
Nell’attuale numero di “Ponsacco Informa” vengono portati a 

conoscenza della cittadinanza alcuni importanti interventi. 

Alcuni di questi riguardano il settore educativo, che riveste 

un ruolo strategico sempre più determinante. L’impegno della 

Amministrazione ha riguardato le nuove strutture dedicate 

alle scuole di ogni ordine e grado, partendo dall’ampliamento 

dell’asilo nido esistente, in grado adesso di assorbire le 

numerose domande rimaste inevase, fino all’importante 

investimento riferito alla dotazione tecnologica della nostra 

scuola media, vero e proprio presupposto per garantire una 

capacità didattica all’avanguardia rispetto ai tempi. L’iniziativa 

più rilevante in assoluto, perché ha permesso di ottenere 

un risultato nettamente superiore rispetto ai nostri iniziali 

impegni, riguarda il protocollo di intesa firmato per dare vita 

nella nostra città alla “Casa del cinema e dello spettacolo” con 

caratteristiche e potenzialità di alto livello rispetto all’intero 

scenario nazionale. Il progetto prevede il coinvolgimento di 

soggetti molto qualificati,  fra i quali spicca l’Università di Pisa, 

facoltà di lettere e filosofia, per la quale questa operazione 

risulta coerente con la politica del decentramento universitario. 

A questa si aggiungono come partners istituzionali la 

Mediateca Regionale Toscana “film commission” e la Provincia 

di Pisa. Il motore operativo del progetto è rappresentato dal 

Centro Multimediale del Cinema guidato dal professor De 

Santi. Con il completamento del recupero del Villino Mattei 

entro fine anno il progetto potrà definitivamente decollare. 

Si tratta, come si può intuire, di un centro di eccellenza in 

ambito culturale e cinematografico in grado di rappresentare 

una grande risorsa per l’intero nostro territorio. La logica 

perseguita è quella appunto di creare strutture di eccellenza, 

le uniche in grado di avere reali possibilità di successo e quindi 

di creare vero valore aggiunto per le comunità che le ospitano. 

Fra gli altri interventi, particolarmente attesi dalla popolazione, 

sono  quelli legati alla viabilità, che vanno a risolvere alcuni 

problemi esistenti nel nostro centro. Si tratta di interventi le 

cui potenzialità risulteranno ancora più esaltate dalla definitiva 

apertura delle grandi opere infrastrutturali, ormai prossime 

alla loro inaugurazione. Di rilevante importanza è sicuramente 

anche la costituzione della nuova società farmaceutica fra il 

comune di Ponsacco e quello di Capannoli. “Farmavaldera srl” 

rappresenta infatti il coronamento di una storia di successo 

come quella della nostra farmacia comunale, che in sei anni 

ha raggiunto risultati impensabili inizialmente, sia in termini 

di servizi erogati che di risultati economici. Con questa nuova 

organizzazione contiamo di consolidare questi risultati e 

di potenziare  evidentemente la capacità operativa fin qui 

espressa.

Trattandosi del numero estivo grande attenzione deve essere 

prestata al programma di iniziative previsto per l’estate 

ponsacchina, realizzato di concerto con le varie associazioni 

presenti nella nostra realtà. Crediamo si tratti di un’offerta 

ricca e qualificata in grado di vivacizzare le serate nella 

nostra comunità che, unita a quella svolta e prevista nelle 

altre stagioni, contribuisce a fornire una immagine di forte 

dinamicità della nostra città. Un ringraziamento sentito va a 

tutte le nostre associazioni e, viste le difficili condizioni della 

finanza locale, anche ai vari sponsor sempre più indispensabili 

per la realizzazione delle diverse iniziative. L’invito rivolto a 

tutti voi cittadini è  quello di partecipare convinto che potrete 

apprezzare la qualità  della programmazione proposta.

       

Alessandro Cicarelli

Sindaco di Ponsacco   

Il  29 Novembre 2007 è stato presentato e sottoscritto il 

Protocollo di Intesa per la costituzione della Casa del Cinema 

e dello Spettacolo di Ponsacco. 

L’iniziativa, fortemente sostenuta dal Comune di Ponsacco 

è destinata a dotare l’area della provincia di Pisa di una 

struttura di nuovo genere – la prima in Italia – fondata sul 

principio di integrare fra di loro le attività di promozione 

culturale nel campo del cinema e dello spettacolo, da parte 

di enti ed istituzioni pubbliche, di istituzioni e associazioni 

culturali private operanti nella zona, e di quelle destinate 

alla formazione e specializzazione universitaria di operatori 

professionali, in grado di ideare, gestire e organizzare le attività 

di questo settore, come mostre, retrospettive, convegni e 

programmazione di spettacoli.

Casa del Cinema 
e dello Spettacolo 
di Ponsacco

Segue a pagina 2
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Il Villino Mattei, dopo il recupero funzionale già avviato alla 

fase conclusiva, grazie anche al contributo della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Pisa entro il 2008 sarà gestito con 

il Cinema Teatro Odeon verrà dal Centro Multimediale del 

Cinema, Associazione Culturale senza scopo di lucro con 

sede a Ponsacco, che da molti anni opera per la promozione 

della cultura cinematografica e multimediale che si impegna 

a trasferire nella Villa Mattei le proprie attività di ricerca, 

promozione, formazione e specializzazione, nonché di 

produzione e gestione di iniziative culturali nel campo del 

cinema e dello spettacolo.

Il Protocollo di Intesa è stato sottoscritto, oltre che dal 

Sindaco del Comune di Ponsacco, Alessandro Cicarelli e da 

Giancarlo Galardini, Presidente del Centro Multimediale del 

Cinema,  dal Presidente della Provincia di Pisa, dal Prof. Ugo 

Di Tullio, Presidente della Mediateca Regionale Toscana – che 

trasferirà presso la nuova struttura parte dei suoi materiali di 

archivio (manifesti, dischi ecc. - e dal Prof. Pier Marco De Santi, 

Docente di Storia del Cinema e di Museologia del Cinema e 

dello Spettacolo, che a sua volta trasferirà nella stessa sede 

i materiali del vasto archivio storico sulla storia del cinema di 

sua proprietà.

A questo primo accordo si è aggiunta la firma – avvenuta in 

data 22 febbraio 2008 – di uno specifico Protocollo di Intesa 

fra il Comune di Ponsacco – rappresentato dal Sindaco, 

Alessandro Cicarelli, e dal Preside della Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università di Pisa, Alfonso Maurizio Iacono,  

finalizzato al più ampio progetto di favorire “lo sviluppo e 

“la promozione della cultura sul territorio” e in particolare 

valorizzare le risorse della città di Ponsacco, del suo territorio 

e del comprensorio della Valdera.

PONSACCO
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Nel mese di aprile è stata costituita la nuova società di capitali 

“Farmavaldera srl” fra il comune di Ponsacco e quello di 

Capannoli per gestire le due farmacie comunali e alcuni servizi 

sociali. Nasce come trasformazione della vecchia 

azienda speciale del comune di Capannoli (attiva 

da 25 anni) che negli ultimi 6 anni aveva gestito 

“per conto” del comune di Ponsacco la neo-

istituita farmacia in località Le Melorie. La 

decisione di costituire una società insieme 

è scaturita dalla valutazione molto positiva, 

per livelli di servizi erogati e per risultati 

economici raggiunti, dell’esperienza comune. 

Giudizio positivo che trova riscontro anche 

dalle indagini di “customer satisfaction” svolte 

presso la clientela. 

Di seguito vengono indicati alcuni dati relativi all’esercizio 

2007:

fatturato farmacia Ponsacco: € 2.289.276- 
fatturato farmacia Capannoli: € 938.933- 
farmacisti occupati: 12- 
prenotazioni CUP totali: 18.000 (si tratta del servizio - 
gratuito di prenotazione di visite presso le varie 

strutture). Questo dato rappresenta il record assoluto 

in provincia di Pisa.

Con l’utile generato dalle due farmacie vengono gestiti, per 

conto dei due comuni, anche altri servizi di rilevanza sociale. 

Per effetto della perizia di stima le quote sociali 

risultano essere le seguenti: 

Ponsacco=65% - Capannoli=35%. Gli organi 

sociali sono stati costituiti come di seguito 

indicato. Il nuovo consiglio di amministrazione 

risulta essere così composto: 

Presidente: Gallerini Fabrizio, Bertini Moreno

Bagnoli Massimiliano, Il collegio sindacale 

risulta invece composto:

Presidente: Sartini Lido, Menicagli Stefano

Bacci David, Direttore dell’azienda è stata 

confermata la D.ssa Carla Pucciarelli.

Costituita 
la nuova societá
FARMAVALDERA Srl

L’asilo nido Albero Azzurro raddoppia i posti disponibili 

passando da 25 a 50 per bambini di età compresa tra tre 

mesi e tre anni, infatti è stata realizzata anche una sezione 

lattanti che può ospitare fino a 9 neonati. L’investimento 

complessivo è pari a 150.000,00 euro ed è stato cofinanziato 

dalla Cooperativa Il Cerchio che, oltre a contribuire con 78.000 

euro ai lavori, si è occupata  dell’acquisto dei nuovi arredi e 

delle attrezzature necessarie. Il progetto è stato elaborato 

dall’Ufficio Lavori Pubblici del nostro Comune ed i lavori sono 

stati eseguiti dalla Ditta Barsotti di Pisa, che ha realizzato 

anche la nuova scuola dell’infanzia “Lamberto Borghi”. 

10 GENNAIO 2008: ”Inaugurazione della nuova sezione dell’asilo nido Albero Azzurro.”
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Il 18 settembre 2007 è stata inaugurata con una breve 

cerimonia la scuola dell’infanzia “Lamberto Borghi” destinata 

ad accogliere tutti bambini del plesso Curtatone e Montanara 

da anni dislocato presso la Scuola Elementare di via Giusti e  

una sezione del plesso di via Machiavelli, per un totale di oltre 

100 iscritti.

Lamberto Borghi è stato un illustre pedagogista e principale 

esponente italiano dell’attivismo pedagogico di matrice 

statunitense che ha avuto in John Dewey il caposcuola. Nel 

centenario dalla nascita è sembrato doveroso intitolargli una 

scuola dell’infanzia, tutti gli altri plessi scolastici non sono 

intitolati ufficialmente e vengono contraddistinti dal nome 

delle strade in cui sono collocati ad esclusione la secondaria 

di primo grado “L. Niccolini” che dà il nome anche all’Istituto 

Comprensivo.

LA NUOVA SCUOLA 
D’INFANZIA  “LAMBERTO 
BORGHI”

Inaugurata l’informatizzazione della scuola secondaria di primo grado 

L. Niccolini e dell’annessa scuola primaria Mascagni. Tutte le 18 aule 

sono state  dotate di PC, Tvc a 29 pollici, DVD e videoregistratore. Oltre 

all’acquisto del materiale hardware  è stato cablato l’intero Istituto 

e realizzato un nuovo impianto d’allarme per una spesa complessiva 

di oltre 70.000,00  euro. Grazie al cablaggio della rete analogica e 

satellitare le classi potranno collegarsi liberamente con i programmi 

di RAISAT1 e RAISAT2 e seguire le trasmissioni di RAIEDU. Questo 

investimento va ad aggiungersi al rinnovo totale del laboratorio di 

informatica che dispone di 16 postazioni in rete e che viene anche 

utilizzato anche per i corsi di formazione professionale destinati a 

giovani ed adulti nell’ambito della formazione permanente.

3 NOVEMBRE 2007:
INFORMATIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

PONSACCO

8 giugno 2008

Intitolazione di una nuova strada ai Caduti di Nassiriya alla presenza 

del Presidente della Provincia Andrea Pieroni, del Comandante 

Provinciale Col. Edoardo Lepre e della Sig.ra Paola Cohen Gialli 

Fregosi.

Giugno 2008:
Una Strada per i

caduti di Nassiriya
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Per il periodo estivo ampia offerta di progetti e servizi per i 

bambini e ragazzi da 3 a 15 anni.  

Campi solari: realizzati in collaborazione con l’associazione 

socio-culturale Fantagiokando dal 9 Giugno al 27 presso le 

strutture del Campo Giochi di Ponsacco per ragazzi dai 6 ai 14 

anni. Il mese di Luglio vedrà invece coinvolte ben 5 strutture 

per accogliere circa 350 bambini come nel 2007. Infine dal 

25 Agosto al 12 Settembre verrà allestita la sola struttura del 

Campo Giochi che accoglierà i bambini dai 3 ai 14 anni prima 

dell’effettivo rientro a scuola.

L’Amministrazione Comunale, oltre ad erogare un contributo 

che abbatte i costi per le famiglie, mette a disposizione lo 

scuolabus comunale e fornisce i pasti caldi prodotti dalle 

cucine comunali.   

Prova lo sport: rivolto ai più grandicelli, da 10 a 15 anni, viene 

invece realizzato con la Polisportiva E. Valli. I ragazzi hanno 

l’occasione di sperimentare varie discipline fra cui calcio, 

equitazione, pallavolo, pallacanestro, atletica, ginnastica, judo, 

karatè, nuoto e da quest’anno pesca sportiva nel laghetto 

del “Cavo”, nella bella cornice del Parco Sorriso di Ponsacco. 

L’anno scorso sono stati circa 60 i partecipanti. Si comincia il 

16 giugno per 5 settimane, iscrizioni presso l’Informagiovani. 

Sport Gioco e Avventura: gestito dall’UISP Valdera e dal 

Circolo Rinascita di Ponsacco che lo scorso anno ha visto la 

Al via le proposte estive 
per i ragazzi del Comune 
di Ponsacco

PONSACCO

partecipazione di oltre 100 ragazzi segue la stessa filosofia  di 

“Prova lo sport”, solo che è rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. 

L’inizio è per il 16 giugno mentre il termine è lo stesso dei 

campi solari (01 agosto). Oltre a varie discipline sportive sono 

previsti ping-pong, laboratori manuali e giochi di movimento 

da effettuarsi negli ampi spazi esterni del circolo ARCI 

Rinascita. 

Per tutti i progetti l’Amministrazione Comunale, oltre ad 

erogare un contributo che abbatte i costi per le famiglie, mette 

a disposizione lo scuolabus e fornisce i pasti caldi preparati 

dalle cucine comunali.

GLI APPUNTAMENTI

Dopo la kermesse di calcio europeo riprenderanno le consuete 

attività culturali, sportive e ricreative. Gli Assessorati alla Cultura, 

allo Sport e al Turismo ripropongono, con le Associazioni 

del territorio, le varie iniziative che da anni caratterizzano 

gli spettacoli estivi. Si va dalle raffinate esibizioni musicali 

di “Musica in Camugliano” a “Ponsacco… in piazza” con i 

concerti di musica leggera nel Centro Storico, dalle esibizioni 

delle varie società sportive e di danza fino ai “Mercoledì dei 

Ragazzi” organizzati nel Giardino del Circolo Rinascita. 

Nelle frazioni verranno riproposte le serate dedicate al teatro, 

arricchite quest’anno anche da spettacoli di burattini rivolte al 

pubblico più giovane. 

Non poteva certo mancare il tradizionale appuntamento con 

“Lieti calici sotto le stelle”  per gli amanti del buon vino e 

della buona musica.

Torna in piazza l’allegria della musica bandistica con il 

Complesso Bandistico Monterosso di Terricciola, mentre 

continua con successo l’adesione al Festival Collinarea di 

nuovo in scena a Camugliano.

Questa estate la bellezza delle ragazze di Miss Muretto ci 

terrà compagnia in due occasioni, una prima volta nel giardino 

del Circolo Rinascita e la seconda in piazza della Repubblica.

Conclusa nel mese di giugno la Festa della Fraternità, organizzata 

dal Gruppo Shalom con il patrocinio dell’Assessorato per la 

Cooperazione Decentrata, un appuntamento imperdibile sarà 

la 4° Festa del Volontariato organizzata dalle Associazioni del 

Volontariato che svolgono la loro preziosa attività nel nostro 

Comune e coordinate dalla VI° Commissione Consiliare 

Permanente per il Volontariato e l’Associazionismo.. 

Altri spettacoli di intrattenimento si succederanno durante 

tutto il periodo estivo presso i vari Circoli e possiamo dunque 

affermare che ne vedremo delle belle, per tutti i gusti e per 

tutte le età.
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EVENTI ESTATE 
2008

MOMENTI
 

ISTITUZIONALI

17 Luglio ore 21,30 
Piazza della Repubblica  
64° Anniversario della liberazione di Ponsacco 
Concerto della Valdera Jazz Band

26/27/28 Settembre 21,30 
5° Anno Gemellaggio Treuchtlingen 
Convegni e festeggiamenti vari

SERATE
 

IN
 

MUSICA

1 Luglio ore 21,00 
Casale Le Torri 
Lieti Calici sotto le Stelle

6 luglio ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Danza e Musica Brasiliana

12 Luglio ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Serata Musicale
con Dario e Letizia

19 Luglio ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Serata Musicale
con Dario e Letizia

26 Luglio ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Serata Musicale
con Dario e Letizia

2 Agosto ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Serata Musicale
con Dario e Letizia

30 Agosto ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Serata Musicale
con Dario e Letizia

6 Settembre ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Serata Musicale
con Dario e Letizia

  

5 e 6 Luglio 
Giardini del “Don Bosco” 
Quarta festa del Volontariato
Ritrovo conviviale ed intrattenimento

FESTE POPOLARI
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MOMENTI
 

ISTITUZIONALI

17 Luglio ore 21,30 
Piazza della Repubblica  
64° Anniversario della liberazione di Ponsacco 
Concerto della Valdera Jazz Band

26/27/28 Settembre 21,30 
5° Anno Gemellaggio Treuchtlingen 
Convegni e festeggiamenti vari

MUSICA
 

IN
 

CAMUGLIANO

9 Luglio ore 21,30 
Anfiteatro della Chiesa di Camugliano 
Musica in Camugliano
Michela Lombardi 4et in concerto

16 Luglio ore 21,30 
Anfiteatro della Chiesa di Camugliano 
Musica in Camugliano
Concerto pianistico Silvia Mannari

21 Luglio ore 21,30 
Anfiteatro della Chiesa di Camugliano 
Festival Collinarea
Serata Jazz

23 luglio ore 21,30 
Anfiteatro della Chiesa di Camugliano 
Musica in Camugliano
Concerto Lirico

PONSACCO
 

IN
 

PIAZZA

11 Luglio ore 21,30 
Piazza della Repubblica 
Ponsacco in… piazza 
Miss Muretto
Premiazione Orsetto d’Oro

18 Luglio ore 21,30 
Piazza della Repubblica 
Ponsacco in… piazza 
Concerto Equipe 84

25 Luglio 21,30 
Piazza della Repubblica e strade del Centro 
Ponsacco in… piazza
Concerto bandistico e sfilata
Filarmonica “Monterosso”

SERATA
 

A
 

TEATRO

4 luglio ore 21,30 
Arena estiva “Le Melorie” 
Serata a teatro

10 luglio ore 21,30 
Arena estiva “Val di Cava” 
Serata a teatro

MUSICA
 

E
 

SPORT

30 Giugno/4Luglio 
Arena – via Melegnano 
1° Torneo Amatori Beach & Beach 3x3

5 luglio ore 21,30 
Piazza della Repubblica 
Ginnastica sotto le stelle

24 luglio 21,30 
Piazza della Repubblica 
Esibizione di ballo

SERATE
 

IN
 

MUSICA

1 Luglio ore 21,00 
Casale Le Torri 
Lieti Calici sotto le Stelle

6 luglio ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Danza e Musica Brasiliana

12 Luglio ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Serata Musicale
con Dario e Letizia

19 Luglio ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Serata Musicale
con Dario e Letizia

26 Luglio ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Serata Musicale
con Dario e Letizia

2 Agosto ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Serata Musicale
con Dario e Letizia

30 Agosto ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Serata Musicale
con Dario e Letizia

6 Settembre ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita 
Serata Musicale
con Dario e Letizia

SERATE
 

PER
 

BAMBINI

2 Luglio ore 21,00 
Circolo Arci Rinascita 
Il Mercoledì dei Ragazzi

3 luglio ore 21,30 
Arena estiva “Le Melorie” 
Spettacolo per bambini “Stasera Burattini”

9 Luglio ore 21,30 
Arena estiva 
“Val di Cava” 
Spettacolo per bambini “Stasera Burattini”

9 Luglio ore 21,30 
Circolo Arci Rinascita
Il Mercoledì dei ragazzi

5 e 6 Luglio 
Giardini del “Don Bosco” 
Quarta festa del Volontariato
Ritrovo conviviale ed intrattenimento



Il Piano Intercomunale rappresenta lo strumento operativo per 

assolvere direttamente allo svolgimento delle competenze 

di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d), della L.R. 67/2003 

ovvero adottare “gli atti e tutte le iniziative necessarie per 

garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione 

e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di 

soccorso nell’ambito del territorio comunale e raccordandosi 

con la provincia per ogni necessario supporto”. Rappresenta 

dunque lo strumento operativo di riferimento per il comune 

per fronteggiare le competenze ad esso attribuite dalle 

normative in materia di protezione civile, essenzialmente 

finalizzate ad assicurare gli interventi indirizzati all’incolumità 

e all’assistenza della popolazione, alla salvaguardia dei beni, 

in particolare di quelli pubblici, funzionali al mantenimento 

delle normali condizioni di vita della popolazione ed allo 

svolgimento delle attività pubbliche essenziali. Per la stesura 

della parte operativa si è tenuto conto dell’organizzazione 

complessiva degli enti, delle risorse umane e del materiale 

disponibile con riferimento, in particolare, all’organizzazione dei 

comuni e al volontariato presente nel territorio. Relativamente 

all’attività da svolgere nel presente piano sono stabilite delle 

linee guida operative che necessariamente dovranno essere 

successivamente adattate e personalizzate dai soggetti 

costituenti le Funzioni di Supporto tramite la messa a punto 

dei relativi mansionari. 

Il piano intercomunale di protezione civile è stato redatto 

tenendo conto del principale fenomenologia generatrice 

di rischio presente sul territorio rappresentata dagli eventi 

idrogeologici. Sul territorio sono presenti in maniera 

subordinata rischi di tipo antropico quali rischio incendi 

boschivi, rischio da trasporti sulla viabilità ed altri comuni a 

tutto il territorio nazionale (black-out, emergenze sanitarie 

ecc.) per le quali tuttavia non esistono indicatori di rischio 

specifico e che potranno essere affrontati negli sviluppi della 

pianificazione di emergenza. Relativamente al rischio sismico 

i comuni associati sono tutti classificati sismici e sono stati 

interessati in passato da eventi sismici. Tuttavia relativamente 

alla definizione dello scenario di rischio ad oggi non sono 

disponibili studi per supportare una adeguata pianificazione 

di emergenza e per la definizione di uno scenario preciso. 

Il Piano redatto su supporto cartaceo e informatizzato è 

costituito dalle seguenti parti:

A) Quadro conoscitivo del territorio intercomunale.

B) Analisi dei fattori di pericolosità nell’ambito intercomunale:

C) Individuazione dei possibili scenari di danno 

D) Individuazione sede centro intercomunale 

E) Individuazione dell’organizzazione del Centro intercomunale 

in emergenza

Oltre ad allegati operativi contenenti le procedure, le aree di 

emergenza, le risorse del territorio e varie cartografie.

Il Piano è stato concluso nell’ottobre 2006 quindi approvato dai 

Sindaci nel dicembre 2006, dopo le osservazioni di provincia 

e regione ha avuto il termine amministrativo nell’ottobre 

2007, quindi è stato presentato in vari incontri alla stampa, 

al volontariato, alle altre componenti istituzionali del sistema 

di protezione civile e soprattutto ai Consigli Comunali riuniti 

in seduta congiunta. Tale strumento non è uno strumento 

statico tipo piano regiolatore ma è dinamico e richiede continui 

aggiornamenti sulla situazione del territorio che cambia ogni 

giorno. 

Sul sito del centro intercomunale wwww.protezionecivilevaldera.

it a breve sarà pubblicato un estratto.

PONSACCO

Approvato Piano Intercomunale
Protezione Civile

1. 3° LOTTO VARIANTE PONSACCO

Il 3° Lotto della Circonvallazione di Ponsacco è ormai avviato 

alle conclusione.

Dopo l’apertura della Rotatoria “Gello di Pontedera”  è 

imminente anche l’apertura di quella de “Le Melorie” nel 

Comune di Ponsacco.

L’opera completa, tratto Pontedera/Perignano sarà consegnata 

da parte della Ditta Appaltatrice presumibilmente nel mese di 

Settembre 2008 come da contratto stipulato (vedi foto).

2. VIABILITA’

a - I lavori del PIP (zona industriale), 3° Stralcio, sono stati 

consegnati ed al momento sono in fase di esecuzione.

Le Opere comprendono la realizzazione delle sedi stradali, 

complete di marciapiedi ed illuminazione pubblica (vedi Foto)

b – Sono state ultimate le opere di sistemazione strade e 

marciapiedi X° Stralcio (V.le Rimembranza e asfaltatura di Via 

Rospicciano).

Ricordiamo inoltre che sono state ultimate le opere di 

sistemazione stradali IX° Stralcio con rifacimento di Via 

Pinocchio – il completamento di Via Spadolini e il Parcheggio 

Via Lorenzini nella frazione Val di Cava.

c – La strada di collegamento fra Via di Gello e Via Togliatti, 

intitolata ai Caduti di Nassiriya, è stata aperta ed è stato 

attivato il collaudo ed apertura parziale, è stato inoltre 

completata la rotatoria sulla Via di Gello. (vedi Foto).

Situazione dei Lavori Pubblici

3. SCUOLE

L’Asilo Nido “Albero Azzurro” e la Scuola Materna Curtatone 

sono stati consegnati e aperti rispettivamente il 10/01/08 e 

Settembre 2007, dopo la esecuzione di interventi urgenti di 

ampliamento e messa a norma, il tutto senza comportare 

difficoltà di utilizzo al servizio e disagi agli utenti.

La Scuola Elementare Mascagni è stata trasferita nel plesso 

Niccolini.

4. VILLINO MATTEI

Restauro Villino Mattei - Casa del Cinema e dello Spettacolo

Sono in fase di ultimazione i lavori di restauro architettonico e 

pittorico del 1° Piano Villino Mattei con la realizzazione della 

nuova impiantistica. E’ stato inoltre ultimato il recupero dei 

locali della Limonaia adiacente al Villino Mattei a seguito degli 

atti vandalici dell’anno scorso.

5. CIMITERO

L’ampliamento del Cimitero Comunale (2° Stralcio) è stato 

ultimato e messo in servizio (150 loculi).

I lavori del 3° Stralcio (esecuzione di ulteriori 100 loculi) sono 

in fase di esecuzione (vedi foto).
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Il Comune di Ponsacco proseguirà nel 2008, come negli anni 

passati, la lotta contro l’infestazione da zanzare. 

Gli interventi previsti per l’anno in corso si avvarranno di 

tecnologie innovative, adottate dalla Ditta Biorat di Peccioli, la 

quale eseguirà la disinfestazione sull’intero territorio comunale 

di Ponsacco nelle ore diurne e/o notturne in base alla tipologia 

di trattamento da realizzare. In particolare nelle ore diurne 

sarà trattata l’intera aerea della condotta fognaria bianca del 

territorio mediante il sistema termonebbiogeno-aerosol (vedi 

illustrazione) che genererà una nebbia aerosol secca ecologica 

senza ricaduta al suolo di prodotto pesticidi. Questa tipologia 

d’intervento sarà valida non solo contro le larve di zanzare ma 

anche contro le altre tipologie d’insetto che vivono nell’habitat 

della rete fognaria come blatte, formiche, mosche, ecc..

In merito all’intervento adulticida, come l’anno scorso sarà 

effettuato con cannone durante le ore notturne (vedi foto 

sopra). I giorni di passaggio di questi mezzi operativi saranno 

comunicati dall’Amministrazione tramite i canali consueti 

(giornali locali, sito web del Comune di Ponsacco) e con il 

passaggio sull’intero territorio comunale di un operatore con 

altoparlante.

Al riguardo l’Amministrazione Comunale per le date suddette 

consiglia di togliere eventuale biancheria ed indumenti 

apposti all’esterno. Inoltre le ciotole per il foraggiamento di 

animali domestici dovranno essere vuotate e rovesciate e le 

finestre/porte delle abitazioni dovranno essere chiuse durante 

il passaggio dei mezzi operativi. 

Tutto ciò per evitare possibili reazioni allergiche e/o similari 

da parte di soggetti sensibili.

Naturalmente in forma cautelativa perché i prodotti che 

saranno utilizzati per la disinfestazione contro le zanzare 

sono presidi medico-chirurgici autorizzati dal Ministero della 

Salute. 

Per gli spazzi pubblici attrezzati (giochi, panchine ecc..), oltre al 

passaggio di mezzi operativi è previsto in oltre un trattamento 

aggiuntivo mensile con lancia manuale vaporizzatrice sull’intera 

area, naturalmente questi spazi oltre ad essere segnalati 

saranno preclusi alla cittadinanza nei giorni di trattamento

Queste azioni da sole non bastano l’Amministrazione chiede 

la collaborazione della cittadinanza mettendo in pratica 

i suggerimenti specificati nella tabella (vedi consigli alla 

cittadinanza).

Per quanto riguarda il trattamento da effettuare dai privati 

nelle loro aree a verde anche per questo anno è possibile 

utilizzare il prodotto VEECTOBAC in vendita nelle tre farmacie. 

presenti sul territorio al prezzo politico di solo costo, mentre 

per l’utilizzo di altri prodotti vi consigliamo di rivolgersi a 

negozi qualificati.

N° intervento Data intervento Orario Tipologia

1

2

3

4

5

16-17 Giugno 2008

14-15 Luglio 2008

18-19 Agosto 2008

15-16 Settembre 2008

Ottobre 2008

23:00 – 6:00

23:00 – 6:00

23:00 – 6:00

23:00 – 6:00

23:00 – 6:00

Adulticida

Adulticida

Adulticida

Adulticida

Adulticida (da valutare)

INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA AREE VERDI E TERRITORIO COMUNALE:

N° intervento Data intervento Orario Tipologia

1

2

3

16 Giugno 2008

21 Luglio 2008

8 Settembre 2008

Diurno

Diurno

Diurno

Larvicida

Larvicida

Larvicida

INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA  AREE VERDI E TERRITORIO COMUNALE:

DISINFESTAZIONE DELLE 
ZANZARE SUL 
TERRITORIO COMUNALE
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PONSACCO

Centralino    0587 738111
Fax    0587 733871 
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico 0587 738240
Segreteria del Sindaco   0587 738211
Protocollo                                            0587 738250
Messo comunale                                 0587 738233
Anagrafe - Demografici   0587 738205 -738206-738207
Segreteria Generale                            0587 738214
Contratti e Convenzioni                        0587 738217-738218
Personale                                          0587 738243
Ragioneria - Economato                        0587 738238 –738239 -738234
Ufficio Tributi                                  0587 738208 –738209 -738210
Sportello T.I.A.   800 566522
Ufficio Edilizia Privata   0587 738220 -738231-738262
Ufficio Urbanistica e Espropri  0587 738223 -738219 
Ufficio Lavori pubblici   0587 738222  
Ufficio Manutenzioni   0587 738215

Ufficio Ambiente Cimiteri  0587 738232 -738227
Magazzino Comunale   0587 730893
Cimitero Comunale                               0587 733232                        
Ufficio Scuola   0587 738251 -738252
Ufficio Servizi Sociali   0587 738253 -738247
Ufficio Sport   0587 738247 -738253
Ufficio Cultura   0587 738246
Ufficio Turistico    0587 731102
SUAP - Sportello Attività Produttive  0587 738228 -738230
Biblioteca                                            0587 738255
Informagiovani                                    0587 738256
Vigili Urbani   0587 738233
    738241-738242
Vigili Urbani (festivo)    10:30-12:30 
    16:00 20:00  
    3479312163

Gli indirizzi di posta elettronica degli uffici comunali
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@comune.ponsacco.pi.it
Segreteria del Sindaco                          sindaco@comune.ponsacco.pi.it
Segreteria Assessori                             assessori@comuneponsacco.pi.it
Direzione Generale                              dirgenerale@comune.ponsacco.pi.it
Anagrafe – Demografici                        anagrafe@comune.ponsacco.pi.it
Segreteria Generale                             segreteria@comune.ponsacco.pi.it
Personale                                            personale@comune.ponsacco.pi.it
Economato                                          economato@comune.ponsacco.pi.it
Tributi                                       tributi@comune.ponsacco.pi.it
Edilizia Privata   edprivata@comune.ponsacco.pi.it
Urbanistica e Espropri   urbanistica@comune.ponsacco.pi.it
Lavori pubblici   lavoripubblici@comune.ponsacco.pi.it
Manutenzioni   manutenzioni@comune.ponsacco.pi.it
Ambiente Cimiteri   ambiente@comune.ponsacco.pi.it
Ufficio Scuola   pubblicaistruzione@comune.ponsacco.pi.it
Ufficio Servizi Sociali   sociale@comune.ponsacco.pi.it
Ufficio Turistico    turismo@comune.ponsacco.pi.it
SUAP - Sportello Attività Produttive  suap@comune.ponsacco.pi.it
Informagiovani                                    informagiovani@comune.ponsacco.pi.it
Polizia municipale                                poliziamunicipale@comune.ponsacco.pi.it

La Giunta riceve...

I Numeri del Comune...

Acque spa (commerciale)  800  982982 
Affissioni pubbliche  0587 735426
Arcipretura Ponsacco  0587 731148
Parrocchia Le Melorie  0587 731473
Carabinieri Ponsacco  0587 731134
Cinema Odeon   0587 736168
C.P.T. Compagnia Pisana Trasporti  800  012773
Consorzio  Bonifica Valdera  800 308229 
Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi 050 505411 
Enel  Distribuzione Spa  800 900800                                                   
Ente Mostra del Mobilio  0587 731102
Farmacia Comunale  Le Melorie  0587 731777
Geofor  Spa   800 959095
Guardia di Finanza Pontedera  0587 52100
Guardia Medica Ponsacco  0587 730895
Informagiovani   0587 738465
Ospedale di Pontedera  0587 273111
Ufficio Veterinario Usl  0587 273231
Poste italiane  Ponsacco  0587  73901
Poliambulatorio USL Ponsacco  0587 273800-801
Assistenti Sociali Ponsacco  0587 273817
Toscana Energia Spa (contact center) 800  509124     
Tesoreria comunale  0587 734487

Tennis I Poggini   320 6754936
Impianti sportivi I Poggini  0587 734301
Campi sportivi Centrale e Sussidiario  0587  735337
Campo sportivo Le Melorie Via Delle Rose 0587 732658
Verde sportivo Val di Cava  0587  476601 
Palestra Scuola Giusti  347 7995840
Palestra Polivalente E.Iacopini  347 7995840 
Campetto Polivalente, Giardini Comunali 0587 738247 

Centro Sociale “Le Melorie” Via delle Rose  0587 732658
Centro Diurno Anziani “C. Ravera”   0587 734291
Centro Diurno Handicap “La Coccinella”  0587 735445
Casa di riposo Dott. Giampieri   0587 731341 
tel. Ospiti    0587 734009 

Gli altri servizi utili...

Gli impianti sportivi...

Strutture sociali e di 
assistenza

URP – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
aperto dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30 
PROTOCOLLO 
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 giovedì dalle 15:00 alle 17:00 
DEMOGRAFICI (Anagrafe) 
dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00 
(nei mesi diluglio e agosto l’orario potrá subire variazioni) 
SEGRETERIA – PERSONALE – CONTRATTI 
lunedì dalle 11:00 alle ore 13:00 mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 giovedì dalle 15:00 alle 
17:00 
RAGIONERIA – ECONOMATO -TRIBUTI 
lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 giovedì dalle 15:00 alle 17:00 
EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA 
lunedì dalle 10:00 alle 13:00 giovedì dalle 15:00 alle 17:45 
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE - AMBIENTE 
lunedì dalle 10:00 alle 13:00 giovedì dalle 14:30 alle 17:30 
SUAP-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
lunedì-mercoledì-venerdì dalle 11:00 alle 13:00 giovedì dalle 15:00 alle 17:00
SERVIZI SOCIALI – SERVIZI SCOLASTICI (P.zza caduti Cefalonia e Corfù)
lunedì e mercoledì dalle 11:00 alle 13:00  giovedì dalle 15:00 alle 17:00 
(dal 14 giugno al 30/8 chiuso il sabato)
INFORMAGIOVANI (P.zza caduti Cefalonia e Corfù)
lunedì 10:00-13:00  martedì 15:00-18:00 mercoledì 9:30 -12:30  giovedì 15:00-18:00 
venerdì 9:30-11:30(chiusura dall’11 al 18 agosto)
BIBLIOTECA (P.zza caduti Cefalonia e Corfù)
dal lunedì al venerdì - dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 
(sará chiusa tutti i sabati nei mesi di luglio e agosto e da 9 al 19 agosto compreso)
SPORTELLO STRANIERI (P.zza caduti Cefalonia e Corfù) mercoledì e sabato dalle 16:00 alle 
19:00 (chiusura dall’11 al 18 agosto)
CONSULENZA LEGALE (P.zza caduti Cefalonia e Corfù) 
I° e III° venerdì di ogni mese dalle 16:00 alle 17:30
(nel mese di luglio riceverá il giorno 11 invece del 4, chiusra dall’11 al 18 agosto)
UFFICIO TURISTICO (P.zza della Mostra 4) 
mattina 10-12 pomeriggio 16-19  (chiuso lunedì mattina, sabato pomeriggio e domenica)
ARCHIVIO STORICO giovedì dalle 9:00 alle 13:00 
GET - Gestione Esattorie e Tesorerie (accanto all’ufficio tributi) mercoledì dalle 8:30 alle 
12:30 
DIGEP – Concessionario pubbliche affissioni  (via Battisti 63)  dal lunedì al venerdì 9:30-
12:30 
SPORTELLO T.I.A. - Tariffa Igiene Ambientale (ingresso da Via Melegnano) 
Giovedì 9-13  e  14 -17:15
POLIZIA MUNICIPALE 
lunedì mercoledì venerdì sabato 9:00- 12:00 
martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 
CIMITERO COMUNALE 
lunedì 9:00-12:00 e 16:00-19:00 
martedì chiuso 
mercoledì 9:00-12:00 e 16:00-19:00 
giovedì 9:00-12:00 e 16:00-19:00 
venerdì 9:00-12:00 e 16:00-19:00 
sabato 9:00-12:00 e 16:00-19:00 
domenica (orario continuato) 8:00-19:00 

Gli orari degli uffici

Emergenze e pronto intervento...
EMERGENZE

Carbinieri Pronto intervento  112
Polizia Soccorso pubblico  113
Emergenza infanzia  114
Vigili del Fuoco pronto intervento  115
Emergenza Sanitaria Pronto intervento 118

PRONTO INTERVENTO

Protezione Civile   0587 734456
(centro intercomunale)              Fax  0587 734457
Vigili del fuoco (volontari)  0587 736864
Manutenzioni   0587 738215
(verde e viabilitá comunale)
Illuminazione (gestore del servizio) 0587 616793
Acquedotto (guasti, carenze idriche) 800 983389
Toscana Energia (guasti, fughe, rotture) 800 900202
Ritiro materiali ingombranti  800 959095
Stazione Ecologica Loc. Le Melorie 800 959095
(lun, mar, mer, giov, ven 8-12
sab, dom 8-12, 14-18)
Vigili Urbani (giorni festivi)  347 9312163

NUMERI PUBBLICA UTILITA’

Guardia di Finanza  117
Servizio Antincidenti Corpo Forestale dello stato 1515
Viaggiare informati CCISS Traffico e viabilitá 1518

Alessandro Ciccarelli -Sindaco-
bilancio, affari generali, comunicazione, riqualificazione centro storico. 
sindaco@comune.ponsacco.pi.it
Giovedì 12,00-13,00  Altri giorni solo su appuntamento

Fabrizio Lupi -Vice Sindaco-
pubblica istruzione, formazione, politiche educative, sport.
assessori@comune.ponsacco.pi.it
Mercoledì 10,00-12,00  Altri giorni solo su appuntamento

Renzo Profeti -Assessore-
sviluppo economico, attività produttive, turismo, protezione civile.
assessori@comune.ponsacco.pi.it
Giovedì 12,00-13,00  Altri giorni solo su appuntamento

Fabrizia Falaschi -Assessore-
politiche sociali, Società della salute, politiche della casa, associazionismo e volontariato.
assessori@comune.ponsacco.pi.it
Martedì e Giovedì solo su appuntamento

Antonio Riccetti -Assessore-
personale, riordino territoriale dei servizi, polizia municipale, politiche della sicurezza, trasporti.
assessori@comune.ponsacco.pi.it
Mercoledì 12,00-13,00, Venerdì 11,00-13,00  Altri giorni solo su appuntamento

Floriano Baldacci -Assessore-
lavori pubblici, ambiente, manutenzioni.
assessori@comune.ponsacco.pi.it
Mercoledì 10,00-12,00  Altri giorni solo su appuntamento

Stefano Chiarugi -Assessore-
urbanistica e assetto del territorio. 
assessori@comune.ponsacco.pi.it
Mercoledì 10,00-12,00  Altri giorni solo su appuntamento

Barbara Guerrazzi -Assessore-
cultura, pari opportunità, cooperazione decentrata, innovazione e reti telematiche. 
assessori@comune.ponsacco.pi.it
Giovedì 9,00-12,00  Altri giorni solo su appuntamento
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