloristica, nonché 
rassegne teatrali e musicali dedicate ai 
ragazzi. 

L’Istituzione Schumann è infine sinonimo 
di garanzia per l’organizzazione del 
calendario degli eventi fissi quali la 
Camminata della Pace, la NotteClara e la 
JuliFest. 
 

4.2.3 La Pinacoteca comunale “Carlo Servolini” 

La Pinacoteca Servolini 35, giunta nel 2014 al suo nono anno di attività, ha costituito per l’intero 
mandato un contenitore di eventi centrato su figure artistiche presenti o ispirate al nostro 
territorio e di figure di nicchia relative ai forti movimenti artistici presenti a Livorno nel XX secolo, 
potendo godere del contributo costante della “Fondazione Livorno” (www.fondazionelivorno.it ). 
L’attività della Pinacoteca si collega ai circuiti artistici e culturali di Carlo e Luigi Servolini, in 
                                                           
35

 https://www.facebook.com/pages/Pinacoteca-Carlo-Servolini/202175923291846  

Figura 22- Presenze alla Pinacoteca 

http://www.claraschumann.com/
http://www.fondazionelivorno.it/
https://www.facebook.com/pages/Pinacoteca-Carlo-Servolini/202175923291846
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particolare all’incisione del Novecento Livornese e a quella stagione pittorica compresa tra 
Divisionismo e Simbolismo che coincide con la stagione della Scuola di Micheli e quindi del Caffè 
Bardi di Livorno.  
A partire dal 2009 sono state realizzate con continuità mostre e cataloghi di consistente rilevanza 
scientifica volti a riportare alla luce un Novecento toscano poco conosciuto.  
Queste le mostre più significative: 

 Cesare Tarrini, Scultura e 
grafica;  

 Manlio Martinelli. Un 
amico di Modigliani alla 
Scuola di Guglielmo Micheli;  

 Gastone Razzaguta (1890-
1950). Una coscienza critica 
tra il Caffè Bardi e il Gruppo 
Labronico, realizzata per il 
90° del Gruppo Labronico; 

 Antonio Antony de Witt. I 
bozzetti inediti per la 
Richard Ginori;  

 Giovanni Zannacchini 
(1884-1939). Sintesi e 
modernità del Novecento 
Labronico.  
 

Ricordiamo inoltre alcune mostre tematiche volte a valorizzare stagioni creative mai sondate 
finora: 

 Adriano Baracchini-Caputi, Ettore Castaldi, Eugenio Caprini. Una triade per il divisionismo a 
Livorno, con opere inedite da importanti collezioni private; 

 Il fascino del notturno, con opere provenienti dalla Fondazione Livorno;  

 Guglielmo Micheli 1866-1926. Emozioni verso l’impressionismo e il divisionismo, realizzata in 
occasione del centenario di Giovanni Pascoli; 

 Corrado Michelozzi 1883-1965. Entusiasta del Barocco, realizzata in occasione del 130° 
dell’artista e accompagnata da un nutrito calendario e di eventi e di aperture straordinarie, 
oltre che di occasioni didattiche. 
 

Molte di queste iniziative hanno avuto un grande riscontro che ha permesso ad una piccola 
pinacoteca come la nostra di contribuire alla riemersione di pittori, scultori, fumettisti, grafici di 
grande rilievo, migliorando gli elementi di conoscenza sul rapporto tra il nostro territorio e questi 
stessi movimenti, rappresentando un elemento di immagine e richiamo assolutamente di rilievo. 

La stampa di cataloghi sulle mostre di Tarrini, Martinelli, Razzaguta, Zannacchini, Micheli e 
Michelozzi, accompagnati da attività didattiche rivolte alle scuole e alla formazione, hanno 
arricchito e qualificato l’attività della Pinacoteca, e hanno permesso la divulgazione delle iniziative 
ben oltre il territorio comunale, potendo arrivare a raggiungere ben 1300 visitatori annui (numero 
assai significativo se raffrontato alle presenze del 2008. 
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4.2.4 La valorizzazione del patrimonio storico  

La Mansio Romana 
 
Durante gli ultimi anni si è cercato di valorizzare al meglio la 
Mansio Romana di Torretta Vecchia (l’antica stazione di sosta 
lungo la Via Aemilia Scauri) tramite l’accordo con la 
Sovrintendenza per la manutenzione e i lavori di riqualificazione 
(per un totale di 140.000 €) tra cui anche l’investimento da 
parte del Ministero dei Beni Artistici e Culturali per la copertura 
parziale. 
Si è cercato inoltre di far rivivere l’area archeologica attraverso il 
rinnovo della convenzione con l’Associazione Gaia 
(www.associazionegaia.net ) per la fruizione dell’area stessa. 
Grazie a tale convenzione, l’Associazione ha realizzato diverse 
manifestazioni, tra cui quella denominata “Terme e Sapori 
dell'Antica Roma”, con il Patrocinio del Comune di Collesalvetti 
e la collaborazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana. Durante tale manifestazione la Mansio è tornata ad animarsi con visite guidate 
tenute da esperti operatori di settore, per ammirare i resti dei mosaici e delle strutture termali 
presenti in situ e attività didattiche dedicate a bambini e ragazzi. 
Dall’Associazione Gaia sono inoltre state organizzate conferenze dedicate all’archeologia sul 
territorio del Comune, alcune delle quali dedicate alla Mansio e ai materiali ceramici qui ritrovati. 
 

4.2.5 I gemellaggi  

Garching a.d. Alz, Germania 

Il Comune di Collesalvetti è gemellato con il comune tedesco di Garching a.d. Alz, situato nella 
Bassa Baviera, a un’ora di distanza da Monaco e da Salisburgo. 

Il gemellaggio fu sancito con una cerimonia ufficiale il 10 maggio del 2003 a Collesalvetti, e 
nuovamente sottoscritto a Garching nel settembre 2004. Da allora, molte sono state le visite 
compiute dalle delegazioni dei due paesi gemellati. Tuttavia, è stato soprattutto negli ultimi anni 
che il gemellaggio ha acquisito una dimensione più “popolare”, cioè aperta non solo alle autorità, 
ma alla portata di tutti i cittadini delle due comunità, soprattutto giovani, che incuriositi da questo 
patto di amicizia hanno deciso di visitare il paese gemellato. Dal 2011 infatti, un gruppo di ragazzi 
del territorio colligiano si reca in visita a Garching a fine settembre, cogliendo l’occasione per 
partecipare alla famosissima Oktober Fest che si tiene a Monaco in quel periodo. Nata da un’idea 
della Proloco di Collesalvetti, questa iniziativa si sta consolidando come una tradizione, dando la 
possibilità ai più giovani (in prevalenza, ma anche agli adulti e a tutti coloro che desiderano 
partecipare) di conoscere Garching e di rafforzare quello spirito di appartenenza europea che 
caratterizza le esperienze di questo tipo. 

http://www.associazionegaia.net/
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E naturalmente non sono mancate le visite dei giovani di Garching: nel maggio 2011 un gruppo di 
studenti delle scuole medie del paese 
bavarese hanno trascorso una 
settimana di vacanza-studio sul nostro 
territorio, visitando Pisa, Livorno, 
Lucca e naturalmente Collesalvetti, ma 
soprattutto trascorrendo due giornate 
a contatto con gli studenti della scuola 
media del Istituto Comprensivo “A. 
Picchi”, che li hanno accolti prima con 
un concerto di benvenuto 
dell’orchestra Rum Bell e poi nelle 
classi, con attività multidisciplinari e la 
collaborazione degli insegnanti (che 
hanno raccolto in divertenti e 
coinvolgenti giochi tante materie, tra 
cui inglese, educazione artistica, 
matematica ed educazione fisica). 

Ricordiamo poi la prima volta in cui Garching 
ha partecipato alla Notte Clara con uno stand 
di specialità bavaresi, durante l’edizione del 
2011. L’idea dell’invito era nata dalla 
possibilità di far assaggiare la celeberrima 
birra bavarese. Una novità che è diventata 
consuetudine e che si è ripetuta per la terza 
volta, in occasione della NotteClara 2013, 
portando poi all’idea di organizzare una vera 
e propria Festa della Birra anche a 
Collesalvetti, cosa che si è concretizzata con 
la Juli Fest del luglio 2013. 

Infine, risale a maggio 2013 l’ultima visita di 
un gruppo di cittadini di Garching che, in gita 
per una settimana in Toscana, hanno 
desiderato visitare Collesalvetti e i suoi luoghi. Abbiamo pertanto organizzato una visita guidata, 
grazia all’ausilio dell’Associazione Gaia, alle fonti dell’Acquedotto Leopoldino di Colognole, un 
luogo che ha affascinato gli amici tedeschi. 

Tutto questo perché l’Amministrazione Comunale è convinta che il gemellaggio debba crescere 
sempre di più e coinvolgere il maggior numero di persone possibile. Lo spirito del gemellaggio sta 
proprio nel confrontarsi con una realtà diversa, quella di un’altra nazione, per capire come si 
cresce, si vive e si studia altrove, per arricchirsi nella differenza e riconoscersi nella vicinanza. 

 

 

Figura 23-Foto di gruppo della visita dei giovani colligiani a Garching, 
settembre 2013 

Figura 24-il Sindaco di Garching Wolfgang Reichenwallner e il 
Sindaco di Collesalvetti con il documento che ricorda i 10 anni di 
gemellaggio 
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27 de Febrero, Repubblica Araba Saharawi Democratica 

Da Novembre 2013 il Comune di Collesalvetti è gemellato 
con la Comunità “27 de Febrero”. 

La firma del Patto di Amicizia e Gemellaggio, tenutasi alla 
presenza della rappresentante del Governo Saharawi, 
nonché Segretaria Generale dell'Unione Nazionale delle 
Donne Saharawi, Fatma Mehdi, e del Rappresentante del 
Fronte Polisario per la Toscana Mohamed Mehdi Zerga, 
rappresenta l’impegno del Comune di Collesalvetti 
nell’ambito della solidarietà e della cooperazione 
internazionale con la comunità Saharawi, alla quale il 
Comune è legato da anni di profonda amicizia. Un’amicizia 
sviluppatasi grazie soprattutto all’attività dei volontari 
dell’Associazione Salam Ua Huria, che dal 1999 opera sul 
nostro territorio con azioni concrete di impegno e sostegno 
verso il popolo Saharawi, come ad esempio l’ospitalità dei 
bambini Saharawi nei mesi estivi presso le famiglie 
colligiane. 

La comunità 27 de Febrero si trova nel 
deserto algerino e nasce come tendopoli, 
fondata dalla popolazione Saharawi in 
fuga dal Sahara occidentale, a seguito 
dell’occupazione da parte del Marocco. 
La comunità è nel tempo cresciuta, 
strutturandosi come una vera e propria 
città e oggi rappresenta il centro 
nevralgico della provincia di Boujdour, 
con un ruolo politico e formativo molto 
importante per tutti i campi profughi 
Saharawi circostanti. Vicino a questo 
Comune sorge anche il centro medico e 

fisioterapico di Bolla, che l'associazione 
Salam Ua Huria ha contribuito a far 
nascere, partecipando attivamente al 

progetto della realizzazione della struttura. Il centro di Bolla si occupa dei bambini che nei campi 
profughi hanno necessità di supporto medico, diagnosi e di conseguenti cure. In particolare, si 
occupa anche di tutti i bambini che arrivano a Collesalvetti per l’ospitalità estiva sul nostro 
territorio. 
 
  

Figura 25-La Rappresentante del Governo 
Saharawi Fatma Mehdi e il Sindaco Bacci con il 
documento che sancisce il gemellaggio tra le 
due comunità 

Figura 26-una foto di gruppo con i bambini saharawi ospitati dalle 
famiglie del territorio, luglio 2013 
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5. Inclusione, equità e giustizia sociale 
 
5.1 La qualità del sistema di welfare 

 
L’obiettivo principale di questi anni è stato quello di mantenere gli standard dei servizi nonostante 
la grave crisi economica che ha fatto aumentare complessivamente le richieste da parte dei 
cittadini. La capacità di rispondere alle nuove emergenze che la crisi ha prodotto è stato il 
principale obiettivo dell’Amministrazione. 
Inoltre negli ultimi cinque anni la legislazione regionale nel settore sociale ha visto la nascita della 
Società della Salute (SDS), che si è posta, tra i vari obiettivi, quello di cambiare le modalità di 
governance delle politiche socio-sanitarie dei territori, far progredire il livello di programmazione 
territoriale e migliorarne la qualità e l’efficienza. La nostra zona ha lavorato per la sua nascita fino 
al momento in cui la legislazione nazionale ne ha impedito lo sviluppo. 

In questo periodo naturalmente l’Amministrazione Comunale ha garantito comunque la 
governabilità delle prestazioni socio-assistenziali, nelle more della dismissione della SDS e 
nell’attesa di una nuova legislazione regionale in merito. 

Si è quindi proseguito nella gestione associata per l’erogazione dei servizi insieme ai Comuni di 
Livorno e Capraia (la cosiddetta “Zona Livornese”), programmando e monitorando l’erogazione dei 
servizi sociali con la redazione annuale del piano integrato di salute. 

Un altro importante obiettivo riguarda la crescita della cooperativa sociale di tipo B “ColleCoop” 
(http://collecoop.it/), come fondamentale impegno per aiutare persone svantaggiate e le 
rispettive famiglie per la ricerca di un’occupazione lavorativa che fosse nel contempo sostegno 
economico, fattore importante di autostima e valore aggiunto per una comunità che non vuol 
essere assistenziale ma partecipe dei bisogni. In questi termini, la cooperativa sociale, nata a 
seguito del percorso di Welfare Municipale voluto e stimolato continuativamente negli anni 
dall’Amministrazione Comunale, è uno strumento fondamentale per dare risposte al bisogno di 
inclusione di coloro che, esclusi dal mercato del lavoro sempre meno attento a chi si trova in 
difficoltà, non avrebbero alcuna possibilità di inserimento sociale; uno strumento che offre una 
vera opportunità di cittadinanza. Oggi la cooperativa conta 60 dipendenti totali36, di cui 14 
appartenenti alle categorie protette. Di questi, 10 inserimenti sono avvenuti nel 2013. Inoltre sono 
3 gli inserimenti socio terapeutici, mentre 1 è stata la borsa di lavoro assegnata. 
 
5.1.1 Le politiche per l’infanzia e l’adolescenza, e l’assistenza domiciliare 

Tra le finalità perseguite, grande importanza è stata riservata ad una più attenta programmazione 
dei servizi per l’infanzia. Per questo il Comune, non disponendo di nidi comunali, stante 
l’impossibilità di finanziare la realizzazione e gestione degli stessi con le sole risorse proprie, al fine 
di dare risposte alla domanda delle famiglie offre ogni anno 53 posti riservati in convenzione con i 
nidi privati autorizzati ed accreditati nel nostro territorio. I posti in convenzione vengono assegnati 
con bando annuale in relazione al reddito. Inoltre ogni anno, attraverso l’erogazione dei buoni 
servizio regionali, vengono offerti posti aggiuntivi, sempre tramite l’indizione di un bando 
pubblico riservato alle madri, con l’obiettivo principale di conciliare vita lavorativa e vita familiare, 
erogando buoni servizio per la frequenza al nido dei figli. In questi anni abbiamo erogato 24 buoni 
servizio regionali.  
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 Dati al 31/12/2013 
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Uno strumento utile a mantenere un’idonea qualità dei servizi, a garantire il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e a far fronte alle spese necessarie, è stato la continuazione della gestione 
associata con il Comune di 
Livorno dei servizi sociali, tra i 
quali assistenza domiciliare, 
erogazione dei contributi 
economici, informazione 
(Informagiovani, Oltrefrontiera) 
e gestione del centro per 
adolescenti, che nonostante la 
grave situazione dei bilanci 
comunali sono stati 
costantemente garantiti per 
tutto il quinquennio. 

Tale gestione ha prodotto 
notevoli benefici riferiti al mantenimento dello standard di produttività, principalmente per il 
miglioramento della performance ottenuto sull’obiettivo “tutela dell’invecchiamento”, dove, a 
fronte di un significativo quanto necessario contenimento della spesa complessiva, si registra un 
forte incremento della copertura assistenziale.  

In particolare, l’offerta a tutela dell’invecchiamento, coerentemente con il Progetto regionale per 
la non-autosufficienza, cresce sui servizi a media e bassa intensità assistenziale, destinati a 
prevenire l’istituzionalizzazione, mentre va a ridursi sui servizi a più alta intensità d’assistenza 
(RSA), con il risultato atteso di un tendenziale riequilibrio e di una maggior “redditività” 
dell’investimento pubblico. 
 
Contrariamente a quanto rilevato per l’assistenza agli anziani, sull’asse “Assistenza all’infanzia e 
alla famiglia”, l’investimento per minore residente è aumentato, mentre si è abbassata la capacità 
di risposta dei servizi, con livelli di assistenza maggiormente orientati a sostenere le funzioni 
educative e di cura del nucleo familiare, su cui la programmazione 2010 aveva puntato. La spesa 
(prevalentemente assorbita dall’affidamento di minori a strutture) continua infatti a concentrarsi e 
a crescere in modo esponenziale sulle risposte di tipo residenziale (65,8% contro il 64,2% delle 
precedenti annualità).  
 
Nel complesso, i risultati della programmazione in termini di omogeneità, uniformità e 
appropriatezza dell’offerta territoriale zonale sono rappresentati dai seguenti indicatori sintetici, 
che testimoniano gli squilibri che permangono sia all’interno che tra le diverse aree di 
bisogno/intervento del sistema di assistenza locale, confermando l’esigenza di un ulteriore 
miglioramento dei relativi standard. 
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SPESA SOCIALE PER ANNUALITA’ 

 

ANNO Servizi in associata Servizi gestiti direttamente dal Comune TOTALE RISORSE SPESA PER ABITANTE 

2009 838.840  488.606 1.327.446 79,27 

2010 846.000  438.740 1.284.740 75,93 

2011 745.000  432.980 1.177.980 69,64 

2012 741.500  403.990 1.145.490 68,44 

2013 745.000 413.130 1.158.130 68,75 

 
Appare evidente che il 2009 è stato l’anno dove l’entità della spesa è stata più elevata. 
 
È infatti dal 2010 che il bilancio del Comune ha subito dei ridimensionamenti; tuttavia, attraverso 
un’attenta ridistribuzione delle risorse, i servizi sono stati mantenuti costanti. 
La necessità di un generale riequilibrio è tanto più evidente se si tiene conto dell’aumento 
strutturale della domanda “potenziale”, essenzialmente dovuto all’invecchiamento della 
popolazione, al correlato indebolimento delle reti di solidarietà familiare, e del congruente e 
contestuale incremento della domanda espressa. Negli ultimi anni la grave crisi economica ha 
portato poi ad un aumento della domanda di assistenza economica di base, molto probabilmente 
a causa della crescita di disoccupazione, che colpisce una larga fascia della cittadinanza e che ha 
prodotto un grado di impoverimento mai raggiunto nelle legislature passate. 
 

Utenza dei servizi di assistenza territoriale di base periodo 2009-2013 
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5.1.2 Le politiche per la casa  

Nel settore dell’emergenza abitativa si è conclusa una 
lunga fase di riorganizzazione. Fino al 2009 questa era 
infatti stata gestita attraverso alloggi emergenziali sia di 
proprietà comunale (6)37 sia attraverso il reperimento 
di alloggi in subaffitto da privati (11). Nel 2010 è quindi 
iniziata una riorganizzazione finalizzata a eliminare la 
spesa degli alloggi in subaffitto, troppo onerosa (come 
evidenziato nello schema sottostante) e nel contempo 
provvedere alla sistemazione dei subaffittuari che da 
un eccessivo periodo di tempo disponevano di un 
alloggio pagato per larga parte dal Comune. 

 

Negli ultimi anni si è provveduto a redigere un 
regolamento per favorire una rotazione degli alloggi disponibili, affinché la gestione 
dell’emergenza potesse avere tempi relativamente brevi e un numero maggiore di persone 
potesse avere accesso al servizio. La diminuzione della spesa infatti, attualmente attestata al 50%, 
non ha penalizzato l’accesso al servizio. 
Strategiche, ai fini del miglioramento dell’offerta in ambito delle politiche legate all’edilizia 
residenziale popolare e all’edilizia agevolata, le iniziative avviate (ed in parte concluse) in sinergia 
con CASALP Spa: 
 a Collesalvetti, costruiti ed assegnati 16 nuovi alloggi in affitto a canone concordato 

(assegnati nell’agosto 2013 tramite bando pubblico); 
 a Vicarello, in corso il progetto per la costruzione di altri 33 alloggi da vendere a prezzi 

agevolati per chi non può permettersi le cifre del mercato immobiliare (sempre attraverso 
bando pubblico). 

5.1.3 Il trasporto pubblico locale (TPL) 

In questi cinque anni, a seguito dei tagli lineari che hanno praticamente dimezzato le risorse a 
disposizione per il TPL, abbiamo lavorato per salvaguardare innanzitutto il trasporto scolastico 
(vedere par. 4.1.1 – PARTE II, pag. 59) e le zone più a disagio. Ricordiamo dunque l’istituzione di 
una corsa pomeridiana ad hoc per le frazioni collinari, mentre per servire Castell’Anselmo ci siamo 
adoperati affinché fosse prolungata la corsa scolastica. Inoltre abbiamo ottenuto un 
prolungamento della corsa serale da Collesalvetti a Nugola (servizio per lavoratori), ed il 
mantenimento in servizio delle linee 10 e 12 (per Stagno e Colognole), nonostante i tagli che 
avevano in prima battuta portato il Comune di Livorno a rivedere questi servizi al ribasso.  
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L’Amministrazione Comunale nel 2013 ha effettuato anche un intervento di manutenzione straordinaria per l’appartamento 
posto nella palazzina di Via Don Sturzo a Guasticce, messa a disposizione dalla Provincia di Livorno, che entrerà dunque nel 
patrimonio disponibile per l’emergenza abitativa. 

ANNO SPESA UTENTI IN EMERGENZA 
SITUAZIONI 

RISOLTE 

2009 80.300 10 0 

2013 45.425 3 7 

Figura 27-l'inaugurazione dei nuovi alloggi Casalp di 
Collesalvetti, 01.08.2013 in Via Valico a Pisa 
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Il mantenimento delle corse essenziali (scuola-lavoro) per tutte le linee extraurbane è una priorità 
dell’Amministrazione, così come l’inserimento della linea 12 sul “servizio debole”.  
Fondamentale per i cittadini di Stagno, infine, il mantenimento e ridisegno del percorso della linea 
10: il nuovo percorso in progettazione toccherà la zona industriale, la stazione FS, il distretto socio 
sanitario e le scuole. 

5.1.4 Le pari opportunità 

La Commissione comunale per le Pari Opportunità è stata nominata nel maggio del 2011 in base al 
principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 della Costituzione e richiamato dall’art. 2 dello Statuto 
del Comune di Collesalvetti. 

Tale Commissione (CPO) è stata chiamata a svolgere la propria attività favorendo lo sviluppo della 
cultura della diversità come risorsa e non come problema. 

La CPO ha affrontato, per le competenze ad essa attribuite, i temi dell’inclusione sociale, 
adottando strumenti per un lavoro improntato, in un’ottica di genere, alla ricerca, alla creazione e 
all’implementazione di un modello innovativo di governo del territorio, tramite azioni positive 
volte alla riduzione delle disparità di genere e delle discriminazioni socio-lavorative, e la diffusione 
di una cultura delle diversità. 
 
Questi obiettivi sono stati il fondamento per la programmazione del 2012-2014 e pongono le basi 
per la futura programmazione. 
 
Questi i risultati raggiunti dalla CPO: 
 

 Organizzazione eventi ed 
iniziative tra cui il progetto sulle 
differenze di genere, in 
collaborazione con la scuola 
primaria di Stagno “G. Rodari” e 
l’Istituzione comunale 
Schumann, con l’attivazione di 
laboratori nella scuole, volti alla 
valorizzazione delle diversità, e 
culminato con la messa in scena 
dello spettacolo “Siete invitati 
da noi!” incentrato appunto 
sulle diversità, che vedeva come 
attori gli alunni, le insegnanti e 
le mediatrici culturali 

dell’associazione Cesdi. 
 

 Realizzazione di uno spettacolo che vedeva come attori principali gli ospiti delle due strutture 
di accoglienza per disabili del territorio (Fondazione Maffi e Casa famiglia Borrelli), intitolato 
“Il paese delle meraviglie”. 

 Redazione di un libro dedicato alle donne, “Una vita al femminile - Il passato: la forza del 
futuro” per la valorizzazione delle tradizioni del territorio attraverso le interviste che hanno 

Figura 28-un momento dello spettacolo "Siete invitati da noi" 
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raccontano la loro storia nella loro terra, lungo un itinerario virtuale che ha unito le frazioni 
del Comune. 

 Realizzazione nel febbraio 2014 di un’iniziativa in collaborazione con l’Auser per mantenere 
alta l’attenzione sulla violenza contro le donne. 

 Infine è stato redatto il primo bilancio di genere del Comune, evento estremamente 
importante, in quanto per la prima volta è stato possibile far nascere un nuovo strumento per 
la valutazione preventiva (gender budgeting) e consuntiva (gender auditing) delle politiche e 
degli impegni economico-finanziari di un Ente pubblico rispetto alle donne e agli uomini. 
 

Quest’ultimo punto merita un particolare approfondimento per la sua strategicità. L’analisi 
consiste infatti nell’adottare una valutazione di impatto sul genere delle politiche di bilancio, 
integrando la prospettiva di genere a tutti i livelli delle procedure di bilancio e ristrutturando le 
entrate e le uscite al fine di promuovere l’uguaglianza tra i sessi. 

Le modalità di produzione di tale bilancio partono solitamente dall’analisi delle disuguaglianze di 
genere (anche in senso statistico e demografico) presenti nella realtà locale, per arrivare in seguito 
ad una lettura degli interventi amministrativi (cioè delle risposte pubbliche) che hanno ricadute 
particolari e significative sulle condizioni delle donne.  

Questa particolare ed innovativa visione del bilancio comunale potrà essere una strumento utile, 
in tempi di trasparenza amministrativa, per un confronto partecipato con la collettività. 
 

5.1.5 Lo sport e l’impiantistica dedicata 

In questi cinque anni di mandato, l’Amministrazione Comunale si è trovata a dover gestire una 
situazione paragonabile a quella di una società sportiva che, una volta raggiunti traguardi di 
massimo livello, si trova costretta, a seguito di fallimento, a ripartire dalle categorie 
dilettantistiche, con conseguenze concrete ed evidenti sia per i risultati sportivi che per quelli 
economico-finanziari, oltre che con ripercussioni emotive che possono fungere da fattori 
moltiplicatori di sfiducia. Ciononostante, a seguito dei fallimenti legati alle vicende della “Cittadella 
dello Sport” e dei campi di calcio affidati alla società Intercomunale Collesalvetti, 
l’Amministrazione non si è persa d’animo ed oggi, con cinque anni di sacrifici alle spalle (scontati 
da tutta la collettività, oltre che direttamente dalle associazioni virtuose del territorio che non 
avevano certo contributo dal canto loro ai fallimenti di cui sopra) le condizioni sono tali per cui si 
può cominciare a parlare di una rinascita dello sport sul territorio. 
 
Il primo dato sensibile che la comunità deve avere chiaro è che in questi cinque anni, 
l’Amministrazione ha investito ben oltre 1 milione di euro nello sport.  
Il problema sta però nel fatto che questi “investimenti” non hanno prodotto risultati evidenti agli 
occhi del cittadino comune, essendo risorse che sono andate a salvare, di fatto, il bilancio 
complessivo dell’Ente per vicende (Cittadella e Intercomunale) che non sarebbero dovute costare 
alla collettività neppure un euro. 
 
Invece, le gestioni fallimentari di cui sopra, hanno prodotto uscite pari a 1.016.000 € per la 
Cittadella dello Sport e 70.000 €/anno a partire dal secondo semestre del 201138 per gli impianti di 
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calcio (per la presa in carico da parte del Comune del mutuo relativo agli interventi effettuati sui 
campi). 
 
L’Amministrazione, registrato dunque un vero e proprio “fallimento sportivo”, è ripartita dalla 
necessità di rimettere a disposizione l’impiantistica dedicata attraverso scelte virtuose e, 
soprattutto, non foriere di ulteriori spese per la collettività colligiana. 
 
In questo senso va l’affidamento, a seguito di bando ad evidenza pubblica, delle strutture sportive 
di Stagno e Collesalvetti-Vicarello a due società (AS Livorno Calcio e ASD ColleVica) che dovranno 
farsi carico della loro manutenzione straordinaria e messa a norma. 
 

In particolare per quanto riguarda gli impianti 
sportivi di Stagno (Via Marx), questi sono stati 
concessi in gestione all’AS Livorno Calcio fino al 
2015, con l’obbligo di provvedere, in un triennio, 
ad una serie di lavori di messa a norma e di 
adeguamento (pari a 120.000 €). Particolare 
motivo di soddisfazione per la realtà di 
Collesalvetti riveste la scelta della società 
professionistica AS Livorno Calcio, militante nella 
Serie A nazionale, di scegliere Stagno come sede 

del proprio centro sportivo, peraltro garantendo 
a tutti i bambini e ragazzi residenti nel territorio 
tariffe particolarmente agevolate, concordate di 

anno in anno con l’Amministrazione comunale. 
 
La situazione è risultata invece più complessa per la gestione dei campi di calcio di Vicarello e 
Collesalvetti, dove le società dilettantistiche del territorio hanno dimostrato difficoltà per la presa 
in carico delle strutture, a fronte degli impegni previsti dal bando per la messa a norma dei relativi 
impianti. Dopo una fase di affidamento della gestione si sta lavorando alla pubblicazione di un 
nuovo bando che richieda comunque interventi sulle strutture, ma spalmati in un arco di tempo 
più lungo. 

La logica di coinvolgere privati (anche “sociali”) nella gestione e manutenzione delle strutture 
sportive del territorio ha avuto inoltre esiti positivi con la pista “Ivo Mancini” di Stagno (affidata 
alla Pro Loco Vivere Insieme di Stagno), e sarà utilizzata come metodologia standard per tutti i 
futuri affidamenti di strutture sportive comunali. 
 
Ricordiamo infine l’intervento di sistemazione della copertura effettuato nella palestra “Bruno 
Verenini” di Vicarello, al fine di evitare le infiltrazione di acqua piovana; sono inoltre stati messi a 
norma gli impianti elettrici di distribuzione interna ed i quadri elettrici. 

Focus sulla riapertura delle piscine e del palazzetto dello sport 

Un capitolo a parte merita la complessa vicenda della “Cittadella dello Sport”, l’area che 
ricomprende le piscine e il palazzetto dello sport.  
 

Figura 29-Il Sindaco con il Dirigente Tecnico del Livorno 
Calcio Attilio Perotti al momento della consegna degli 
impianti sportivi di Stagno 
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Come ben noto, le piscine sono state realizzate insieme ad altre strutture nel periodo 2004-2006 
da una società privata alla quale il Comune aveva affidato direttamente l’area della Cittadella dello 
Sport di Collesalvetti in diritto di superficie. Nella stessa area esisteva già il palazzetto dello sport, 
di proprietà comunale, che venne affidato direttamente in gestione, nello stesso periodo, alla 
medesima società.  
A seguito delle note vicende che hanno causato gravi problematiche gestionali, le piscine sono 
state chiuse nell’Aprile 2009 e poco dopo anche il palazzetto è stato dichiarato inagibile e ne è 
stata disposta la chiusura, poiché il privato al quale era stato affidato il compito di intervenire con 
manutenzioni ad hoc non aveva provveduto a tal fine.  
Tali strutture, quindi, sono state sottratte all’uso della collettività creando un grave pregiudizio 
all’esercizio dell’attività sportiva dei ragazzi e delle varie fasce sociali della nostra comunità. 
All’inizio del mandato amministrativo il Sindaco ha presentato un esposto alla magistratura penale 
e a quella contabile per fare chiarezza sulle dinamiche della vicenda e per l’accertamento di 
eventuali responsabilità. 
Da allora il Comune è stato impegnato nella gestione di un complesso contenzioso legale che ha 
visto coinvolti, in più sedi giudiziarie, la società che ha realizzato gli impianti e le banche erogatrici 
del finanziamento che, nel frattempo, hanno richiesto al Comune la restituzione della somma di 4 
milioni di euro che l’Ente aveva garantito con fideiussione. 
Il Comune fino ad oggi ha restituito alle banche la somma di euro 1.016.000,00 e gli impianti sono 
attualmente oggetto di una procedura di vendita all’asta, avviata inizialmente dalle banche 
creditrici e poi proseguita dal curatore fallimentare della società. 
In parallelo, però, il Comune ha posto in essere una serie di azioni volte a riattivare l’utilizzo degli 
impianti sportivi e a restituirne l’uso alla collettività.  
Sono stati pubblicati più volte avvisi esplorativi (2011-2012-2013) e bandi ad evidenza pubblica per 
individuare proposte di rivitalizzazione e valorizzazione dell’area complessiva della Cittadella dello 
sport (68.000 mq) ma, ad oggi, non vi sono stati esiti tali da consentire una riattivazione dell’area 
nel suo complesso39. 
A seguito dell’ultimo bando è però pervenuta una manifestazione di interesse che attualmente è 
in fase di approfondimento da parte dell’Ente e che auspichiamo possa rappresentare la chiave di 
volta di questa complessa operazione. 
Inoltre il Comune è riuscito a sottrarre l’area feste e fiere e, a seguire, il palazzetto dello sport dalla 
procedura esecutiva. Tali strutture, pertanto, sono rientrate nella piena disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale e sono state sottoposte ad interventi manutentivi realizzati in 
economia dall’Ente (tra cui anche l’impermeabilizzazione dei relativi spogliatoi e dei vani accessori) 
riattivandone l’utilizzo, seppur con modalità limitate. 
Gli uffici dell’Ente hanno redatto, inoltre, un progetto per la ristrutturazione del palazzetto dello 
sport. Si prevede di finanziare tale opera, il cui costo complessivo è di circa 430.000,00 euro, in 
parte con risorse del bilancio comunale e in parte con co-finanziamento delle Regione Toscana alla 
quale il progetto è stato presentato di recente, nell’ambito di un bando destinato al 
cofinanziamento di interventi di impiantistica sportiva.  
Su richiesta di alcune associazioni sportive locali, inoltre, il Comune ha ottenuto, tramite il 
curatore fallimentare, l’autorizzazione all’utilizzo dei campi di calcetto presenti nell’area della 
Cittadella da parte del giudice delegato.  
                                                           
39

 Al di là dell’insostenibilità economica di una iniziativa del genere per il bacino di utenza a disposizione, comprovata dalle 
numerose società gestrici di impianti analoghi sul territorio nazionale, risulta evidente peraltro il grado di superficialità 
nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli impianti, tanto che nella parte di struttura ad oggi ancora attiva, per la presenza 
dell’asilo nido, il Comune è dovuto intervenire più volte nel corso del quinquennio amministrativo, addirittura impermeabilizzando 
da zero la copertura. 
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Gli impianti stanno così tornando ad essere gradualmente fruiti dalla collettività colligiana.  
 
In conclusione appare comunque evidente che il progetto complessivo dell’area verrà rivisto 
nell’ambito della nuova programmazione 2014-2019, in modo da consentire un dimensionamento 
degli impianti coerente con la sostenibilità dei costi di gestione e la realizzazione di strutture volte 
al soddisfacimento dei fabbisogni emergenti della collettività locale e conclamati da anni 
attraverso la presenza di associazioni del territorio legate a sport quali l’atletica, la pallacanestro, il 
volley, il calcio e altri sport “storici” del territorio colligiano. 
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PARTE III 

 
1. La situazione economico-finanziaria e gli indici di bilancio 
 

Le pagine che seguono vogliono offrire un quadro sintetico della gestione finanziaria del Comune 
di Collesalvetti nei cinque anni di mandato, mettendo in luce i principali aspetti economico-
finanziari.  
 
La rielaborazione dei dati consuntivi presentati di seguito deve permettere ai lettori di 
comprendere: 
 l’entità e la provenienza delle risorse finanziarie a disposizione dell’Ente nel periodo di 

rendicontazione per svolgere le attività ordinarie o istituzionali e, al contempo, realizzare 
gli obiettivi di sviluppo e innovazione che l’Amministrazione si è posta all’inizio del proprio 
mandato; 

 la distribuzione della spesa corrente, finalizzata al normale e quotidiano funzionamento 
degli uffici e servizi dell’Ente, e di quella in conto capitale destinata alla realizzazione degli 
investimenti; 

 l’andamento dei principali indici di bilancio nel quinquennio. 
 
Il bilancio di un ente pubblico, redatto in base a principi e schemi previsti dalle normative di 
riferimento, possiede un carattere prevalentemente tecnico e spesso di difficile comprensione ai 
non addetti ai lavori. Di seguito abbiamo tentato di affiancare commenti ai dati presentati in modo 
da renderne più leggibili i contenuti. 
 
Il bilancio si articola in: 
 
 ENTRATE, a loro volta suddivise in: 

 
1 Entrate tributarie  
2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
3 Entrate extra-tributarie 
4 Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 
5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

 
 USCITE, a loro volta suddivise in: 

 
1 Spese correnti 
2 Spese in conto capitale 
3 Spese per rimborso prestiti 
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1.1 Le risorse in entrata 

 
La possibilità di realizzare i programmi che nel tempo l'Amministrazione si è posta come obiettivi è 
dipesa dalla capacità del Comune di acquisire le relative risorse necessarie, cosa che ha richiesto 
un costante lavoro di pianificazione delle entrate, attraverso una verifica costante degli effettivi 
accertamenti e delle relative riscossioni. Senza questa quotidiana attività, che ha interessato prima 
l'Amministrazione e poi l'apparato tecnico, ogni obiettivo sarebbe risultato di difficile 
realizzazione. La tabella sotto riportata mostra l’andamento delle entrate nel periodo analizzato. 
 

TITOLO 
2009 2010 2011 2012 2013 

Accertamenti  Accertamenti  Accertamenti  Accertamenti  Accertamenti  

1 Entrate tributarie (Imposte e Tasse) € 5.141.621,37 € 4.918.392,96 € 7.629.098,95 € 8.073.142,33 € 11.674.508,1340 

2 Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti (dello Stato, della 
Regione e di altri Enti Pubblici)

41
 

€ 3.102.523,45 € 3.104.619,08 € 277.537,68 € 280.915,48 € 1.336.044,19 

3 Entrate extra-tributarie(proventi da 
servizi pubblici, affitti e canoni attivi, 
etc.) 

€ 2.858.156,40 € 2.879.448,98 € 2.482.032,70 € 2.340.203,34 € 2.288.302,36 

4 Entrate da alienazioni, trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti  

€ 2.838.170,79 € 4.225.501,20 € 2.040.634,38 € 2.118.631,28 € 595.502,9742 

5 Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
Ovviamente la partecipazione attiva dei cittadini alla copertura dei costi dei servizi pubblici, 
sempre in misura proporzionale alla consistenza dei propri redditi e del proprio patrimonio, 
rappresenta la quota fondamentale delle risorse finanziarie dell’Ente pubblico, siano esse 
recuperate direttamente tramite l’imposizione tributaria, sia introitate come trasferimento da Enti 
pubblici sovraordinati. 
 
In particolare, nell’ambito delle Entrate da tributi, le imposte ne rappresentano la quota rilevante 
ed all’interno di tale aggregato la posta di maggiore peso è rappresentata dall’imposta comunale 
sugli immobili. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40

 Il dato relativo al 2013 mostra un rilevante incremento delle entrate tributarie legate principalmente alla ritorno alla gestione 
diretta dell’Ente della TARES. Tra le spese correnti risultano le spese per la gestione del servizio dei Rifiuti Solidi Urbani, finanziato 
per intero dal gettito derivante dalle tariffe. 
41

 L’andamento delle entrate all’interno del titolo secondo deriva dalle modifiche normative intervenute nel quinquennio, che 
presentano sostanziali trasferimenti dallo Stato (2009-2010) sostituiti negli anni successivi dagli introiti propri dell’Ente e derivanti 
dall’applicazione del Federalismo Fiscale. 
42

 Tale sostanziale diminuzione è dovuta al fatto che nel 2013 tali entrate sono notevolmente calate, corrispondendo solo agli Oneri 
di Urbanizzazione e alle concessioni cimiteriali. 
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TITOLO CATEGORIA RISORSA 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Entrate 
tributarie  

1 Imposte 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  62,24% 65,06% 42,86% 57,00% 33,77% 

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 3,11% 3,46% 2,36% 2,17% 1,03% 

ADDIZIONALI COMUNALI 18,75% 20,13% 13,19% 12,26% 9,21% 

COMPARTECIPAZIONI ERARIALI 5,09% 5,70% 14,83% 0,37% 0,09% 

I.C.I. (Recupero evasione) 9,73% 5,08% 4,72% 4,95% 3,64% 

Totale  98,92% 99,43% 77,96% 76,75% 47,73% 

2 Tasse 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 
(Recupero) 0,97% 0,41% 0,26% - - 

TA.R.e S. -Tassa Rifiuti e Servizi - - - - 28,90% 

Totale  0,97% 0,41% 0,26% -  28,90% 

3 Tributi 
Speciali ed 
Altre Entrate 
Tributarie 
Proprie 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 0,10% 0,17% 0,08% 0,10% 0,05% 

TA.R.e S. -Tassa Rifiuti e Servizi (Servizi) - - - - 1,03% 

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
43

 - - - - 22,29% 

Fondo Sperimentale di Riequilibrio - - 21,70% 23,15% - 

Totale  0,10% 0,17% 21,78% 23,25% 23,37% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

* Le percentuali indicate sono calcolate in proporzione all’importo complessivo delle Entrate Tributarie, così come 
riportate nella tabella precedente. 

 
La partecipazione dei cittadini al gettito fiscale è un dovere tanto più importante quanto più le 
amministrazioni locali pongono in essere progetti di solidarietà sociale. Inoltre, minore si presenta 
l’evasione/elusione fiscale tanto più basso è il peso finanziario che ciascun cittadino è costretto a 
sopportare per la fruizione dei servizi pubblici. 
A tale scopo, nel corso di questi cinque anni di mandato, particolare attenzione è stata rivolta al 
recupero del gettito tributario, sia ai fini di una maggiore equità tra i cittadini/contribuenti, che 
per l’impostazione della politica fiscale dell’Ente. 
Con riferimento all’accertamento dell’evasione relativamente all’imposta ICI, complessivamente 
nel corso del mandato, l’attività svolta ha permesso il recupero di € 1.935.431,52. Tale risultato è 
stato raggiunto con un numero di dipendenti mantenutosi costante nel tempo. 
 
Ogni anno i costi da sostenere per l’erogazione dei servizi, nonché per il funzionamento 
dell’attività complessiva dell’Ente, tendono ad aumentare, tendenza non conseguentemente 
accompagnata dalla certezza delle entrate proprie e dai trasferimenti statali e regionali. A questo 
si deve aggiungere l’incertezza normativa che ha caratterizzato gli ultimi anni con le continue 
modifiche normative intervenute sui tributi propri dell’Ente (TIA, Tares, ICI, IMU) che hanno 
trasfigurato tributi fondamentali che nell’ottica federalista avrebbero dovuto rappresentare la leva 
fondamentale per giungere all’autonomia fiscale degli enti locali che nonostante le modifiche 
tariffarie non si è di fatto realizzata. 
 
Nel corso dei cinque anni di mandato si è dovuto inoltre fare i conti con gli stringenti vincoli posti 
dallo Stato riguardanti il cosiddetto “Patto di Stabilità” che impongono ai Comuni di partecipare al 
riequilibrio dei conti della finanza pubblica in maniera sovradimensionata rispetto alle reali 

                                                           
43

 Il Fondo di solidarietà comunale rappresenta l’importo che lo Stato redistribuisce ai Comuni derivante dalla quota parte del 
gettito dell’IMU che lo Stato trattiene, e che era di competenza dei Comuni. 
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possibilità (e, soprattutto, responsabilità) scaricando sul comparto degli Enti Locali, il più sano e 
virtuoso della Pubblica Amministrazione, il peso maggiore del risanamento. Le normative in 
materia tributaria e quelle relative al rispetto dei vincoli di finanza pubblica che vengono, 
purtroppo, annualmente modificate, rendendo difficile la programmazione dell’Ente. Il Comune 
comunque ha sempre rispettato gli obiettivi posti dal Patto di Stabilità e, pur nel difficile contesto 
economico e finanziario in cui si trovano ad agire gli Enti Locali e fra questi il nostro Comune, 
l’Amministrazione Comunale, consapevole dello sforzo richiesto ai cittadini, ha cercato di 
contenere l’incremento  delle tariffe dei principali servizi a domanda individuale e dei tributi 
propri, salvaguardando l’imposizione sull’abitazione principale e per quanto riguarda 
l’addizionale comunale IRPEF le fasce a reddito più basso.  
 
1.2 Le spese 

 
La complessità normativa e gestionale delle mutevoli fonti di entrata, anche alla luce dei continui 
tagli nei trasferimenti e alle normative che hanno trasformato tributi fondamentali che nell’ottica 
federalista avrebbero dovuto rappresentare la leva fondamentale per giungere all’autonomia 
fiscale degli enti locali, ha richiesto all’Amministrazione l’assoluta necessità di procedere negli anni 
alla ricerca di una sempre maggiore efficienza attraverso la razionalizzazione delle spese. 
La tabella seguente mostra l’andamento della spesa suddivisa per titoli. 
 

TITOLO 2009 2010 2011 2012 2013 

Impegnato Impegnato Impegnato Impegnato Impegnato 

1 Spese Correnti  € 10.758.236,20 € 10.234.187,71 € 9.881.924,43 € 9.893.708,81 € 13.859.809,95
44

 

2 Spese in Conto Capitale  € 2.067.085,64 € 3.704.927,29 € 1.178.635,04 € 1.711.757,90 € 1.586.278,71 

3 Spese per Rimborso di 
Prestiti  € 1.128.191,36 € 1.207.553,49 € 1.268.133,81 € 1.162.156,03 € 1.124.261,35 

 
Tra le varie componenti in uscita la posta più elevata è rappresentata dalle spese correnti (oltre il 
50% in ciascun anno considerato). 
 

TITOLO 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Spese Correnti  52,23% 49,52% 56,32% 54,36% 58,12% 

2 Spese in Conto Capitale  23,89% 25,75% 13,49% 17,60% 21,08% 

3 Spese per Rimborso di 
Prestiti  12,37% 12,99% 15,88% 14,48% 10,67% 

4 Spese per Servizi per 
Conto Terzi  11,51% 11,74% 14,32% 13,56% 10,13% 

 
100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 

 
 
Elemento sostanziale di analisi è a tal fine rappresentato dalla composizione della spesa corrente 
per funzioni e per interventi. 
                                                           
44

 Il dato relativo al 2013 mostra un rilevante incremento delle entrate tributarie legate principalmente alla ritorno alla gestione 

diretta dell’Ente della TARES. Tra le spese correnti risultano le spese per la gestione del servizio dei Rifiuti Solidi Urbani, finanziato 
per intero dal gettito derivante dalle tariffe. 
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TITOLO FUNZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Spese Correnti  

Funzioni Generali Amministrazione  38,31%  38,34%  36,39%  37,16%  33,24%  

Funzioni Territorio e Ambiente  7,43%  8,87%  9,21%  8,94%  29,51%  

Funzioni Istruzione Pubblica  13,95%  15,22%  17,78%  18,20%  13,28%  

Funzioni Settore Sociale  14,72%  15,56%  15,60%  15,07%  10,66%  

Funzioni Viabilità e Trasporti  6,32%  6,47%  7,99%  7,68%  5,77%  

Funzioni Polizia Locale  4,89%  5,56%  5,67%  5,57%  3,99%  

Altre funzioni 14,38% 9,97% 7,36% 7,37% 3,55% 

Totale  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00% 

 

TITOLO INTERVENTO 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Spese 
Correnti  

1 PERSONALE  31,38%  32,90%  36,49%  34,32%  23,76%  

2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE 
PRIME  

3,26%  3,22%  3,01%  2,99%  2,03%  

3 PRESTAZIONI DI SERVIZI  31,55%  33,61%  34,28%  36,54%  45,99%  

4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI  2,64%  2,64%  2,33%  2,36%  1,46%  

5 TRASFERIMENTI  13,41%  14,18%  12,92%  12,04%  17,88%  

6 INTERESSI PASSIVIE ONERI FINANZIARI DIVERSI  5,85%  5,62%  5,22%  4,22%  2,84%  

7 IMPOSTE E TASSE  3,13%  3,11%  2,90%  2,89%  1,99%  

8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE  8,60%  4,53%  2,60%  2,93%  0,54%  

9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO  0,17%  0,19%  0,20%  0,20%  0,14%  

10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  -  -  -  1,45%  3,31%  

11 FONDO DI RISERVA  0,00%  0,01%  0,06%  0,07%  0,07%  

Totale  
100,00

%  
100,00

%  
100,00

%  
100,00

%  
100,00
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Un focus particolare è opportuno in riferimento all’incidenza dei più significativi servizi dell’Ente sul totale della spesa corrente (al netto della spesa 
per la gestione del servizio rifiuti - coperto per intero dalla relativa tariffa e quindi neutralizzato per rendere omogenei i dati nel corso del 
quinquennio). Si evidenzia di seguito l’importante impegno finanziario profuso dall’Ente per la gestione di: a) servizi scolastici (Manutenzione, 
Refezione, Trasporto scolastico, etc.) che hanno assorbito annualmente in media nel quinquennio di € 1.800.000,00, nel settore welfare, con una 
media annua di € 1.300.00,00, nel campo della viabilità, illuminazione e trasporti pubblici, con una media annua di € 800.000,00, nonché dei servivi di 
tutela ambientale e protezione civile, con una media annua di € 260.000,00. 

FUNZIONE SERVIZIO 2009 2010 2011 2012 2013 

Funzioni 
Istruzione 
Pubblica  

SCUOLA MATERNA € 110.546,09 6,96% € 112.738,58 7,03% € 120.421,56 6,82% € 100.265,56 5,39% € 95.691,00 4,92% 

ISTRUZIONE ELEMENTARE € 161.041,68 10,14% € 138.720,76 8,65% € 163.763,55 9,27% € 179.268,99 9,64% € 189.549,25 9,76% 

ISTRUZIONE MEDIA € 72.036,70 4,53% € 81.255,59 5,07% € 75.472,73 4,27% € 90.291,98 4,85% € 78.127,06 4,02% 

ASSISTENZA SCOLASTICA, 
TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI 
SERVIZI € 1.244.841,58 78,37% € 1.270.876,98 79,25% € 1.407.000,55 79,64% € 1.490.099,01 80,12% € 1.579.650,87 81,30% 

Totale  € 1.588.466,05 100,00% € 1.603.591,91 100,00% € 1.766.658,39 100,00% € 1.859.925,54 100,00% € 1.943.018,18 100,00% 

Funzioni 
Viabilità e dei 
Trasporti  

VIABILITA', CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI CONNESSI € 356.695,49 49,71% € 320.056,57 46,4% € 389.400,70 50,3% € 379.776,61 48,6% € 342.416,46 42,2% 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
SERVIZI CONNESSI € 233.013,92 32,47% € 256.436,35 37,1% € 277.281,49 35,8% € 300.116,97 38,4% € 373.461,48 46,0% 

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E 
SERVIZI CONNESSI € 127.890,81 17,82% € 113.851,78 16,5% € 107.706,10 13,9% € 101.916,32 13,0% € 95.263,05 11,7% 

Totale  € 717.600,22 100,00% € 690.344,70 100,0% € 774.388,29 100,0% € 781.809,90 100,0% € 811.140,99 100,0% 

 Funzioni 
Territorio e 
Ambiente 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE € 78.623,55 32,12% € 27.874,71 12,22% € 15.498,30 5,70% € 37.007,88 12,71% € 29.489,64 10,34% 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE,VERDE,ALTRI 
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO 
ED ALL'AMBIENTE € 166.122,15 67,88% € 200.289,90 87,78% € 256.369,72 94,30% € 254.273,01 87,29% € 255.745,58 89,66% 

Totale  € 244.745,70 100,00% € 228.164,61 100,00% € 271.868,02 100,00% € 291.280,89 100,00% € 285.235,22 100,00% 

Funzioni 
Settore 
Sociale  

ASILI NIDO, SERVIZI PER 
L'INFANZIA E PER I MINORI € 139.790,00 10,16% € 119.500,00 8,75% € 82.316,90 6,61% € 147.055,35 11,41% € 150.208,30 11,76% 

ASSISTENZA, BENEFICENZA 
PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI 
ALLA PERSONA € 1.235.453,56 89,84% € 1.246.458,79 91,25% € 1.162.970,69 93,39% € 1.141.890,60 88,59% € 1.127.274,31 88,24% 

Totale  € 1.375.243,56 100,00% € 1.365.958,79 100,00% € 1.245.287,59 100,00% € 1.288.945,95 100,00% € 1.277.482,61 100,00% 
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Le spese in conto capitale invece rappresentano le risorse impiegate dall’Ente per finanziare beni o 
servizi a “fecondità ripetuta”, ossia infrastrutture,oppure beni e servizi ad utilità pluriennale. In 
definitiva si tratta di investimenti che consentono al Comune di assicurare le infrastrutture per 
l’attuazione dei servizi pubblici. Nel grafico seguente si può osservare la dinamica seguita dagli 
investimenti nel nostro Comune, in relazione allo specifico settore di intervento. 
 

 
 
Dalla tabella sottostante si evidenzia l’andamento della spesa per investimenti suddivisa per 
fattore produttivo. Come si può vedere nel quinquennio si è palesato un trend altalenante della 
spesa per costruzione di opere e manutenzioni straordinarie, con un decremento significativo nel 
2011 e 2013. Ciò è dovuto in maggior parte alla diminuzione del gettito derivante da oneri di 
urbanizzazione, dovuto alla crescente crisi economica e in particolare del settore edilizio, ed anche 
alla attribuzione di minori o maggiori contributi regionali o statali per il finanziamento di progetti 
di investimento. Inoltre, la drastica riduzione nel campo degli investimenti è dovuta anche 
all’obbligatorio e stringente rispetto del saldo finanziario assegnato ad ogni ente dal Patto di 
Stabilità che limita fortemente l’autonomia di spesa in conto capitale del Comune. 
 

INTERVENTO 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  € 1.279.718,26  € 1.403.011,71  € 250.326,36  € 726.100,31  € 187.074,67  

2 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE  -  -  -  -  € 101.787,64  

5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICO-SCIENTIFICHE  

€ 149.850,00  € 87.417,83  € 123.999,68  € 102.837,80  € 132.416,40  

6 INCARICHI PROFESSIONALI 
ESTERNI  

€ 147.123,59  € 10.330,43  -  € 39.000,00  € 30.000,00  

7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE  € 490.393,79  € 2.204.167,32  € 802.953,00  € 843.819,79  € 1.135.000,00  

8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE  -  -  € 1.356,00  -  - 

0,00% 50,00% 100,00%
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1.3 Indici finanziari ed economici generali 

 
Come da prassi contabile si evidenziano di seguito alcune misure finanziarie (indicatori) che 
consentono un’immediata rappresentazione dello stato di salute delle finanze dell’Ente. Molti di 
questi indicatori sono calcolati nel rispetto della normativa vigente che ne richiede la 
presentazione nei vari documenti contabili, in modo tale da consentire ai vari portatori di 
interesse di giudicare l’operato dell’Amministrazione, l’andamento dei conti pubblici nel tempo ed 
infine eseguire un pratico confronto tra enti similari. 
Appare quindi utile pubblicare, anche in questa sede, i più significativi tra gli indicatori finanziari 
calcolati, tentando di proporne un possibile interpretazione nello spazio e nel tempo. Occorre 
comunque precisare che i confronti da essi derivanti non debbano condurre a giudizi assoluti, 
poiché troppo diverse sono spesso le realtà messe a confronto, non tanto e non solo per 
estensione territoriale o per densità di popolazione, ma più in particolare per il tessuto 
economico, sociale e culturale che le caratterizza che comporta necessariamente difformità nelle 
politiche di bilancio adottate, con ovvi riflessi sugli indicatori presentati.  
Questi confronti quindi devono servire a contestualizzare ogni realtà, fornendo opportuni segnali 
di conferma o di rettifica delle politiche poste in essere, approfondendo ogni eventuale 
significativo scostamento con l’analisi delle connesse motivazioni.  
Il primo e più importante indicatore finanziario è quello dell’autonomia finanziaria che indica la 
capacità dell’Ente di acquisire le risorse necessarie al finanziamento della spesa, al netto dei 
trasferimenti derivanti altri Enti pubblici. Tanto più tale indice si approssima all’unità e tanto più 
deve considerarsi positivo, così come è evidenziato nella tabella di seguito.  
 

Indicatore  Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Autonomia Finanziaria 
Entrate (Tit. I+ III)/ Entrate 
correnti(Tit.I+II+III) 

72,06% 71,52% 97,33% 97,37% 91,27% 

 

L’autonomia impositiva, invece, a differenza di quella finanziaria, misura la percentuale delle 
entrate correnti derivanti dalle sole entrate di natura tributaria, non considerando perciò, né i 
trasferimenti da Stato e altri enti del settore pubblico, né le entrate extratributarie, le cui ultime 
derivano dagli introiti dei servizi a domanda individuale, dei proventi per la gestione del 
patrimonio, etc. 
 

Indicatore  Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Autonomia impositiva 
Entrate (Tit. I) / Entrate correnti 
(Tit.I+II+III) 

46,31% 45,11% 73,44% 75,49% 76,31% 

 
Dai dati evidenziati di Pressione finanziaria e tributaria pro-capite si evidenzia un significativo 
aumento nel corso del quinquennio. Ciò è dovuto in particolare ai meccanismi del federalismo 
fiscale che, riducendo notevolmente le entrate degli enti locali da trasferimenti statali e di altri 
enti pubblici, così come si evidenzia anche a livello comunale dagli indicatori di dipendenza 
finanziaria in significativo calo nel quinquennio, hanno comportato politiche fiscali più stingenti a 
livello locale, con ovvie ripercussioni sul cittadino.  
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A ciò però si affianca un’autonomia finanziaria ed impositiva in sostanziale miglioramento nel 
corso del quinquennio che si attesta al 91,27% (Autonomia finanziaria) e al 76,31% (Autonomia 
impositiva) nel corso del 2013. 
 

1.4 La composizione del gruppo pubblico 

 
Il Comune di Collesalvetti non detiene partecipazioni di controllo di alcune natura, ma partecipa al 
capitale sociale delle società indicate nell’elenco di seguito riportato.  
 
 Azienda Servizi Ambientali Spa: A.S.A. Spa nasce nel 1998 ed è attualmente gestore del 

servizio idrico integrato e del servizio di erogazione del gas metano. 
 A.T.L. Spa: L’Azienda Trasporti Livornese nasce negli anni ’50 e diventa società per azioni il 

1° aprile 2001. Dall’ottobre 2012 l’ATL ha conferito il ramo d’azienda del trasporto pubblico 
locale in CTT Nord srl, che attualmente gestisce il servizio di trasporto extra-urbano per 
conto della Provincia di Livorno. 

 Società Porto Industriale di Livorno Spa: La società Spil S.p.A. si è costituta nel 1928 con la 
finalità di ottenere dal Governo provvidenze e concessioni per il porto di Livorno. La Spil 
svolge attività di progettazione e di attuazione di iniziative per il rilancio delle attività 
economiche ed industriali del territorio della provincia di Livorno, volte in particolare alla 
realizzazione di insediamenti e attività portuali, industriali, artigianali, direzionali, 
commerciali e turistiche, anche mediante la gestione e la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare proprio e/o di terzi. 

 Casalp Spa: La Società Casa Livorno e Provincia S.p.A. nasce nel 2004 tra i comuni facenti 
parte della provincia di Livorno, a seguito dello scioglimento delle ATER provinciali, come 
nuovo soggetto gestore degli alloggi Erp, sia di proprietà ex ATER che di proprietà 
comunale. Casalp è titolare della gestione del patrimonio edilizio Erp sulla base 
dell’affidamento da parte del livello ottimale d’esercizio denominato Lode Livornese, 
costituito nel 2002. 

 Rosignano Energia Ambiente Spa: La Rea gestisce per conto del Comune i servizi di 
spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati. 

 Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno Spa: Nel 1993 il Consorzio Provinciale 
Livornese del Latte, del quale faceva parte il Comune di Collesalvetti, aderì alla Centrale del 
Latte conferendo beni. La società è finalizzata all’approvvigionamento, al controllo della 
genuinità e delle qualità alimentari del latte destinato al consumo. 

 Interporto Toscano A. Vespucci Spa: società costituta nel 1987 per la progettazione, 
esecuzione, costruzione e gestione dell’area omonima, ubicata in località Guasticce nel 
Comune di Collesalvetti.  

 Fidi Toscana Spa: Fidi è stata costituita con L.R. 32/1976 al fine di incentivare i settori 
economici regionali interessati dai problemi dell’ammodernamento e potenziamento degli 
impianti produttivi, per la ripresa degli investimenti e della produzione. La società si 
propone di agevolare l’accesso al credito a medio-lungo termine delle imprese di minori 
dimensioni attraverso concessione di garanzie e consulenza tecnico-finanziaria.  

 Banca Popolare Etica Cooperativa per Azioni: La società ha per oggetto la raccolta del 
risparmio e l’esercizio del credito, anche con non Soci, ai sensi del D. Lgs 1 settembre 1993 
n. 385. Essa può compiere, per conto proprio o di terzi, tutte le operazioni ed i servizi 
bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di Legge e regolamenti in materia, nonché 
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ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento 
dell’oggetto sociale. La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Banca 
Popolare Etica, ai sensi dell’art. 61 comma 4 del Testo Unico Bancario, emana, 
nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del 
Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della 
stabilità del Gruppo. Istituto di credito che pratica finanza etica. 

 Piattaforma Biscottino Spa: La società ha per oggetto la gestione e l'amministrazione di 
beni mobili ed immobili, propri o di terzi o anche assunti o concessi a titolo di locazione o di 
affitto, la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di stoccaggio, trattamento, 
smaltimento, recupero, riutilizzo e riciclaggio di rifiuti speciali, civili ed industriali, pericolosi 
o non pericolosi. 

 Retiambiente Spa: La società ha per oggetto sociale, sino a che i suoi soci saranno costituiti 
esclusivamente dagli enti locali, o dalle loro società holding, lo svolgimento in favore dei 
comuni soci di tutti i servizi e le attività preparatorie, organizzative, accessorie e 
strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale avente le 
caratteristiche di cui all'art. 4, comma 12, del D.L. n.13 agosto 2011, n. 138, nonché delle 
altre norme contenute in detto articolo e di quelle comunitarie concernenti le società a 
capitale misto per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. Al 
momento in cui la compagine sociale sarà stata ampliata alla partecipazione di un socio 
privato avente le caratteristiche di cui alle norme precedentemente richiamate, la società 
assumerà quale oggetto sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul 
territorio della comunità d'ambito territoriale ottimale "ATO Toscana Costa". 

 
Le percentuali di partecipazione alle Società sopraelencate sono indicate nel prospetto di riepilogo 
seguente. Dallo stesso prospetto si evidenzia la scelta politica dell’Amministrazione di 
razionalizzare il portafoglio delle quote possedute, in linea con i disposti normativi susseguitisi nel 
tempo in materia, che ha portato, con D.C.C. n. 81 del 30/09/2013 a deliberare la dismissione delle 
quote partecipative detenute in talune società. La conseguente procedura di dismissione, in fase 
embrionale e per sua natura particolarmente complessa, si proietterà nei futuri esercizi 
amministrativi. 
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Riepilogo Società Partecipate – Comune di Collesalvetti 
 

Società Capitale Sociale 
% 

partecipazione 
Risultato 

esercizio 2010 
Risultato 

esercizio 2011 
Risultato 

esercizio 2012 

A.S.A. Azienda Servizi 
Ambientali Spa 

€ 28.613.407,00 2,22% € 1.953.709,00 € 450.030,00 € 6.322.011,00 

Casa Livorno e Provincia Spa € 6.000.000,00 1,28% € 40.646,00 € 55.627,00 € 23.228,00 

Retiambiente spa € 120.000,00 1,13%                          -                          - -€ 31.261,00 

Interporto Toscano Vespucci 
Spa 

€ 11.756.695,00 1,76% -€ 997.150,00 -€ 1.541.085,00   € 64.452,00 

 

IN DISMISSIONE – D.C.C. n. 81 del 30/09/2013 

REA Rosignano Energia 
Ambiente Spa 

€ 2.520.000,00 1,50% -€ 153.031,00 € 144.537,00 € 5.000,00 

Porto industriale di Livorno 
SPIL Spa 

€ 2.858.626,00 0,18% € 229,00 -€ 944.426,00 -€ 461.641,00 

Fidi Toscana Spa € 156.458.366,00 0,00% € 212.364,00 € 251.133,00 -€ 2.354.122,00 

Banca popolare Etica Soc. coop 
per az. 

€ 42.789.705,00 0,00% € 1.032.014,00 € 1.490.374,00 € 1.645.716,00 

Centrale del Latte Fi PT LI Spa € 12.888.789,00 0,19% € 212.875,00 € 374.959,00 € 467.654,00 

Piattaforma Biscottino Spa € 6.139.990,00 37,40% -€ 79.947,00 -€ 64.759,00 -€ 81.935,00 

 

IN LIQUIDAZIONE 

A.T.L. Spa € 8.631.252,00 3,31% € 12.676,00 -€ 2.436.688,00 € 3.955.740,00 

 
L’Ente inoltre partecipa al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno (ex Consorzio Fiumi e Fossi) e al 
Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa (ex Consorzio Colline Livornesi), i quali si occupano di 
realizzare interventi finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela 
dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché alle due autorità, ATO Toscana Costa e Autorità 
Idrica Toscana, che si occupano rispettivamente, la prima, della pianificazione e programmazione 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di programmazione a livello di ambito 
territoriale, e, la seconda, di organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico 
integrato. 
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