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 -elezioni amministrative Maggio 2014- 

 

PREMESSA 

Nel documento sono contenute linee programmatiche emerse dalle riunioni del direttivo di circolo 

colligiano e da otto incontri con la comunità della frazione, incontri che si sono svolti da dicembre 

2013 a Marzo 2014 e hanno visto la partecipazione di quasi 80 persone, rappresentative di tutto il 

tessuto sociale del paese. È stato possibile raccogliere riflessioni e consigli che sono andati ad 

integrare il lavoro svolto dal circolo ed hanno portato a realizzare questo documento. Alcune delle 

analisi e proposte descritte nel documento sono molto ambiziose e sicuramente avranno un 

aspetto secondario rispetto ad altri punti. Come circolo PD di Collesalvetti abbiamo tuttavia ritenuto 

di fare un documento il più completo possibile, che toccasse tutte le tematiche relative alla 

frazione. Questo programma servirà per la realizzazione del prossimo programma amministrativo 

generale, ed è già stato relazionato al candidato sindaco Lorenzo Bacci che ha accolto molte delle 

questioni proposte. 

AMBIENTE&RIFIUTI 

Proseguendo sul percorso intrapreso negli ultimi anni dall’amministrazione comunale è necessario 

continuare ad investire in fonti di energia alternativa che vadano a migliorare l’efficientamento 

energetico. La produzione derivante dall’utilizzo delle energie alternative (impianto fotovoltaico, 

centrali a biomasse) è passata dal 2009 ad oggi da 900 a 6600 kW andando a coprire la metà del 

fabbisogno energetico del comune. È necessario continuare ad incrementare questi dati coprendo 

le superfici piane degli edifici comunali con impianti fotovoltaici, come ad esempio il tetto delle 

scuole medie di Collesalvetti. Per progetti che possono allarmare la popolazione (es. caso caldaie 

a biomasse di via di Cerretello) è auspicabile intraprendere prima dell’approvazione del progetto 

un percorso informativo di incontri con la cittadinanza interessata, e non è ritenuto prioritario 

investire in progetti che attualmente non danno certezze dal punto di vista dei controlli pubblici. 

Per quanto riguarda il processo dei rifiuti, aspettando l’unificazione ATO, è indispensabile andare 

ad incrementare la raccolta differenziata. Devono essere messi in atto progetti indirizzati al 

risparmio del rifiuto, come ad esempio l’installazione dei fontanelli AQ, che hanno prodotto negli 

ultimi tre anni un risparmio su 4,3 milioni di bottiglie di plastica con l’erogazione di 6.547 metri cubi 

di acqua. Dopo aver dotato ogni frazione di un fontanello (attualmente il rapporto fontanello/abitanti 

è 1:4500) sarebbe auspicabile l’installazione di un ulteriore fontanello nella frazione capoluogo, 

nella parte alta del paese. Bisogna iniziare ad introdurre nel tessuto sociale colligiano l’idea 

culturale di differenziata. Meccanismo che nel nostro territorio è stato poco sviluppato ed ha quindi 

bisogno di un percorso culturale lungo e graduale. Inizialmente non sono prospettabili soluzioni di 

grande impatto (es: per le abitudini delle persone) come la raccolta porta a porta, che ha anche un 

forte impatto economico (es: il comune ha provato a fare una sperimentazione con l’attuale gestore 

dei rifiuti nella frazione di Nugola, il preventivo era di 250.000 euro) che farebbe aumentare 

l’imposta TARES sui rifiuti, attualmente una delle più basse rispetto i comuni limitrofi con un valore 
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medio di 213 euro (famiglia di tre persone per 80 m*2). L’idea è quella di incentivare la raccolta 

differenziata con iniziative di informazione sulla cittadinanza e nelle scuole, parallelamente avere 

una diffusione capillare sul territorio di raccoglitori di dimensioni minori rispetto ai cassonetti (es. 

raccoglitori condominiali o per piccole aggregazioni di case). Si auspica quindi una maggiore 

diffusione dei raccoglitori (anche per olii esausti e medicinali) per la differenziata, più facilmente 

raggiungibili ed utilizzabili, se possibile una distribuzione di contenitori ad ogni famiglia (maggior 

incentivo), devono essere inoltre studiati anche possibili incentivi economici, come buoni sconto. 

Bisogna continuare ad investire nella creazione di piccoli centri di raccolta comunali, vedi 

Collesalvetti e recentemente quello di Stagno (l’area del Biscottino potrebbe diventare il polo del 

riciclo del comune); dopo questa fase di alcuni anni sarà possibile fare un ragionamento sulla 

raccolta porta a porta e iniziare ad introdurla gradualmente sul territorio. Con l’incremento della 

differenziata diminuirà la quantità di rifiuti prodotta, che porterà ad un abbattimento dei costi d i 

gestione, ulteriore abbattimento che potrà derivare dal passaggio della gestione contabile sulle 

tariffe dei rifiuti all’ufficio tributi. A fronte di questo percorso non si ritiene debba essere perseguita 

alcuna discussione su termovalorizzatori sul territorio comunale. 

È auspicabile installare nei pressi della fonderia Gelli una centralina di controllo dell’aria 

funzionante 24h, al fine di monitoraggio e di controllo per verificare la regolarità delle emissioni. 

Deve essere fatta periodicamente una ricavatura e pulizia dei fossi che si trovano ai bordi delle 

strade ed in paese, per prevenire eventuali problematiche idrogeologiche. In particolare nella zona 

di via Guido Rossa devono essere fatti degli interventi e nuovi canali di scolo per quanto riguarda 

la raccolta delle acque, che attualmente si concentrano nei periodi piovosi in punti che non 

riescono a contenerli, creando pericolo di allagamenti e difficoltà ai residenti. 

CULTURA&DECORO 

In periodo di crisi uno dei punti dal quale è stato tagliato l’investimento di qualche fondo è 

sicuramente quello relativo alla cultura e al suo sviluppo sul territorio. Ma occuparsi di cultura non 

significa necessariamente essere obbligati a spendere soldi, certo alcune valorizzazioni di beni 

necessitano sicuramente di stanziamenti economici, ma questo può essere un problema 

superabile. Anche sul territorio colligiano abbiamo importanti beni comuni dal valore storico. La 

Mansio Romana di Torretta, antica stazione di riposo e rilassamento che i romani utilizzavano 

percorrendo l’Aurelia, zona poco conosciuta agli abitanti del comune stesso. Devono essere 

ricercati dei fondi (possibili fondi ministeriali) e deve essere fatta pressione alla sovrintendenza 

delle belle arti affinchè si arrivi ad una valorizzazione del sito archeologico. A livello comunale deve 

essere intrapresa una campagna comunicativa che porti non solo a conoscenza, ma anche a delle 

visite da parte della popolazione, soprattutto scolastica. Un altro monumento dal fondamentale 

valore storico è il ponte Mediceo sulla Tora, che versa in pessime condizioni. Una ristrutturazione 

a spese del comune è impensabile ma questo non significa che debba essere lasciato al completo 

degrado. Deve essere messo in atto un piano di riqualificazione, la persona che nel prossimo 

mandato amministrativo avrà le deleghe alla cultura bisogna che si impegni nella ricerca di 

sponsorizzazioni private, in una campagna di raccolta fondi, o nella ricerca di bandi che destino 

delle risorse a progetti di valorizzazione storica, affinchè si effettui una ristrutturazione del ponte 

stesso. Il ponte insieme alla mansio romana devono essere inseriti nella lista dei centri storici a 

livello nazionale anche per facilitare eventuali visite turistiche. Il comune deve favorire la 

valorizzazione di questi importanti punti storici perlomeno con l’apposizione di cartelli stradali e 

pannelli informativi da situare nei pressi delle strutture.  
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Ancora poco conosciuta, nonostante il forte incremento di visitatori e iniziative, è la Pinacoteca 

comunale C. Servolini, è necessario portare a conoscenza almeno gli abitanti del comune della 

sua esistenza favorendoli con apposite visite guidate. Sullo stesso piano è necessario potenziare i 

servizi della biblioteca pubblica che ha visto negli ultimi anni un aumento delle visite giornaliere e 

delle prese in prestito dei libri. È auspicabile andare a prolungare l’orario di apertura della 

biblioteca, garantendo un orario continuato che permetterebbe ai molti studenti che la frequentano 

di non spezzare la giornata di studio. 

Un progetto ambizioso ma degno di interesse è quello che riguarda la ristrutturazione di via 

P.Grocco, attraverso il ripristino della vecchia scalinata a gradoni. Questo progetto ha oltre il 

valore storico anche un valore sociale poiché faciliterebbe la mobilità delle persone più anziane da 

via Roma alla piazza. 

Ci sono dei progetti che possono essere attuati a costo zero. Uno dei quali è quello del “consiglio 

comunale dei ragazzi”. Progetto che seve a valorizzare e a far  conoscere ai bambini frequentanti 

le scuole del comune il funzionamento di un organo comunale, e più in generale l’idea di 

democrazia e partecipazione civile. Progetto dal forte impatto culturale utile a sensibilizzare le 

generazioni future ai temi democratici e di educazione civica. 

Il comune deve continuare a favorire iniziative culturali sul territorio possibilmente utilizzando il 

patrimonio artistico-culturale presente. È auspicabile tornare a riutilizzare con maggior frequenza 

Villa Carmignani, località che soprattutto nel periodo estivo si presta per iniziative di 

presentazione libri, spettacoli, dibattiti. 

La strada intrapresa da questa amministrazione per quanto riguarda le iniziative paesane dal 

carattere culturale non deve essere stoppata. È necessario continuare con la logica della 

collaborazione fra ente, associazionismo e commercianti che negli ultimi anni hanno portato al 

successo della NotteClara e di altre manifestazioni che si sono svolte in paese o nelle strutture 

dell’area feste&fiere.. Si auspica comunque che le iniziative culturali intraprese dal comune di 

Collesalvetti e dal consiglio di frazione, abbiano una maggiore pubblicizzazione anche nei comuni 

vicini. A livello comunale deve essere intrapreso ogni anno un tavolo che porti alla stipulazione di 

un calendario unico di tutte le iniziative che le varie realtà del territorio intendono intraprendere 

nella frazione, calendario da trasformare in volantino unico in modo da ottimizzare e abbattere i 

costi della pubblicizzazione. 

Deve continuare l’impegno di sostenere l’associazione comunale per la cultura Clara Schumann, 

eccellenza del territorio colligiano, che ha visto in questi anni un incremento degli iscritti ai corsi e 

delle iniziative svolte alla Sala Spettacolo di Collesalvetti. 

Deve continuare il percorso intrapreso dall’amministrazione, che in collaborazione con le 

associazioni del territorio, ha portato negli ultimi anni molti cittadini colligiani in visita al paese 

bavarese gemellato Garching an der Alz, così da incrementare maggiormente scambi culturali. 

Infine è necessario che anche nella nostra realtà venga data la giusta importanza al decoro 

urbano, sarebbe utile che nel prossimo mandato amministrativo ci sia una persona con tale 

delega. Devono esser fatte delle modificazioni al regolamento edilizio di modo che si armonizzi la 

colorazione degli edifici e abitazioni per zone. Ci deve essere una maggior cura dei beni pubblici, 

ciò può essere facilitato dall’affido in gestione di piccole zone (rotonde o aiuole) a privati. 

Parallelamente deve essere intrapresa una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini alla cura 

dei beni comuni, una responsabilità solidale amministrazione-cittadino. 
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SPORT&SALUTE 

Nel prossimo mandato amministrativo è necessario che le deleghe allo sport siano scorporate 

dall’assessorato al sociale&scuola, questo sarà possibile grazie alla legge del 2011 sui consigli 

comunali che permette l’assegnazione di deleghe anche ai consiglieri comunali. Lo sport nel nostro 

territorio è un argomento impegnativo che richiede per essere seguito in maniera efficiente una 

persona che se ne occupi pienamente e abbia tempo da dedicargli. Ci deve essere una maggior 

attenzione alle tematiche sportive che vengono da tutto il territorio, stare dietro alle proposte, come 

ad esempio “l’Alfabetizzazione Motoria”(iniziativa a cui partecipano molti comuni della zona, rivolta 

alle prime classi elementari, in cui istruttori iseff affiancano le maestre periodicamente per avviare i 

bambini allo sport). Deve essere data la giusta attenzione al volontariato delle persone nell’ambito 

sportivo ed è auspicabile che siano messe in piedi iniziative sportive direttamente 

dall’amministrazione, come ad esempio il ripristino della coppa ciclistica Macchiavello Macchi 

che ha una lunga tradizione. La persona con deleghe allo sport può essere affiancata da una 

“consulta dello sport”, composta da membri tecnici rappresentativi delle molteplici attività 

sportive del territorio comunale, organo con valore consultivo da convocare periodicamente. Inoltre 

la persona con deleghe allo sport si dovrà impegnare per cercare di far rinascere la prima squadra 

AC Collesalvetti, riunendo le persone interessate all’argomento disponibili ad impegnarsi e le 

società attualmente esistenti, e andando inoltre alla ricerca di sponsorizzazioni da aziende del 

territorio. Deve essere rinnovato il bando di gara per la gestione degli impianti sportivi di 

Collesalvetti e Vicarello, permettendo così alle società vincitrici di investire nelle strutture con 

sicurezza. 

Deve essere mantenuto il massimo impegno da parte dell’amministrazione per far ripartire la zona 

del palazzetto dello sport. A fronte del grande investimento necessario, bisogna continuare ad 

andare alla ricerca di finanziamenti nazionali o regionali, o anche privati. 

Deve essere fatta un opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica colligiana per quanto 

riguarda il volontariato nelle associazioni di soccorso (vedi SVS per la frazione di Collesalvetti), 

questo per continuare a garantire la giusta partecipazione alla vita dell’associazione che permetta 

di raggiungere una certezza di pronto soccorso, e assicuri la garanzia della presenza di un medico 

a bordo delle ambulanze. Inoltre devono essere stanziati dei fondi, come previsto dal decreto del 

2013, per avere almeno in ogni frazione, nelle vicinanze di scuole o luoghi dove si pratica sport, un 

defibrillatore semiautomatico. Infine deve essere pubblicizzato con l’apposita e necessaria 

cartellonistica l’ubicazione del nuovo centro socio-sanitario di Collesalvetti. 

ASSOCIAZIONISMO&SOCIALE 

Deve essere risolto il problema dell’assenza di sedi per le associazioni del territorio. È possibile 

andare a sfruttare i locali pubblici inutilizzati per dotare di un luogo di incontro le varie realtà 

associative colligiane, facendo accollare alle associazioni stesse a fronte di un affidamento per 

comodato d’uso gratuito, gli oneri di ristrutturazione e manutenzione, al massimo sono auspicabili 

piccoli interventi economici di messa a norma dei locali. Questa è un’operazione che porterebbe 

enormi benefici sociali alla frazione, poiché su Collesalvetti abbiamo molte energie di volontariato 

che spesso proprio per la mancanza di una semplice sede, dove ad es. conservare il materiale o 

riunirsi, vengono sprecate. Queste associazioni sono in grado di servire quei servizi sociali che 

attualmente il comune non può sostenere, attività sportiva per ragazzi, attività di incontro anziani, 

servizi alla collettività. Inoltre questo problema a Collesalvetti è maggiormente sentito, proprio per 

la mancanza in tutta la frazione di un luogo pubblico adibito a centro civico (nell’attesa della 
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realizzazione del centro civico che verrà nell’area attuale dell’ex cinema odeon), dove 

semplicemente organizzare una cena di raccolta fondi. Questo è un problema di non facile 

soluzione ma è necessario che l’amministrazione si impegni a vagliare ogni possibile soluzione 

concreta. Riteniamo che per l’associazione podistica Arcobaleno l’idea sia quella di trovare degli 

spazi nella zona del palazzetto, dandogli una certezza concreta che permetta di far spendere dei 

soldi con sicurezza. Anche se momentaneamente è l’ipotesi più complicata e più onerosa, il 

palazzetto è l’unico posto che ha a disposizione degli spazi che agevolano la pratica sportiva, 

l’idea è quella di rendere disponibili i locali “spogliatoi” del palazzetto che a fronte di una messa a 

norma molto costosa dell’intera struttura hanno bisogno solamente di interventi minori. Per l’SVS è 

utile continuare la strada già intrapresa dall’amministrazione di supporto all’associazione per 

arrivare al risultato di una nuova sede conseguente l’acquisto della parte superiore dell’edificio di 

proprietà dell’ASL. Per la Pro Loco Collesalvetti e i gruppi a lei vicini che fanno attività sociale sul 

territorio (ritrovo anziani, ripetizioni per ragazzi, raccolta alimenti per indigenti), l’idea è quella di 

destinare l’ex direttorio didattico di via Garibaldi come sede permanente (possibile solo dal 2015 

per vincolo fideiussorio gravante l’edificio). È necessario comunque prendersi l’impegno di trovare 

per il momento una sede temporanea anche fuori la frazione, un locale comunale (es. stanze in via 

Umberto attualmente utilizzate come archivi) che possa essere dato per un breve tempo in 

gestione all’associazione che si accollerà oneri di manutenzione e gestione, ma che permetta 

all’associazione stessa di mettere in piedi quel tipo di attività che necessita di una sede fissa. 

Successivamente la regolarizzazione urbanistica dell’area feste&fiere (vedi capitolo lavori 

pubblici&urbanistica) è necessario sollecitare la nascita di un comitato di associazioni al quale 

dare in gestione l’area, comitato a cui dovranno partecipare tutte le realtà che usufruiscono 

dell’area stessa. 

In collaborazione con l’associazione AUSER è utile ripristinare dei pullman che durante la stagione 

estiva portino le persone anziane al mare, offrendo in questo modo un servizio a quella fascia di 

utenza che ha difficoltà a muoversi e ad utilizzare i mezzi pubblici. 

LAVORI PUBBLICI&URBANISTICA 

Sicuramente in periodi di crisi è preferibile investire nel sociale e nella scuola, a scapito di 

interventi pubblici, ma per i pochi fondi che sono destinati a questo settore si auspica che vengano 

seguite queste linee guida. Premettendo, che a fronte della grande espansione del paese negli 

ultimi decenni, è necessario fermare le lottizzazioni sul territorio fino a che non ci sarà la 

disponibilità economica di allargare i servizi essenziali che ti permettano di prevedere un 

espansione ulteriore (scuole, servizi, fognature). La priorità è quella di completare le opere già 

iniziate per quanto di competenza del comune. Primo esempio è quello del collegamento 

stradale di via Don Bosco con i Macelli, opera bloccata dall’intervento delle belle arti. È 

necessario che la nuova amministrazione si impegni per trovare una situazione che sblocchi il 

comparto, così da realizzare un percorso alternativo che alleggerisca il traffico dalla parte alta del 

paese. Inoltre è utile che l’amministrazione si faccia carico dell’informazione agli abitanti della 

frazione per quanto riguarda l’accordo con la parte privata sull’ex cinema Odeon. Dopo anni di 

contrattazione il miglior accordo raggiungibile è quello attuale, che prevede entro la fine dell’anno 

l’inizio dei lavori di demolizione e successivamente la costruzione di 12 appartamenti privati, 24 

posti auto sotterranei a disposizione dei privati, 24 posti auto pubblici e la realizzazione di un 

centro civico. Si andrà così ad aumentare il numero di parcheggi a disposizione sulla parte 

centrale del paese.  
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Deve comunque essere messo a punto un piano parcheggi che vada a incrementare il numero 

dei posti auto disponibili soprattutto nelle parti critiche del paese. Inizialmente è utile evidenziare i 

parcheggi di nuova realizzazione con l’apposizione di adeguata cartellonistica, in particolare per il 

nuovo parcheggio di via Ciampi (vicino al nuovo centro socio-sanitario e quindi a piazza della 

Repubblica). È necessario far rispettare la convenzione fatta con la Parrocchia che permette 

durante la giornata di far parcheggiare i dipendenti comunali nell’area del salone parrocchiale, di 

fatto liberando molti posti auto in zona piazza della Repubblica. Deve essere studiata una 

soluzione alla mancanza di posti per i residenti delle zone di via San Quirico, via Moro, via Cavour, 

via Fratelli Bandiera, una soluzione potrebbe essere quella di fare un accordo tramite 

l’amministrazione per far adoperare dal tardo pomeriggio gli spazi del salone parrocchiale. Per 

quanto riguarda la parte bassa del paese con l’entrata in vigore del senso unico in via Roma si 

otterranno 20 posti auto in più direttamente in centro, inoltre verranno regolarizzati ulteriori 15 posti 

in via Togliatti. È necessario sfruttare gli spazi comunali per andare ad ottenere ulteriori parcheggi, 

e l’idea da perseguire è quella di andare a realizzare un parcheggio a inizio di via Togliatti (confine 

con via Pisana-Livornese) cercando di mantenere se possibile i pini esistenti. Infine è utile 

realizzare in via Picchi dei parcheggi appositi per camper, così da liberare i posti auto in paese 

attualmente occupati per grandi periodi dai camper. 

Un progetto sul quale è necessario investire è quello del collegamento di via Borsellino a via 

delle Colombaie, collegamento che dovrà confluire direttamente in una nuova rotatoria sull’Emilia 

(zona Ecomar), rotatoria che permetterà un ingresso sicuro alla zona commerciale e in paese. Con 

questa nuova viabilità stradale sarà possibile decongestionare il traffico nella parte centrale del 

paese offrendo un’alternativa via di entrata sull’Emilia che permetta di non passare per via Roma e 

per via Togliatti. Dopo la realizzazione di quest’opera e con la previsione di ulteriori 40 posti auto 

sarà possibile iniziare un percorso che possa portare in futuro alla pedonalizzazione della parte 

centrale di via Roma, dando la possibilità di una valorizzazione concreta del centro paese sia dal 

punto di vista commerciale che da quello della vivibilità anche serale. 

Prioritari rimangono comunque i fondi da investire per la manutenzione delle strutture 

scolastiche comunali presenti nel territorio e più in generale da destinare al mondo 

dell’istruzione. È stato stanziato in questi ultimi anni un milione di euro per gli interventi di 

allargamento e ristrutturazione delle strutture scolastiche e 1.300.000 per la realizzazione del polo 

scolastico delle colline a Nugola, polo che andrà a riunire tutti i bambini residenti nelle frazioni 

collinari. Nella zona di Collesalvetti in particolare sono stati fatti interventi di ampliamento delle 

scuole medie, è stata operata una messa in sicurezza delle scuole primarie ed è stata fatta la 

ricopertura del nido “bimbi del colle”. Inoltre gli investimenti di questi anni hanno permesso di 

garantire il servizio mensa per 1245 bambini all’anno e la copertura totale per le classi a tempo 

lungo, è stato garantito il trasporto scolastico per 407 bambini all’anno, è stato implementato il 

servizio trasporti per disabili (progetto Compagno Tutor) e garantiti 53 posti convenzionati con i nidi 

privati. Nonostante sia un progetto ambizioso e costoso, sperando che dalla politica nazionale si 

arrivi allo sblocco dei fondi da investire nell’edilizia scolastica (derivati da un allentamento del patto 

di stabilità per i comuni virtuosi, come Collesalvetti che ha quasi 4 milioni di risparmio) è utile 

pensare, dopo la realizzazione del polo scolastico delle colline, a stanziare dei fondi che portino 

alla realizzazione di un asilo nido comunale che vada a coprire quella mancanza di posti 

disponibili per le famiglie che non possono permettersi un privato. 

Un progetto che riteniamo prioritario per la frazione di Collesalvetti a fronte di un investimento 

economico minimo, è quello relativo ad un’ opera di riqualificazione del parco di via Achille 

Grandi che attualmente versa in una situazione di degrado. È necessario sostituire i giochi per 

bambini rotti, pulire i muri dai graffiti ed eventualmente individuare una parete da destinare all’arte 
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da strada, deve essere inoltre intensificata la sorveglianza da parte della polizia municipale. Deve 

essere sistemata la pavimentazione del campo da basket che può essere convertito anche in 

campo da pallavolo con l’installazione di un’apposita rete, campo che potrà essere dato in gestione 

per la cura ad un’associazione. Devono essere installati dei gazebo e tavoli che permettano di 

utilizzare l’area come zona pic-nic, ed è da valutare se recintare e destinare parte del parco per i 

cani, comunque è necessaria l’installazione di appositi diffusori di raccoglitori per escrementi 

animali. Inoltre è auspicabile la piantumazione di alberi da frutto che abbiano anche valenza 

estetica, e l’intitolazione del parco a qualche personalità. Eventualmente possono essere ricercate 

delle sponsorizzazioni private che vadano a ricoprire i costi, o possono essere date in affido a 

privati piccole parti per quanto riguarda la cura e la manutenzione. 

Il prospetto del prossimo comune deve essere ancora di più animal friendly. La via intrapresa 

dall’amministrazione uscente riguardo la prevenzione dell’abbandono degli animali domestici deve 

continuare, via che con la campagna “Adotta un cane e sarete felici in due!” ha portato alla drastica 

diminuzione del randagismo sul territorio (da 45/50 cani all’anno a 10/12 cani nella struttura 

convenzionata). Devono inoltre essere mantenuti i fondi destinati alla microchippatura gratuita che 

portano ad un controllo maggiore degli animali sul territorio. È inoltre auspicabile la creazione di 

zone apposite per i cani da individuare sparse per i terreni comunali. La proposta è quella di 

investire nell’area già individuata di via Picchi, area da ristrutturare per l’accoglienza degli amici a 

quattro zampe. Inoltre deve essere studiata la possibilità di individuare una zona da recintare nel 

perimetro del parco di via Achille Grandi, a disposizione dei cani. Parallelamente devono essere 

installati per il paese appositi diffusori di raccoglitori per escrementi animali in particolar modo nei 

pressi delle aree verdi comunali (via Togliatti, via Umberto, via Guido Rossa, via Picchi, e in 

generale nella parte della Badia). 

Nei primi mesi della nuova amministrazione deve assolutamente essere portata a termine la 

regolarizzazione urbanistica dell’area feste&fiere. Deve essere adottato lo stesso procedimento 

utilizzato per altre aree simili sul territorio comunale (vedi Colognole) con modifiche urbanistiche 

che portino ad una regolarità delle strutture presenti, alla possibilità di costruire o ristrutturare 

quelle già esistenti. Dopo questo passaggio, sarà possibile da parte delle associazioni e del partito 

installare una copertura permanente che renda possibile l’utilizzo delle strutture durante tutto 

l’anno. Dopo la regolarizzazione dell’area è comunque auspicabile sollecitare la nascita di un 

comitato di associazioni al quale dare in gestione l’area. 

Un intervento prioritario per la frazione di Collesalvetti è quello della messa in sicurezza di via del 

Vione e relativo attraversamento stradale per raggiungere la zona commerciale e artigianale di 

via Pisana-Livornese. Per quanto riguarda l’attraversamento devono essere fatte forti pressioni 

all’ente provinciale responsabile chiedendo un attraversamento rialzato, un illuminazione adeguata 

ed eventualmente l’installazione di un semaforo, interventi che permettano una maggior sicurezza 

ai molti pedoni che dal paese si recano a piedi nella zona commerciale. Per completare l’opera 

devono essere assolutamente costruiti dei marciapiedi in via del Vione, o quantomeno 

provvisoriamente deve essere indicato il passaggio pedonale con le apposite segnalazioni e 

messe in sicurezza. 

È necessario procedere ad una riqualificazione del parco dietro la biblioteca con l’installazione di 

nuovi tavoli e panchine che deve tornare di nuovo aperto al pubblico. Devono essere fatti gli 

interventi necessari per riqualificare il così detto “viottolaccio”, sentiero che collega via Achille 

Grandi a via Roma e che ha bisogno di interventi di pulizia e ristrutturazione che lo rendano agibile 

per il passaggio. Devono essere completati nei tempi stabiliti i lavori di realizzazione della pista 
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ciclistica che collegherà Collesalvetti a Vicarello, lavori possibili grazie all’utilizzo di fondi europei 

e che partiranno durante l’anno seguente. 

Ricordando che il comune ha già speso un milione di euro per la Cittadella dello Sport, a causa 

del fallimento della società Sesport, che ha portato alla chiusura del complesso piscine, 

l’amministrazione deve continuare sulla linea intrapresa per cercare di uscire dalla situazione di 

stallo creatasi. Deve essere ricercato un investitore che si assuma l’onere di far ripartire quella 

zona anche cambiando parzialmente la destinazione d’uso (gli ultimi bandi pubblici sono andati 

deserti) e nel frattempo la gestione deve essere la più trasparente possibile. 

Il potenziamento informatico dell’ente deve continuare a migliorare, dopo l’installazione del Wi-Fi 

gratuito in piazza della Repubblica e alla biblioteca comunale è auspicabile continuare questo 

percorso prevedendo ulteriori punti nella zona del parco di via Achille Grandi e dell’area 

feste&fiere. Inoltre è auspicabile aumentare la video sorveglianza per le aree sensibili sul 

territorio comunale (attualmente sono presenti telecamere nell’area feste&fiere, in piazza della 

Repubblica e nel parco di via Achille Grandi). 

PARTECIPAZIONE&STUTTURA COMUNALE 

Continuando nel percorso intrapreso di abbattimento dei costi di gestione del comune (spese 

per il personale da 3,3 milioni a tre milioni nonostante l’aumento di 4 dipendenti, -45% per le spese 

di telefonia, -25% per le spese di cancelleria, - 4,5% per le spese Gas, 80.000 euro per la 

dismissione di locali in affitto, dismissioni delle partecipazioni societarie non strategiche) e di 

miglioramento dei servizi per i cittadini (nuovi orari di apertura degli uffici anche il sabato e il 

pomeriggio, pubblicazioni online delle determine dirigenziali, diretta streaming del consiglio 

comunale, attivazione PEC, attivazione piattaforma AIDA, la copertura wi-fi free in alcune zone, 

forte utilizzo dei social network, istituzione dei forum comunali annuali, progetto Tosca per gli 

accertamenti tributari-fiscali, e a breve pagamenti online e attivazione SMS per informazioni su 

protezione civile e scuola) è utile perseverare nella ricerca di ulteriori soluzioni che permettano 

efficienze ed efficacia maggiore dell’operato della pubblica amministrazione. Deve continuare 

l’opera di ottimizzazione delle proprietà comunali, con lo spostamento degli uffici in edifici di 

proprietà per avere risparmi sugli affitti. Devono essere favoreggiati piani che prevedono l’uso delle 

proprietà comunali per la produzione di energia da fonti rinnovabili (vedi scuola di Guasticce) e allo 

stesso tempo devono essere ricercate tutte quelle soluzioni che prevedono il superamento 

dell’inutilizzo di alcune strutture date in affido ad associazioni di volontariato del territorio (vedi 

capitolo associazionismo&sociale). 

Devono essere concretamente rafforzati i consigli di frazione. Riteniamo auspicabile realizzare le 

proposte che vengono dal Circolo PD di Vicarello che prevedono un rafforzamento non in termini di 

poteri ma nell’applicazione dello statuto attualmente esistente. Le risposte ai consigli di frazione 

devono avvenire nei tempi previsti ed è necessario instituire un coordinamento di alcune attività 

con l’amministrazione comunale, che dia maggior qualifica all’opinione pubblica sul ruolo del 

consiglio di frazione come raccordo tra la comunità della frazione e l’amministrazione. È 

necessario che il punto di riferimento dei presidenti del consiglio di frazione sia direttamente il 

sindaco, che i bilanci dei consigli di frazione siano aumentati, che ci sia un’adeguata campagna di 

informazione alla cittadinanza sul ruolo dei consigli di frazione ed infine è auspicabile una riduzione 

del numero dei consiglieri (in proporzione all’abbassamento del numero  dei consiglieri comunali). I 

pareri seppur non vincolanti ma meramente consultivi devono essere comunque maggiormente 

presi in considerazione da parte dell’assessore di riferimento, ad esempio è auspicabile che siano i 
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consigli di frazione a redigere le priorità per quanto riguarda gli interventi di decoro urbano e 

manutenzione stradale della frazione. 

PARTITO 

È necessario che i consiglieri comunali e gli eventuali membri della prossima amministrazione 

appartenenti al circolo PD di Collesalvetti, abbiano una presenza maggiore sul territorio, sia per 

quanto riguarda le iniziative culturali o di intrattenimento organizzate dalle associazioni del 

territorio, sia per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni dei consigli di frazione. 

LINEE GENERALI 

È utile ricordare che l’amministrazione deve continuare ad avere l’attenzione dimostrata per quanto 

riguarda la decisione sulle aliquote fiscali di propria competenza. Se possibile si auspica che la 

politica sulla prima casa del comune di Collesalvetti rimanga invariata (aliquota IMU più bassa fra 

tutti i comuni della provincia di Livorno e di Pisa, assenza della così detta “mini imu”), così come la 

determinazione di tutte le altre aliquote di imposta comunali o addizionali, che devono sempre 

tener di conto del criterio della progressività e della ridistribuzione della ricchezza. Da perseguire la 

volontà di non applicare sul territorio (unico comune della proncia) l’imposta di soggiorno con 

l’obiettivo di andare a favorire il turismo nelle nostre strutture e agriturismi. 

L’amministrazione deve continuare con l’opera di valorizzazione della zona Interporto e della 

Piattaforma Logistico Costiera, con l’ampliamento delle funzioni delle aree interportuali, la 

valorizzazione dell’area commerciale dell’interporto, il collegamento ferroviario Autoparco Faldo 

con la linea Pisa-Cecina. Deve inoltre proseguire l’investimento per la messa in sicurezza 

idrogeologica del territorio (es. escavo scolmatore e foce armata). 

OPERE REALIZZATE SULLA FRAZIONE 

 Nuovo centro socio-sanitario di Collesalvetti. 

 Ristrutturazione del mercato del giovedì. 

 Completamento Cavalcavia SR 206. 

 Ampliamento medie Collesalvetti. 

 Riqualificazione e nuovi orari centro raccolta rifiuti Collesalvetti. 

 Ripartenza area feste&fiere. 

 Realizzazione sede protezione civile presso PA Collesalvetti. 

 Fontanello ASA in via Puccini. 

 Convenzione e interventi migliorativi sulle emissioni della fonderia Gelli. 

 Costruiti e assegnati tramite bando pubblico 16 alloggi di edilizia residenziale popolare (a 

canone concordato). 

 Messa in sicurezza delle scuole primarie. 

 Ricopertura tetto nido “bimbi del colle”. 

 Nuovo parcheggio in via Ciampi. 

 

OPERE IN PROGETTO O IN CORSO PER IL 2014 SULLA FRAZIONE 
 

 Potenziamento rete Panzane. 

 Adeguamento per delocalizzazione uffici. 

 Completamento oo.uu. Confine Est (macelli). 
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 Pista ciclabile Collesalvetti-Vicarello. 

 Senso unico in via Roma. 

 Demolizione ex cinema Odeon e progetto appartamenti/parcheggi/centro civico. 

OBIETTIVI STRATEGICI RAGGIUNTI 

 Potenziamento informatico dell’ente con informatizzazione dei servizi. 

 Superamento del digital divide per le colline e attivazione wi-fi free. 

 Lotta all’evasione e recupero nuove entrate (progetto Tosca). 

 Forte razionalizzazione delle spese comunali. 

 Nuovo piano protezione civile con attivazione numero 0586.980125 attivo 24h. 

 Diminuzione abbandono animali domestici. 

 Mantenimento dei servizi welfare nonostante la crisi, assistenza domiciliare e territoriale di 

base. 

 Trasporto pubblico locale: istituzione corsa pomeridiana per le frazioni collinari e 

mantenimento altre corse (serale Colle-Nugola, scolastica per Castell’Anselmo). 

 Nomina della nuova commissione per le pari opportunità. 

 Implemento delle iniziative della C. Schumann. 

SEGNALAZIONI 

Durante gli incontri con la comunità o attraverso email sono state raccolte molteplici segnalazioni 

riguardanti problemi di fognature, parcheggi, pulizia, marciapiedi, illuminazione pubblica, 

segnaletica, manto stradale e richieste di rallentatori stradali. Il circolo si impegna a far pervenire al 

consiglio di frazione di Collesalvetti le seguenti segnalazioni e a fare pressione affinchè esse 

possano trovare soluzione. Premettendo che la scelta politica condivisa di questi anni è stata 

quella di preferire l’investimento nel sociale (che a fronte della crisi è aumentato) andando a 

tagliare nelle spese di manutenzione (investimenti che non si vedono) è necessario comunque 

porre rimedio a quelle richieste urgenti che non possono essere trascurate (vedi il ripristino del 

lampione rotto in piazza della Repubblica e interventi sulle fognature non regolari). Rimarchiamo 

inoltre la continua disponibilità soprattutto da parte del consiglio di frazione di ascoltare e provare a 

risolvere le richieste riguardo ad interventi di manutenzione e decoro urbano che provengono dal 

territorio. Invitiamo i lettori del seguente documento che avessero altre questioni da portare 

all’attenzione di rivolgersi direttamente all’organo preposto, contattando i membri del consiglio di 

frazione. Come circolo rimaniamo tuttavia disponibili a continuare a raccogliere le segnalazioni 

della cittadinanza nei futuri incontri pubblici, attraverso la cassetta delle lettere al civico 317 di via 

Roma, attraverso l’indirizzo mail del coordinatore di circolo (fattorini.dario@libero.it) o attraverso il 

profilo facebook “Giovani democratici Collesalvetti”. Di seguito sono elencate le problematiche 

emerse dagli incontri col circolo Pd Collesalvetti. 

 Via XXVIII luglio: problema fognature, d’estate inquinamento fosso merignano. 

 Via Don Minzoni: fognature, problema scarico acque nere in quelle bianche. 

 Incrocio via Borsellino, via Roma. Problema parcheggi, macchine divieto che causano 

ingorgo traffico. Proposta: maggior attenzione da parte dei vigili urbani. 

 Via Malenchini: prestare maggior attenzione alla strada dopo entrata in vigore senso unico, 

aumentare segnalazioni alla rotatoria sull’emilia per lo Stop, messa in sicurezza maggiore.  

 Via Malenchini: attenzione alla potatura degli alberi (cura dei platani e pulizia delle foglie). 

 Strutture ex asl: sollecitare la proprietà a manutenzione e cura (rischio degrado) soprattutto 

nel periodo primaverile. 

mailto:fattorini.dario@libero.it
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 Via Roma (sud): marciapiedi sconnessi e pericolosi in tratto mercato, marciapiedi inesistenti 

in fine via roma. 

 Via Parrane: in fondo area di prato non curata. 

 Segnaletica orizzontale in piazza della Repubblica poco in vista. 

 Via Moro: mettere segnaletica stop ai parcheggi e se possibile strisce in terra per regolare 

traffico. 

 Via Nenni: asfalto disastrato. 

 Via borsellino: acque bianche della via e di piazza del volontariato che si allacciano a rete 

privata di condomini, situazione che per grandi afflussi d’acqua può causare stracimazione 

pozzetti. Trovare soluzione problema: cura e escavazione fosse periodica (ogni 3 o 4 anni). 

 Via Vione: trovare soluzione per camper parcheggiati per mesi che tolgono spazio alle auto. 

 Via Buchette: illuminazione mancante, fossi assenti o non ricavati che con le alluvioni 

portano a danneggiamento dell’asfalto, eventuale dosso rallentatore per il traffico e 

allargamento ponticello d’ingresso. 

 Via Europa: tappare buche fra marciapiede e strada, zona fermata pullman della scuola. 

 Nuove strutture per i dottori: far eliminare barriere architettoniche.  

 Via Bixio: marciapiedi assenti lato strada: punto pericoloso. 

 Messa in sicurezza zona elementari in via Garibaldi con eventuale dosso rallentatore e 

abbassamento limite di velocità. 

 Piazza Repubblica: possibile dosso rallentatore in prossimita delle strisce. 

 Ripristino del lampione stradale in piazza della Repubblica ormai fuori uso da oltre 18 mesi.  

 Interventi periodici di pulizia delle caditoie stradali di Piazza della Repubblica con la giusta 

attrezzatura, vedi idropulitrice.  

 Sistemazione del tombino fognario all’ angolo di fine via Palestro - piazzetta, ciclicamente 

maleodorante e probabilmente troppo alto rispetto alla sede stradale. 

 Concessione di spazi sulla Piazza agli ambulanti che hanno fatto richiesta di nuovi banchi, 

spostandoli anche da via Roma ,relativamente al mercato del giovedì o di nuovi ambulanti 

che non trovano spazio in via Roma. Soluzione realizzabile soltanto se è raggiunto un 

numero di 20 ambulanti circa. 

 

 

 

 

 

 


