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In questo numero di Ponsacco Informa vengono portati 
all’attenzione dei cittadini alcuni dei più importanti interventi 
degli ultimi mesi. Si tratta spesso del conseguimento di 
rilevanti obiettivi inseriti nel programma perseguito da 
questa Amministrazione. 

Spicca, ovviamente, fra tutti la defi nitiva realizzazione della 
circonvallazione del nostro paese. Opera considerata da 
tempo fra le più attese in assoluto, in grado di completare il 
riassetto delle infrastrutture viarie della nostra zona. Obiettivi 
dichiarati sono il miglioramento della competitività del nostro 
territorio, ma anche della sicurezza e della qualità della vita 
della nostra città. Di grande rilievo sono sicuramente anche 
la fi rma del protocollo di intesa con la Regione Toscana e 
la Società della Salute della Valdera con il quale si prevede 
di trasferire a Ponsacco il Dipartimento della Prevenzione 
e dell’Igiene Pubblica, attualmente presente su più sedi a 
Pontedera. Si tratta di una struttura di grande rilevanza 
(attualmente occupa circa 80 dipendenti) in grado di fornire 
servizi a tutta la Valdera e, per quanto ci riguarda, di costituire 
elemento centrale del costituendo Polo Socio-Sanitario di 
Ponsacco, collocato fra via Caduti di Nassiriya, via Togliatti e 
via Rospicciano. Quello che sarà realizzato costituirà fra l’altro 
anche  un grande polo di attrazione in grado di contribuire 
anche alla rivitalizzazione del nostro centro cittadino. 
Funzione questa senz’altro assolta anche dalla nuova Casa 
del Cinema e dello Spettacolo che sta sorgendo all’interno 
del Villino Mattei, appena ristrutturato e recuperato nel suo 
splendore. Questa operazione di altissimo profi lo culturale 
è garantita dai partners di alta qualità che hanno deciso 
di partecipare attivamente ed è stata suggellata proprio di 

recente dal sigillo impresso, con la sua presidenza onoraria, 
da uno dei più grandi maestri del cinema italiano: Carlo 
Lizzani. 

Nonostante la grave e preoccupante crisi socio-economica che 
il Paese nel suo complesso sta attraversando e considerando 
anche le grandi diffi  coltà che condizionano pesantemente 

gli enti locali, noi speriamo vivamente che questi interventi 
possano contribuire non solo a migliorare la vita e l’immagine 
della nostra città, ma anche a fornire elementi di fi ducia e di 
speranza per il futuro.

Buona lettura! 
Alessandro Cicarelli

Sindaco di Ponsacco

L’ Amministrazione Comunale e Farmavaldera srl
invitano i cittadini all’inaugurazione della nuova sede della 
Farmacia Comunale Le Melorie in via di Gello, 167/c Sabato 
7 marzo 2009 alle ore 17,00.
Durante l’inaugurazione sarà presentata l’opera scultorea 
che l’artista Antonio Manzi donerà alla Città di Ponsacco
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La nuova struttura Socio 

Sanitaria e il Dipartimento 

della Prevenzione della

Valdera

Nei prossimi anni i nostri concittadini assisteranno alla co-
struzione di un nuovo edifi cio, di sostanziale importanza 
per il nostro Comune e per tutta la Valdera: nella zona si-
tuata tra la RSA e il Cimitero sarà insediato  il nuovo  Di-
stretto Socio-Sanitario e il Dipartimento della Prevenzione 
della Zona Valdera.
Si tratta di un’operazione progettuale, che è stata decisa 
dalla Giunta della Società della Salute, il Consorzio prepo-
sto all’indirizzo politico di tutto il settore sociale e sanitario 
della nostra zona, a cui partecipano tutti i sindaci dei 15 
Comuni e l’azienda sanitaria ASL 5 pisana. 
Le motivazioni che hanno portato a questa scelta riguar-
dano molti aspetti: innanzitutto, la crescita notevole del 
numero degli abitanti, soprattutto del nostro Comune, che 
ha superato ormai i 15.000 abitanti, ma anche di tutta la 
Valdera, che conta più di 100.000 abitanti, per cui l’attuale 
struttura risulta inadeguata a soddisfare anche le esigenze 
del territorio di riferimento ( Lari, Casciana Terme, Crespina 
e Lari).
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L’altra motivazione riguarda l’azienda Asl 5, chiamata a in-
dividuare una sede idonea in cui collocare tutti i servizi del 
Dipartimento della Prevenzione ( più di ottanta dipendenti 
), attualmente frammentati in varie sedi, di cui alcune in 
affi  tto, nel Comune di Pontedera: si tratta di garantire una 
maggiore funzionalità e la necessaria sinergia  tra i servizi 
stessi, nonché la possibilità, per tutti gli utenti, di trovare in 
un’unica sede i servizi di igiene e sanita’ pubblica, sicurezza 
sui luoghi di lavoro, medicina veterinaria, medicina dello 
sport.
La nuova struttura consentirà di svolgere in spazi più ampi 
le attività e i servizi distrettuali esistenti e di  ampliarli, in 
base anche alle esigenze manifestate all’interno di tavoli di 
confronto, con i medici e con le associazioni del territorio. 
A livello urbanistico si è provveduto ad individuare in que-
sta zona la collocazione di un vero polo socio-sanitario, in 
cui le funzioni pubbliche si integrano con quelle del priva-
to-sociale, con l’obiettivo di migliorare  la qualità dei servi-
zi per i cittadini: la nuova Residenza Assistenziale per non 
autosuffi  cienti, che aprirà nel 2010, e la sede del Distretto, 
che sarà operativa nel 2013, saranno affi  ancati da strutture 
socio-sanitarie delle Associazioni del privato-sociale.
Per dare l’avvio alla realizzazione dell’opera ( stimata più di 
7.000.000 di euro ) è stato sottoscritto nell’ottobre scorso 
un protocollo d’intesa tra i soggetti interessati: la Regione 
Toscana ( principale fi nanziatore ),  la Società della Salute, 
l’Azienda ASL 5  e il Comune di Ponsacco ( che ha il compito 
della progettazione ).
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Il Comune di Ponsacco tramite l’assessorato preposto sta 
portando avanti con successo un’intensa attivita’ interna-
zionale, con l’evoluzione e lo sviluppo del “Progetto Leonar-
do” ed il rapporto di “gemellaggio” con le citta’ di Brignais 
(F) e Treuchtlingen (D). 
Il “Progetto Leonardo” giunto ormai all’ottavo anno di at-
tuazione, svolto in collaborazione coi i partner tedeschi 
della Ditta ARTA (azienda dedita al recupero, al restauro 
edilizio e pitture, vanta 800 dipendenti e 27 fi liali in Germa-
nia ed Austria) e la scuola Professionale “Forma e Colore” di 
Stoccarda, ha consentito in questi anni il completo restau-
ro di Palazzo Valli. Dal mese di Luglio u.s il palazzo è com-
pleto di arredi  per  laboratorio,  camere da letto, e cucina, 
ed ha consentito di ospitare i ragazzi del progetto Leonar-
do 2008, i quali hanno lavorato al recupero delle facciate 
esterne del palazzo Comunale, che con gli interventi pre-
visti nel 2009 verrà completamente restaurato. Il Palazzo 
Valli con il coinvolgimento dell’ Amm. Provinciale e della 
Regione Toscana viene destinato a Centro Intercolturale 
Europeo per la Formazione Professionale. Il Centro oltre a 
continuare ad essere il punto di riferimento del  “Progetto 
Leonardo”, durante l’anno organizzerà in privatistica corsi 
di formazione, per il restauro e recupero edilizio, con parti-
colare riferimento all’architettura toscana ed alle tecniche 
della pittura toscana, per le quali esiste una particolare 
predilezione della cultura del nord Europa. 
La programmazione dei corsi per i quali esistono già va-
rie richieste di scuole professionali di Berlino e Stoccarda 
prevede anche visite culturali, paesaggistiche, museali e 
degustazione prodotti tipici, tali da rendere i corsi più in-
teressanti ed appetibili. Sin dai prossimi mesi di Aprile / 
Maggio il Centro Interculturale Valli ospiterà  i ragazzi della 
scuola di Stoccarda per un primo corso di approfondimen-
to dell’architettura toscana e dei colori delle pitture medi-
terranee. 
I patti di “gemellaggio” stipulati ormai cinque anni orsono,  
hanno visto in questi anni un’intensa e profi cua attività 
delle rispettive comunità, (cittadini, associazioni, ragazzi 
delle scuole), con incontri, iniziative, manifestazioni, tese 
a cementare rapporti e relazioni che facilitino la conoscen-
za, la comprensione reciproca,l’arricchimento culturale,  e 
contribuiscano a far crescere l’Europa dei cittadini. 
In particolare molte sono state le iniziative culturali e spor-
tive  ( Festa della Toscana, mostre artistiche e di pittura, in-

contri di calcio, ginnastica, eventi musicali, ecc.) che hanno 
coinvolto le associazioni locali ed i ragazzi delle rispettive 
scuole. Gli studenti delle scuole di Ponsacco  in questi anni 
hanno avuto la possibilità di eff ettuare “scambi” con i ra-
gazzi tedeschi e francesi, lavorare e confrontarsi congiun-
tamente su temi specifi ci quali l’attività scolastica e l’inte-
grazione europea. Inoltre con il coinvolgimento convinto 
dei docenti e dei genitori  nelle prossime settimane verrà 
avviato tra le varie scuole dei paesi gemellati il progetto 
Europeo “Comoenius”, che favorirà ulteriormente l’incon-
tro e la formazione europea dei nostri ragazzi.  Nelle atti-
vità svolte in questi anni non poteva mancare un’iniziativa 
tesa alla solidarietà ed all’attenzione di paesi e comunità 
più sfortunate di noi. In seguito ad un incontro del Marzo 
2007 promosso a Ponsacco sono state illustrate le condi-
zioni di vita e le esigenze della popolazione africana del 
BurKina Faso, ed e’ stato deciso di dare vita ad un progetto 
congiunto tra i Comuni gemellati di Brignais (F)  Treucht-
lingen (D) ed altri presenti all’incontro, teso alla raccolta di 
fondi per acquistare un apparecchio elettromedicale da 
donare alla comunità Burkinabe’.  Infatti nelle rispettive cit-
tà di Brignais, Treuchtlingen sono state eff ettuate iniziative 
che hanno coinvolto i rispettivi cittadini nella raccolta delle 
risorse fi nanziarie necessarie.
Il risultato lo possiamo vedere nella foto dove il rappresen-
tante del Comitato dei Gemellaggi Franco Meoni , insieme 
con l’Assessore Regionale alla salute Enrico Rossi conse-
gnano per conto dei suddetti Comuni l’apparecchio all’au-

torità dell’Ospedale di Nanoro.
In conclusione anche queste attività che sembrano se-
condarie possono contribuire alla crescita ed allo svilup-
po culturale e turistico della nostra comunità e del nostro 
territorio.

Attività internazionali: 

Pannello pittorico realizzato dai ragazzi di Brignais, Treuchtlingen e Ponsacco
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Inaugurato questo pomeriggio il terzo lotto, owero il tratto 
di completamento, della variante al centro abitato di Pon-
sacco: la nuova circonvallazione che porta dallo svincolo di 
Gello della Fi-Pi¬Li, dunque dalla località “Le Melorie”, fi no 
alla ex strada strada statale (ora Strada regionale toscana) 
439 Sarzanese Valdera, sulla quale s’innesta in corrispon-
denza della località “I Poggini”. L’investimento complessi-
vo, pari a 11 milioni e 250mila euro, è stato sostenuto da 
una cordata di enti: Regione, Provincia di Pisa e i Comuni 
interessati (Pontedera, Ponsacco e Lari): al taglio del na-
stro hanno preso parte per l’amministrazione provinciale 
il presidente Andrea Pieroni e l’assessore alla viabilità Ga-
briele Santoni; il sindaco di Ponsacco Alessandro Cicarelli 
e l’assessore comunale ai lavori pubblici Floriano Baldacci;            

il Sindaco di Pontedera Paolo Marconcini e il Sindaco di 
Lari Ivan Mencacci.
“Si tratta - dicono - di un’opera grazie alla quale la viabilità 
non solo locale, ma dell’intera Valdera, potrà compiere un 
salto di qualità rilevante: smarcherà infatti il centro urba-
no di Ponsacco dalla morsa del traffi  co di attraversamento 
(specialmente quello dei mezzi pesanti); e in questo modo 
renderà più scorrevoli e più sicuri gli stessi fl ussi in transi-
to lungo la direttrice costituita dalla Fi-Pi-Li e dalla statale 
439”.
In totale la variante misura 4.8 chilometri; presenta un pia-
no stradale largo 1 0,5 metri, diviso in due corsie (ciascuna 
larga 3,75 metri, più una banchina laterale da un metro ‘e 
mezzo); e il tracciato è scandito, nel suo sviluppo, da una 

serie di rotatorie (tutte illuminate con lampioni di 8, 80 me-
tri).
Partendo dal lato sud dell’abitato di Ponsacco, la prima è 
quella dei Poggini, che dà accesso a varie direzioni, tra le 
quali la Srt 439 e la strada provinciale 42 Livornese. La se-
conda rotonda è posta lungo il tratto della circonvallazione 
parallelo alla fossa nuova e ha funzioni di servizio alla via-
bilità locale oltre al collegamento con la zona artigianale di 
Ponsacco. La terza invece ha la funzione di collegamento 
alla zona industriale di Lari e al territorio dello stesso Co-
mune. La quarta è la rotatoria delle Melorie, che congiunge 
la variante alla Sp di Gello ed altre strade, tra cui via dei 
Panieracci. La quinta e ultima è la rotonda d’innesto alle 
rampe di ingresso e uscita alla Fi-Pi-Li in corrispondenza 
dello svincolo Pontedera-Ponsacco.
Nel dettaglio, la spesa è stata ripartita secondo il seguente 
schema: la Provincia ha sostenuto il carico maggiore, pari a 
10.230.000 euro, coperto per una quota di circa 2.900.000 
euro con risorse proprie e per i rimanenti 7.300.000 euro 
circa con lo stanzia mento appositamente previsto dalla 
Regione nel piano generale della viabilità toscana. 
Questi, invece, gli oneri a carico dei Comuni: 235mila euro 
per Ponsacco, 635mila per Pontedera, 150mila per Lari.

Inaugurazione 3° Lotto: 

IL NUOVO PIANO REGOLATORE

[REGOLAMENTO URBANISTICO]

Il 7 Agosto u.s. abbiamo adottato in Consiglio Comunale 
il regolamento urbanistico del nostro territorio (di seguito 
R.U.) la cui stesura è derivata dagli  obiettivi inseriti nel pia-
no strutturale (di seguito P.S.) approvato nel Giugno 2005. 
Prima di analizzare le scelte inserite nel nuovo piano rego-
latore, bisogna ricordare il mutamento del quadro legisla-
tivo regionale venuto a indirizzare la politica urbanistica 
degli enti locali, a partire dall’entrata in vigore della legge 
n° 1/2005 che ha introdotto (art.1) il tema dello sviluppo 
sostenibile  come elemento base della nuova pianifi ca-
zione e normato al successivo art.2  i principi relativi al  go-
verno  del  territorio riguardanti:
• la tutela delle risorse ambientali essenziali quali 
aria, acqua, suolo ed eco-sistema della fl ora e della fauna
•  la valorizzazione dei caratteri paesaggistici di un 
territorio
•  il recupero e la riqualifi cazione del sistema inse-
diativo esistente
•  la dotazione di sistemi tecnologici ed infrastrut-
turali capaci di soddisfare il bisogno di una migliore mobi-
lità come l’ insieme delle azioni da sottoporre a tutela al 
fi ne di garantire lo sviluppo sostenibile. Nel successivo art.4 
poi, defi nisce le  invarianti strutturali come quelle parti di 
territorio da trasferire alle future generazioni.
Tradotto in disegno di piano signifi ca che le trasformazioni 
indotte su un territorio per rispondere ai bisogni di oggi 
non devono sacrifi care le risorse per soddisfare quelli delle 
generazioni di domani.

Al di là del doveroso recepimento delle fi nalità introdotte 
dalla legislazione regionale, abbiamo strutturato un  piano  
fortemente e, volutamente, improntato sulla  qualità del-
le trasformazioni prossime venture e sul  potenziamento 
relativo alla dotazione di servizi e attrezzature collettive 
pubbliche.
Già le norme stabilite dal Piano Strutturale avevano innal-
zato il parametro vigente del rapporto tra dotazione di 
standards pubblici (parcheggio, verde, scuole, attrezzature 
collettive di interesse pubblico) e abitanti insediati sul ter-
ritorio dai 18 mq/ab. previsti per legge dal Decreto Mini-
steriale n°1444/68  ai  27 mq/ab. in modo tale da avere re-
alizzati sul territorio una quantità aggiuntiva di superfi cie 
d’uso pubblica.
Evidenziati i principi normativi di riferimento, analizziamo 
nel merito della previsione urbanistica il disegno di città  
inserito nel R.U. partendo dal principio che le nuove aree di 
espansione saranno localizzate solo in adiacenza alle ope-
re pubbliche (di seguito opere pubbliche) ritenute dalla 
Amministrazione  strategiche .
Si pensi alla realizzazione delle due opere pubbliche viarie  
strategiche per il nostro territorio: una inaugurata pochi 
giorni or sono, relativa al tracciato del 3° lotto della circon-
vallazione  che collega l’uscita dalla FI-PI-LI con la rotonda 
situata ai Poggini, in grado di convogliare tutto il traffi  co 
di attraversamento della città scaricando il centro dal pas-
saggio dei mezzi commerciali pesanti. E’ inoltre in fase di 
ultimazione la  previsione del collegamento di questa nuo-
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Un altro obiettivo di particolare interesse urbanistico ripor-
tato nel PROGRAMMA DI LEGISLATURA è lo spostamento 
degli attuali campi sportivi di Viale della Rimembranza. 
Questo intervento, oltre a dare una fi sionomia defi nitiva 
all’ampliamento della nuova area sportiva dei Poggini, 
permetterà di liberare uno spazio urbano strategico in-
serito nel cuore della città destinandolo a parco pubblico 
attrezzato.
In tema di mobilità urbana, sarà realizzata la messa a si-
stema delle piste ciclabili  che dovranno collegare le aree 
destinate a pubblico servizio (parcheggi – giardini –piazze 
– edifi ci scolastici – zona sportiva) attraverso la realizza-
zione di percorsi in grado di attenuare i disagi della mobili-
tà tra casa e luogo della didattica o del lavoro con l’obietti-
vo di disincentivare l’uso dell’auto privata per i 

piccoli spostamenti creando percorsi di collegamento ur-
bano percorribili in condizioni di sicurezza.
Un altro particolare elemento di qualità nel disegno di città 
è il piano del verde che dovrà ridisegnare l’immagine ur-
bana del nostro territorio affi  nché le aree a verde pubblico 
non siano costituite da elementi isolati e scollegati tra loro, 
ma vadano a costituire un  vero e proprio elemento di si-
stema  dove la presenza di giardini, viali, piazze alberate, 
percorsi naturalistici consenta di migliorare decisamente 
la “visuale urbana“ ed avere al contempo spazi messi a di-
sposizione della collettività per il tempo ludico. 
Questi gli interventi urbanistici strategici inseriti nel R.U. a 
fronte di un quadro economico in cui le risorse fi nanziarie 
dei Comuni sono sempre più decurtate dagli equilibri di 
bilancio statale.
Il 3 Novembre sono scaduti i termini per presentare le os-
servazioni  da parte dei cittadini singoli o riuniti in associa-
zione (ne sono state protocollate n° 333). 
In linea di principio, saranno accolte tutte le domande ri-
guardanti la riqualifi cazione e miglioramento del sistema 
abitativo  in base ai seguenti criteri:
a. possibilità di ampliamento della propria abitazio-
ne per esigenze familiari o per completare il processo tipo-
logico, utilizzando anche per l’edifi cato urbano il parame-
tro degli incrementi di S.U.L. (superfi cie utile lorda) defi nito 
per le aree agricole;
b. sarà data la possibilità di portare a saturazione le 
aree rimaste inedifi cate da precedenti Piani Attuativi 
approvati e convenzionati.
c. così come sarà ammessa la  riconversione di edifi ci 
misti in cui è già presente la destinazione residenziale (vedi 
la casa-bottega, tipologia presente sul nostro territorio in 
una quantità non trascurabile) limitatamente all’aumento 
di una sola unità abitativa;

d. per i lotti inseriti nei comparti non saturi si potrà 
consentire una potenzialità edifi catoria per destinazione 
residenziale fi no al limite dell’ indice fondiario (ad oggi, si 
poteva edifi care in funzione del numero di abitanti equi
valenti [1 AE=156 mc]).
Per le OSSERVAZIONI inerenti la riconversione di aree o 
di edifi ci artigianali dismessi  (anche questi presenti sul 
nostro territorio in una quantità non trascurabile) sarà, 
contestualmente alla approvazione del R.U. in Consiglio 
Comunale, avviata la procedura di VARIANTE al P.S. (piano 
strutturale) che preveda un incremento del dimensiona-
mento destinato a questi interventi. Pertanto, le eventuali 
domande inerenti gli interventi di cui sopra, non potranno 
essere accolte in questa fase. 

Un altro elemento di particolare interesse introdotto dalla 
legge regionale 1/2005 è lo strumento del MONITORAG-
GIO fatto proprio dalla Giunta per l’attuazione del regola-
mento urbanistico. In altre parole, la Giunta annualmente 
verifi cherà lo stato di attuazione delle scelte eff ettuate, 
valutando ulteriori proposte con la partecipazione dei cit-
tadini. Ad esempio saranno prese in esame, a seguito di 
avviso pubblico, le proposte per il recupero degli edifi ci 
produttivi dimessi per la riqualifi cazione e riconversione 
dei medesimi
Per tutti gli interventi edilizi di futura trasformazione del 
territorio, particolare attenzione sarà riservata all’introdu-
zione di una serie di  requisiti  prescrittivi di utilizzo delle 
fonti energetiche “alternative” affi  nché la progettazione 
degli edifi ci sia sempre più orientata al contenimento del 
consumo energetico e all’ utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Questo è il  contenuto  del NUOVO PIANO REGOLATORE, 
un disegno di città sempre più orientato a coniugare gli 
aspetti dello sviluppo socio-economico di una comunità 
con quelli della salvaguardia delle risorse naturali e della 
qualità della vita in ambito urbano.

va viabilità con la zona industriale attraverso il prolunga-
mento di viale Europa. L’altra, invece, come previsione di 
collegamento tra la zona socio-sanitaria ed i Poggini, due 
opere pubbliche. in grado di soddisfare da un lato l’esigen-
za di una migliore funzionalità viaria e dall’altro “liberare“ 
gli abitati residenziali dall’intenso traffi  co di attraversa-
mento commerciale rendendo la vita dei residenti più sa-
lubre  e tranquilla.
Si pensi per la frazione della Val di Cava alla individuazione 
di un solo comparto di nuova espansione che si porta 
dietro la realizzazione del tratto viario di collegamento tra 
l’area del PEEP e la chiesa così da concludere l’anello di cir-
convallazione viaria dell’abitato, esigenza fortemente 
richiesta dagli abitanti della frazione; la strada così origina-
ta permetterebbe di collegare le due sottozone de La Ripa 

e Il Giardino utilizzando anche il percorso di pista ciclabile 
realizzato in aderenza al tratto viario.
Sempre in merito alla  dotazione di servizi di pubblico in-
teresse, particolare rilievo riveste l’incremento di superfi cie 
dell’area socio-sanitaria del nostro territorio (dove attual-
mente è ubicato il poliambulatorio ed è in fase di ultima-
zione la R.S.A. residenza sanitaria assistita) che dovrà ospi-
tare il Dipartimento di Prevenzione e Medicina del Lavoro 
contestualmente al trasferimento nella nuova struttura 
anche delle funzioni sanitarie svolte oggi all’interno del 
poliambulatorio; lo spazio così originato potrà connotarsi 
come un vero e proprio polo socio-sanitario di interesse 
sovra comunale in termini di erogazione di servizi alla sa-
lute. 
Si pensi alla previsione di “ricollocazione” urbanistica di al-
cune funzioni presenti in ambito urbano in spazi non più 
confacenti alla loro funzionalità: mi riferisco alla previsione 
urbanistica relativa all’area classifi cata dal P.S. come PAR-
CO FIERISTICO E TECNOLOGICO che dovrebbe accogliere, 
nella  parte di testata  all’innesto della rotatoria di uscita 
dalla FI-PI-LI, una serie di  servizi polivalenti di interesse 
pubblico come il Museo del Legno, l’Uffi  cio Turistico della 
Valdera, un Auditorium all’interno di un più vasto proget-
to di  polo espositivo che prevede anche una destinazione 
compatibile con l’insediamento di una struttura legata alla 
diff usione della radiofonia. 
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Ambiente e Lavori Pubblici: 

Accesso al percorso ecologico, in prossimità dei
Campi sportivi

Lavori in inghiaiatura della via di Camugliano Nuova recinzione del Campo sportivo, 
Viale della Rimembranza

Accesso al percorso ecologico da Via Buozzi (n.56/58)

Parcheggio Via Lorenzini, Val di Cava Viale della Rimembranza, primo stralcio
sistemazione illuminazioni e marciapiedi

Nonostante i numerosi appelli al senso di civiltà e correttez-
za alla cittadinanza, come potete vedere da queste foto, i 
danneggiamenti e gli episodi di quotidiana trascuratezza 
continuano. 
Inutile ricordare che tutto ciò che viene danneggiato, reso 
inservibile, o che comporti interventi aggiuntivi di pulizia è 
un aggravio dei costi per tutti noi.

Atti vandalici: 

Ampliamento del percorso ecologico dei Poggini e realizza-
zione di due nuovi accessi che rendono sicuro l’utilizzo da 
parte dei numerosissimi appassionati dopo l’apertura del 3° 
Lotto di Circonvallazione.

Ambiente: 

In questa pagina le foto di alcuni dei numerosi lavori pubbli-
ci che sono stati portati a termine o che saranno completati 
nei prossimi mesi.

Lavori Pubblici: 

Largo della Pace, rifi uti abbandonati Parco Sorriso, bacheca divelta
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Dal 1 gennaio 2009 la Odeon srl ha lasciato il Cinema per 
la scadenza della convenzione decennale che l’ha legata al 
Comune di Ponsacco. Il Centro Multimediale del Cinema  
ha preso le redini della struttura con l’apertura il giorno 
dell’Epifania con due proiezioni, ad ingresso gratuito, de-
dicate ai ragazzi per la Festa della Befana. 
La presentazione della nuova gestione avvenuta  il 27 gen-
naio, Giornata della Memoria, con la proiezione off erta alla 
cittadinanza del fi lm “Hotel Meina”  ha avuto come ospite 

d’onore il regista Maestro Carlo Lizzani accolto nel pome-
riggio in Consiglio Comunale alla presenza della Giunta 
Comunale, dei Consiglieri e dei rappresentati delle asso-
ciazioni e poi da un folto pubblico in sala. 
Il Maestro ha avuto parole di plauso e di incoraggiamento 
per il Centro Multimediale del Cinema che con l’Ammini-
strazione Comunale, la Provincia di Pisa, la Regione Tosca-
na e l’Università degli Studi di Pisa darà vita alla terza Casa 
del Cinema e dello Spettacolo d’Italia, la prima che nasce 
in una cittadina di provincia dopo grandi città come Roma 
e Milano. 

Nuova Gestione Cinema Odeon: 

Buon compleanno, Maestro!

In occasione del 150° anniversario della nascita di Giacomo 
Puccini Ponsacco ha voluto tributare al grande musicista 
una settimana di iniziative legate al mondo della 
cinematografi a.
Tale iniziativa, , tra le pochissime autorizzate in Toscana 
dalla Fondazione Festival Pucciniano, è stata realizzata 
con la preziosa collaborazione del Centro Multimediale 
del Cinema che ha allestito una interessantissima mostra 
nel foyer dell’Odeon, Puccini al Cinema, con esposizione 
di locandine e foto di scena di fi lm e sceneggiati televisivi 
dedicati alla vita del Maestro o alle sue opere. 
L’inaugurazione della Mostra, alla presenza del Sindaco e 
dell’Assessore alla Cultura, si è tenuta il 21 dicembre ed è 
intervenuto il Prof. Pier Marco De Santi illustrando l’esposi-
zione e raccontando una vasta aneddotica legata alla vita 
e alle opere del Maestro lucchese. 
Il 22 dicembre, giorno del compleanno di Puccini, presso 
l’Auditorium Mons. Meliani recentemente restaurato e 
restituito alla comunità, si è tenuta una serata avente a 
tema “La presenza di Puccini nei fi lm d’epoca”, “Le eroine 
pucciniane” e “Puccini nel cinema muto” durante la quale 
il Prof. De Santi ha presentato alcune rarità cinematografi -
che reperite negli archivi storici di Università, Tv e case di 
produzione/distribuzione cinematografi ca di tutto mondo, 
montati e sonorizzati dagli studenti dell’Università di Pisa.  

La serata evento ha avuto il suo culmine nella proiezione 
in prima mondiale di “Una giornata con Giacomo Puccini” 
del 1915 e “I funerali di Puccini a Bruxelles” ovviamente del 
1924, breve fi lmato recuperato nell’archivio storico Pathè 
di Parigi.
Di sicuro interesse la ricostruzione documentaria delle vi-
cende storiche legate alla vita di Puccini da cui ha preso 
spunto il regista Paolo Benvenuti per il suo fi lm “La fanciul-
la del lago”.
L’iniziativa si è conclusa sabato 27 con una serata legata 
alle grandi voci pucciniane nel cinema e al puccini-smo re-
cente, fi lm di grandi registi che hanno inserito la musica di 
Puccini nelle colonne sonore delle loro opere. 

La programmazione cinematografi ca prosegue con “Il po-
meriggio dei ragazzi” e le proiezioni dei fi lm candidati al 
Premio Oscar. A breve anche la presentazione della pellico-
la “La fanciulla del lago” del regista pisano Paolo Benvenuti 
alla presenza dell’autore e degli interpreti.
La nuova convenzione prevede che alcune serate del fi ne 
settimana siano riservate alle Associazioni Culturali del no-
stro territorio per le loro iniziative di maggior rilievo men-
tre restano a disposizione, come di consueto, le giornate di 
martedì, mercoledì e giovedì.
Una nuova gestione, che come tutti auspicavamo, si apre 
all’insegna delle iniziative di qualità e di grande spirito di 
collaborazione con le numerose Associazioni di Ponsacco.
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Eventi: 

L’inverno volge al termine, ma nei prossimi mesi ci aspet-
tano ancora numerosi appuntamenti di prosa, cinema, 
grande musica, spettacoli per i più piccoli, danza lettera-
tura, mercatini a tema 
Tante tante buone occasioni per restare ancora insieme.

Assolutamente da non perdere la serata con uno dei più 
apprezzati e raffi  nati cantautori italiani. 
Dopo piazze quali Parigi, Montreal, Milano, Torino e Roma 
il 28 marzo alle 21.15 presso il Cinema Teatro Odeon 
Gianmaria Testa in Tour con “SOLO- dal vivo”, presenta-
zione del cd omonimo nato dalla registrazione eff ettuata 
durante un concerto all’Auditoriun  Parco della Musica di 
Roma il 3 maggio 2008

Stagione teatrale

Venerdì 27 Febbraio ore 21,15
 La Compagnia Fuori Quinta presenta  
“L’ ALBERGO DEL LIBERO SCAMBIO”
Commedia brillante in tre atti di George Feyedau

Domenica 8 Marzo ore 16,30
La compagnia vitamine Dance presenta
“LA BELLA E LA BESTIA” 
…il Grande Musical ispirato alla favola di Walt Disney

Gioved’ 19 Marzo 2009 ore 21,15
La Compagnia “I Gatti” presenta
“…MA ICCHE’ GLI FARO’ ALLE DONNE!” 
Commedia supercomica in tre atti

Giovedì 7 Maggio ore 21,30 
La Compagnia “Teatro dell’Accadente” presenta
“LA LOCANDIERA” 
Commedia in tre atti di Carlo Goldoni

“CURIOSANDO” Mercatini a tema: 
in collaborazione con “Confesercenti”, Shopping in …Ponsacco” 
e “Centro Commerciale Naturale” per tutti i primi sabati del mese. 

Il mercatino si estenderà per tutto il Corso Matteotti e Piazza San Giovanni.

Sabato 7 Marzo 
Festa del disco
Sabato 4 Aprile 
Festa della numismatica
Sabato 2 Maggio 
Festa del fi ore

Auditorium Mostra del Mobilio

14 Marzo/11 Aprle e 9 Maggio 
Cantando e Ballando per l’Africa a sostegno del Progetto “Papillon” del Burkina Faso
Con Dario e Letizia della Scuola TIP.TAP One di Perignano

AUDITORIUM MONS. MELIANI

Domenica 8/15/22/29 Marzo 
“Concerto Aperitivo 2009”

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

Uffi cio Ambiente Cimiteri  0587 738232 -738227
Magazzino Comunale   0587 730893
Cimitero Comunale                               0587 733232                        
Uffi cio Scuola   0587 738251 -738252
Uffi cio Servizi Sociali   0587 738253 -738247
Uffi cio Sport   0587 738247 -738253
Uffi cio Cultura   0587 738246
Uffi cio 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 uffi ci comunali
URP - Uffi cio Relazioni con il Pubblico urp@comune.ponsacco.pi.it
Segreteria del Sindaco                          sindaco@comune.ponsacco.pi.it
Segreteria Assessori                             assessori@comune.ponsacco.pi.it
Direzione Generale                              dirgenerale@comune.ponsacco.pi.it
Anagrafe – Demografi ci                        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
Uffi cio Scuola   pubblicaistruzione@comune.ponsacco.pi.it
Uffi cio Servizi Sociali   sociale@comune.ponsacco.pi.it
Uffi cio 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
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
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 
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 
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
BIBLIOTECA (P.zza caduti Cefalonia e Corfù)
dal lunedì al venerdì - dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 
sabato - dalle 9:00 alle 13:00
SPORTELLO STRANIERI (P.zza caduti Cefalonia e Corfù) 
lunedì, mercoledì e sabato dalle 16:00 alle 19:00
CONSULENZA LEGALE (P.zza caduti Cefalonia e Corfù) 
I° e III° venerdì di ogni mese dalle 16:00 alle 17:30
UFFICIO TURISTICO (P.zza della Mostra 4) 
Tel. 0587-73112 Fax. 0587-730367
ARCHIVIO STORICO mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 
SPORTELLO T.I.A. - Tariffa Igiene Ambientale 
(Presso Informagiovani - P.zza Caduti di Cefalonia e Corfù) 
Giovedì 9-13 
POLIZIA MUNICIPALE 
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 9:00- 12:00 
martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 
CIMITERO COMUNALE 
(1 aprile al 30 settembre)  (1 ottobre al 31 marzo)
lunedì 9:00-12:00 e 16:00-19:00  lunedì 9:00-12:00 e 15:00-18:00
martedì chiuso  martedì chiuso
mercoledì 9:00-12:00 e 16:00-19:00 mercoledì 9:00-12:00 e 15:00-18:00
giovedì 9:00-12:00 e 16:00-19:00  giovedì 9:00-12:00 e 15:00-18:00
venerdì 9:00-12:00 e 16:00-19:00  venerdì 9:00-12:00 e 15:00-18:00
sabato 9:00-12:00 e 16:00-19:00  sabato 9:00-12:00 e 15:00-18:00
domenica (orario continuato) 8:00-19:00  domenica (orario continuato) 8:00-19:00

Gli orari degli uffi ci

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
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    347 9312163
(giorni festivi 7:30-13:30 14:00-20:00)

NUMERI PUBBLICA UTILITA’

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

Alessandro Cicarelli -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 15,00-18,00  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

PONSACCOPONSACCO
Piazza Valli, 8 56038 (PI) tel. 0587 733811 Fax. 0587 733871 URL. www.comune.ponsacco.pi.it MAIL:urp@comune.ponsacco.pi.it

www.comune.ponsacco.pi.it


