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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. 

La legge oggi impone alle pubbliche amministrazioni di curare la 

comunicazione verso i cittadini, cercando, prima di tutto, di favorire la 

conoscenza corretta ed oggettiva rispetto ai programmi che vengono 

perseguiti e ai risultati raggiunti. E’ insito in questo obbligo il 

dovere di rendicontazione, tale da mettere in evidenza il più 

possibile cosa è stato fatto attraverso l’utilizzo delle risorse 

pubbliche. Questa attività dovrà con il tempo essere 

sempre più organizzata e strutturata. In prossimità 

della scadenza del mandato amministrativo 

per gran parte degli enti locali si stanno 

moltiplicando, come tutti possono osservare, 

in ossequio anche ai doveri informativi 

prima citati, le iniziative tese a portare a 

conoscenza il cosiddetto “bilancio di fi ne 

mandato”. Anche per quanto riguarda il 

nostro Comune riteniamo necessario 

procedere a questo adempimento. 

Abbiamo ritenuto opportuno che 

gli uffi  ci procedessero ad una 

illustrazione molto semplice ed 

essenziale, in linea con i canoni 

di una informazione snella, 

effi  cace di profi lo istituzionale.

  Buona 

lettura!

    

   

Alessandro Cicarelli

  Sindaco di Ponsacco  
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NODI INFRASTRUTTURALI:
III° Lotto Circonvallazione:

Costo dell’opera  € 11.500.000,00

Anno di realizzazione  2006/2008

Costo a carico del Comune  € 235.000,00

Collegamento fra la circonvalazione e Viale Europa (zona indu-

striale):

L’opera è stata realizzata in parte dai privati e in parte dall’amministrazione 

comunale

Costo dell’opera per il Comune  €. 135.000,00

Anno di realizzazione  2009

Nuova Rotonda di Camugliano:

Costo dell’opera  €. 380.000,00 (Provincia)

Anno di realizzazione  2006/2007

Costo a carico del Comune  € 130.000,00

Nuova Via Maremmana:
Strada di collegamento con la località Val di Cava

Costo dell’opera  € 258.000,00

Anno di realizzazione  2006

Via Caduti di Nassirya e rotonda:

Costo dell’opera  € 600.000,00

Anno di realizzazione  2006 (1ostralcio)

2007 (2ostralcio)

Realizzazione nuovo arredo rotatoria Via Rospicciano/Via To-

gliatti:

Costo dell’opera  €. 4.000,00 

Anno di realizzazione  2008
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Centro intercomunale per la Protezione Civile e Vigili del Fuoco 
Volontari (sede anche dei magazzini comunali): 

Il Centro è stato inaugurato nel gennaio 2007. La nuova struttura è dotata di 

idonee attrezzature per la gestione degli “allerta meteo” e per una corretta 

comunicazione con le sale operative della Provincia e dei Comuni. Con il 

sostegno della Regione e della Provincia il Centro potrà essere riferimento e 

sede per la realizzazione di corsi di formazione professionale di Protezione 

Civile e dei Vigili del Fuoco, anche a carattere nazionale, nonché sede per atti-

vità di corsi di addestramento ed esercitazioni.

Costo dell’opera €. 700.000,00

Anno di realizzazione 2006/2007

Poli di servizio di “Eccellenza”

Casa del Cinema e dello Spettacolo: 

L’eccellenza nella cultura arriva con l’Università e i suoi master e corsi di laurea 

presso Villa Mattei, grandi eventi con il Centro Multimediale del Cinema, il 

museo con l’Archivio Storico De Santi e la Mediateca Toscana.

Restauro facciate Villino Mattei:

 

Costo dell’opera  €. 150.000,00

Anno di Realizzazione 2006 

Nuova sede del Distretto Socio Sanitario e del 

Dipartimento prevenzione e igiene pubblica della 

Valdera

(Protocollo di intesa con la Regione Toscana)

Costo dell’opera: €. 7.000.000,00

E’ stato fi rmato con la Regione Toscana il protocollo d’intesa per 

la costruzione del Nuovo Distretto di Ponsacco, debitamente 

adeguato alle esigenze della popolazione aumentata e 

dell’intera Valdera, nel quale avrà sede al primo piano tutto il 

DIPARTIMENTO della Medicina PREVENTIVA (igiene, veterinaria, 

sportiva, certifi cazione invalidità..) per un totale di più di 80 

dipendenti, attualmente collocati in 3 edifi ci, dislocati nel 

comune di Pontedera. La sede è prevista tra l’attuale Residenza 

per Anziani e il Cimitero Comunale.

Restauro Villino Mattei:

Costo dell’opera 

€. 385.000,00 (fi nanziato per €. 250.000,00 dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Pisa)

Anno di realizzazione 2008
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Centro intercomunale e di formazione professionale nel 

Palazzo Valli:

Il recupero della facciata del palazzo Valli e dell’intero secondo piano è 

avvenuto attraverso il lavoro sviluppato con il progetto “Leonardo da Vinci” 

fi nanziato in gran parte dall’Unione Europea. La defi nitiva fruibilità è avvenuta 

con l’arredamento dello spazio ad opera dell’amministrazione comunale. 

Costo degli arredi  €. 50.000,00

Anno di realizzazione 2008

Centro Polivalente “Casa ai Giardini”: 

Nel 2006 l’amministrazione ha provveduto all’ac-

quisto dell’immobile di via Don Minzoni attestante 

sui giardini pubblici. Dopo di che c’è stato un pri-

mo intervento di manutenzione, messa a norma e 

sistemazione.

Costo per 1º stralcio ristrutturazione €. 60.000,00

Anno di realizzazione 2008 

Nuova Farmacia Comunale a Le Melorie:

La Farmacia Comunale de Le Melorie costituisce dal 2002  un aff ermato 

servizio per tutti i cittadini del nostro comune e del circondario, con un orario 

continuato di apertura ( 8.30-20,30) tutti i giorni dell’anno. Anche i risultati 

economici sono decisamente positivi: fatturato 2008 di € 2.400.000,00 (con 

un incremento del 6% rispetto al 2007).

E’ recente infi ne la trasformazione della Farmacia Comunale in Società a 

Responsabilità Limitata “Farmavaldera” di cui il nostro Comune detiene il 

65% contro il rimanente 35% che è di proprietà del Comune di Capannoli.

Nel marzo 2009 è avvenuto lo spostamento in una sede nuova, più adeguata 

alle esigenze di mercato( 500 mq.) con un investimento totalmente 

autofi nanziato dalla società farmaceutica. 

Una parte degli utili è stata sempre destinata al settore dei Servizi Sociali, 

come da statuto.
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ALTRI LAVORI PUBBLICI:     

P.I.P. 2: 

1° stralcio €. 365.000,00

2° stralcio  €. 976.000,00

3° stralcio  €. 1234.000,00

Costo dell’opera €. 2.575.000,00

Anno di realizzazione: dal 2004 al 2009

Nuovi parcheggi:

Presso il Circolo Tennis I Poggini: 

Costo dell’opera €. 100.000,00

Anno di realizzazione 2006 

Via Lorenzini in Val di Cava: 

Costo dell’opera €. 15.000,00 

(a scomputo oneri di urbanizzazione)

Anno di realizzazione 2007/2008

Messa in sicurezza del territorio:

Fossa Nuova

1° stralcio: 

intervento della Provincia per 

€. 2.350.000,00

a cui il Comune ha contribuito per

€. 720.000,00

Rimozione delle coperture in amianto 

degli edifi ci comunali e completamento 

delle recinzioni dei poli scolastici:

Costo dell’opera €. 100.000,00

Anni di realizzazione 2006

Strade e marciapiedi

Rifacimento di Via Pinocchio in Val di 

Cava:

Costo dell’opera €. 128.400,00

Anno di realizzazione 2007/2008 

Rifacimento di Via Chiavaccini: 

Costo dell’opera €. 77.500,00

Anno di realizzazione 2006 

Rifacimento di Via Rospicciano, Via To-

gliatti e Viale Rimembranza: 

Costo dell’opera €. 154.000,00

Anno di realizzazione 2007 

Sistemazione Via Sauro, Via Traversa Li-

vornese, Viale I° Maggio (marciapiede 

centrale):

Costo dell’opera €. 155.000,00

Anno di realizzazione 2008/2009 

Acquisizione al demanio Comu-

nale:

Appartamento e Torre Corsini:

Costo: €. 56.000,00

Anno: 2006

Villa Elisa 1° e 2° piano (Casa del Cinema):

Costo: €. 420.000,00

Anno: 2004 

Parco urbano: 

1° stralcio  “Zona Laghetto” €.145.478,00

mq(61.3935)  Anno 2004

2° stralcio  “Zona sud” €. 132.489,00

mq(30.314)  Anno 2005

3° stralcio  “Zona centrale” €. 203.258,00

mq(50.730)  Anno 2006

Costo: €. 481.225,00

Totale mq(142.979)

Immobile Via Don Minzoni per Centro 

Sociale: 

Costo: €. 318.000,00

Anno: 2006

Altri lavori:

Illuminazione pubblica nella zona I Pog-

gini – Via Buozzi: 

Costo dell’opera: €. 50.000,00
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AMBIENTE:

Lavori di ampliamento cimitero comuna-

le:

1° stralcio:

Costo dell’opera €. 400.000,00

Anno di realizzazione 2006 

2° stralcio:

Costo dell’opera €. 300.000,00

Anno di realizzazione 2007 

3° stralcio:

Costo dell’opera €. 200.000,00

Anno di realizzazione 2008 

Parco Robinson al Polo didattico di Via 

Machiavelli:

Costo dell’opera €. 100.000,00

Anno di realizzazione 2006

Parco Urbano, piantumazione di 5000 

piantine (5 ettari) con il progetto provin-

ciale Parchi per Kyoto:

Protocollo di intesa fi rmato con la Provincia in data 

10.04.2009

Contributi: €. 10.000,00 del Comune di Ponsacco, 

€. 10.000,00 della Provincia di Pisa e €. 20.000,00 

della Regione Toscana. Il progetto continuerà ad 

essere fi nanziato anche nei prossimi anni. Gli alberi 

saranno mantenuti dal corpo forestale della Pro-

vincia.

1100 piante adulte piantumate nel terri-

torio comunale:

Ampliamento (1500 m) e realizzazione 2 

nuovi accessi al Percorso Ecologico I Pog-

gini e manutenzione dell’esistente per-

corso:

 
Costo dell’opera €. 30.000,00

Anno di realizzazione 2008 

Fontanelli di acqua microfi ltrata nei ples-

si scolastici e nel palazzo comunale (ridu-

zione annua di 13.000 bottiglie in plasti-

ca da lt. 1):

Costo dell’opera €. 5.000,00

Anno di realizzazione 2008

2 Fontanelli pubblici di acqua microfi ltra-

ta (Fonte Granducale e Via De Gasperi): 

Costo dell’opera €. 35.000,00

Anno di realizzazione 2009

Stazione Ecologica per tutte le tipologie 

di rifi uti, in Viale Europa:

Costo dell’opera €. 190.000,00 

Anno di realizzazione 2004/2005 



E’ stato realizzato il Centro polivalente, già inserito 

come Polo di servizio di eccellenza “Centro Infanzia 

Adolescenza e Famiglia - Casa I Giardini -”, situato in 

adiacenza ai giardini pubblici, destinato ad attività 

educative e formative per giovani, adulti ed anzia-

ni. 

Al suo interno è stata realizzata una sala prova per 

band musicali della Valdera, che sarà inaugurata 

nel mese di maggio.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituito da vari 

anni, con l’obiettivo di praticare dal vivo una edu-

cazione civica partecipata, ha continuato il lavoro 

di sensibilizzazione dei giovani su varie tematiche, 

con particolare attenzione ai diritti dei bambini e 

delle bambine, all’educazione ambientale e allo 

sport. 

La ludoteca comunale Il Bruco ha off erto spazi edu-

cativi e di socializzazione positiva per la fascia di 

età 3-11 anni.

I campi solari estivi in collaborazione con Fantagio-

kando e UISP sono stati ampliati rispetto al 2004 

con l’apertura anche a Le Melorie, Valdicava e Ri-

nascita.  

Il Centro Informagiovani e il Progetto Giovani del-

la Valdera si sono confermati come proposte inte-

ressanti in grado di off rire ai giovani strumenti di 

informazione e nuove opportunità formative, ricre-

ative e culturali. La realizzazione di queste attività 

nell’ambito della Valdera Associata ha valorizzato 

la capacità degli enti locali di lavorare insieme in 

ambiti che superano i confi ni comunali.  

Nel campo dell’Educazione degli adulti, che  il De-

creto legislativo 112/98 assegna ai Comuni, la no-

stra Amministrazione ha realizzato in continuità 

alcune iniziative per venire incontro alle richieste 

della popolazione: in primo luogo i corsi di Inglese, 

in collaborazione con il Centro di educazione per-

manente di Pontedera e circoli di studio fi nanziati 

dalla Provincia e dalla associazione Ideeinrete ON-

LUS. In collaborazione con l’Istituto Comprensivo 

L.Niccolini sono state realizzate iniziative di educa-

zione alla genitorialità, rivolte a tutti i genitori delle 

scuole cittadine.
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PUBBLICA ISTRUZIONE:
L’aumento della popolazione residente verifi catosi 

negli ultimi anni ha determinato un consistente in-

cremento anche degli iscritti alle scuole del nostro 

territorio e l’Amministrazione si è impegnata co-

stantemente per off rire servizi  scolastici all’altezza 

delle aspettative, adeguando le strutture  sia sotto 

il profi lo qualitativo che dimensionale.

Il maggiore aumento di iscrizioni si è verifi cato nel-

la scuola dell’infanzia, dove siamo passati dalle 10 

sezioni del 2004 (270 iscritti) alle 13 del 2008 (361 

iscritti). Anche la scuola paritaria S.Giuseppe ha au-

mentato gli iscritti passando da 56 a 75. 

Nella scuola a tempo pieno sono aumentati gli 

iscritti passando dai 200 del 2004 ai 250 attuali

Servizi e attrezzature scolastiche:

Edilizia scolastica
Asilo Nido “Albero Azzurro”

Sono stati eff ettuati lavori di ristrutturazione, am-

pliamento e messa a norma in vari ordini di scuola:

presso l’asilo nido Albero Azzurro, dove le iscrizioni 

hanno visto un incremento da 27 (nel 2002, anno 

di istituzione) a 54, è stata realizzata la sezione lat-

tanti per neonati a partire da tre mesi di vita; 

Costo dell’opera €. 130.000,00

Anno di realizzazione 2007

Scuola d’infanzia

Per la scuola d’infanzia sono stati ampliati il plesso 

L. Borghi (1) (dove da 56 iscritti si è passati a 113), 

e quello di Le Melorie (2) (dove da 28 iscritti si è 

passati a 55)

(1) Costo dell’opera (compreso il trasferimento del-

la Scuola Mascagni nel complesso L. Niccolini)

€. 300.000,00

Anno di realizzazione 2007 

Scuola Primaria

Per la scuola primaria è stato realizzato l’amplia-

mento del plesso Giusti a tempo pieno (250 iscrit-

ti), utilizzando gli spazi prima destinati alla scuola 

d’infanzia Curtatone, poi confl uita nel nuovo plesso 

Borghi  e del plesso Mascagni (92 iscritti), che è stato 

trasferito in un’ala dell’edifi cio della scuola seconda-

ria di I° grado.

(2) Costo dell’opera €. 34.000,00

Anno di realizzazione 2006 

Servizi per attività educative e formative 

Dal 2005 il servizio di trasporto è stato completa-

mente esternalizzato e il numero di percorsi è stato 

incrementato sia per l’aumento del numero degli 

iscritti, sia perché in una scuola (primaria Melorie) 

è stato cambiata l’organizzazione oraria (chiusura 

del sabato e aumento dell’orario mattutino).  

E’ stato confermato anche il servizio di trasporto 

per alunni diversamente abili delle scuole primarie 

e secondarie, affi  dato ad una associazione di vo-

lontariato che dispone degli opportuni mezzi.

Nell’ambito del servizio di ristorazione è stata con-

fermata l’organizzazione delle cucine con l’impie-

go di personale e strutture interne all’Amministra-

zione, che ha garantito negli anni un costante e 

altissimo livello di qualità dei pasti consumati dagli 

alunni.

Da segnalare l’introduzione del servizio mensa an-

che alla secondaria di I° che fi no al 2004 non esiste-

va, ampliandolo progressivamente e realizzando 

due refettori, di cui usufruiscono attualmente 206 

studenti su  359 iscritti. 

Sul versante delle attrezzature informatiche sono 

stati raggiunti traguardi non indiff erenti, poichè 

tutte le classi della scuola secondaria di I°  e 4 classi 

della primaria sono state dotate di impianto televi-

sivo, dvd e computer. Sono stati attrezzati due la-

boratori multimediali  in due scuole primarie (Giu-

sti e Fucini), con il concorso di aziende private ed è 

stato rinnovato il laboratorio della scuola seconda-

ria di I° con 17 postazioni.

Pur disponendo di risorse fi nanziarie esigue, sono 

stati anche eseguiti interventi di rinnovo degli ar-

redi scolastici e delle attrezzature sia nelle scuole, 

che nelle cucine e nei refettori.
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Attività di animazione 

del Centro Storico
Positiva la collaborazione attivata tra i commer-

cianti del centro storico e quelli dell’area commer-

ciale delle Melorie.

In collaborazione con le Associazioni dei commer-

cianti locali sono state svolte molte attività di ani-

mazione: Mercati, mercatini di oggettistica e mo-

dernariato, eventi estivi, mostre di vario genere, 

prodotti tipici, artigianato, concorso vetrine, ecc.. 

Queste iniziative hanno visto la partecipazione di-

retta degli stessi commercianti specialmente nei 

periodi di Natale, Pasqua, periodo estivo, periodo 

della Fiera. Proprio per quest’ultima occasione 

sono state sviluppate iniziative collaterali, come il 

simposio di scultura,  presenza di bancarelle, luna 

park e la mostra dei prodotti tipici della Valdera. 

Progetto Leonardo
Attraverso questo progetto, fi nanziato dalla co-

munità Europea in collaborazione con la Scuola 

Forma e Colore di Stoccarda e la Ditta Arta Kraft 

di Ludwisbug è stato possibile  recuperare, ogni 

anno, con poche risorse fi nanziarie, un immobile 

di proprietà comunale, con la direzione dei lavori 

del Dott. Arch. Franco Grassulini:

Anno 2004: Restauro facciate cappelle cimiteriali 

all’interno del cimitero comunale, lato via Rospic-

ciano.

Anno 2005: Consolidamento strutturale del Palaz-

zo Valli mediante l’installazione di catene metalli-

che

Anno 2006: Completamento restauro interni del 

secondo piano del Palazzo Valli, che ha consentito 

nell’anno 2008 l’apertura del Centro Interculturale 

Valli, quale centro di Formazione professionale Eu-

ropeo. 

Anno 2007: Reastauro facciata principale Palazzo 

comunale e facciata su Via C: Battisti

Anno 2008: Restuaro facciate ex Casa del Fascio su 

via Melegnano e via Carducci 

ATTIVITA` PRODUTTIVE

Agevolazioni 

alle famiglie
In relazione all’aumento degli iscritti all’asilo nido 

e alla disponibilità complessiva di 100 posti rispet-

to agli iniziali 27 del 2004, vi è stato un incremento 

dei fondi destinati ai buoni servizi per l’abbatti-

mento delle rette, per cui da € 21.000 del 2004 si è 

passati a € 130.000 ca. del 2008.

Supporto 

alla didattica
Sono stati fi nanziati con continuità rispetto agli 

anni passati alcuni importanti e qualifi canti pro-

getti inseriti nel Piano dell’Off erta Formativa 

dell’Istituto Comprensivo, tra cui in particolare: il 

progetto Lingue che ha come scopo la diff usione 

della Lingua Inglese nella scuola materna, il pro-

getto teatro, quello di educazione musicale, il pro-

getto Sport a Scuola, il progetto di educazione alla 

genitorialità, i progetti di educazione ambientale, 

vari progetti di sostegno agli alunni in diffi  coltà ed 

attività di recupero scolastico in orario pomeridia-

no.

All’interno della nostra amministrazione esiste una 

Agenzia Formativa accreditata e certifi cata che fa 

capo al 5° settore che, con la collaborazione e il so-

stegno di altre agenzie private, progetta e realizza 

attività formative nell’ambito del Fondo Sociale 

Europeo, con particolare attenzione al settore del 

legno considerato strategico per la nostra zona. 

Tali corsi hanno fatto affl  uire a Ponsacco comples-

sivamente oltre € 300.000,00 di fi nanziamenti eu-

ropei, senza costi a carico dell’Amministrazione 

Comunale, che li ha progettati, gestiti e realizzati

Sport

Formazione

E’ stato realizzato il campo di calcio sussidiario dei 

Poggini e una parte dell’illuminazione del campo 

principale sempre ai Poggini.

Nello stadio principale sono stati fatti interventi 

di manutenzione straordinaria, come il rifacimen-

to dei servizi negli spogliatoi, la messa a norma 

dell’impianto di illuminazione (Costo €. 98.000,00 – 

Anno di realizzazione 2007), della tribuna centrale 

e della recinzione.

La copertura del 2° campo da tennis dovrebbe es-

sere ultimata entro il mese di ottobre.

Per la promozione dello sport sono state proposte 

varie iniziative: Sport a Scuola e nel periodo estivo 

di chiusura delle scuole Prova lo sport, allo scopo 

di avvicinare i giovani alla pratica sportiva, in forma 

ludica, senza fi ne agonistico, conoscendo le varie 

discipline in collaborazione con le associazioni lo-

cali e gli Enti di promozione.

Sono stati patrocinati e sostenuti eventi sportivi di 

rilevanza, come “Sport in palcoscenico”, “Bimbi in 

Piazza”, la Coppa del Mobilio di ciclismo, il Trofeo 

Internazionale di ginnastica ritmica e altri ancora.
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Progetti nel settore 

del mobile

Il Museo del Legno

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Per il settore mobiliero e del Legno il 2008 ha visto 

l’esaurirsi del “Progetto Regionale Legno”, elabora-

to tramite il “Consorzio Casa Toscana”, archiviando  

importanti risultati conseguiti a livello Regionale con 

il progetto “Green Home” e con la certifi cazione del 

marchio di ecocompatibilità del mobile toscano. 

L’attivita’ promozionale del comparto è stata affi  data 

al “Tavolo Provinciale del Legno” con la partecipazio-

ne della Provincia di Pisa, dei Comuni interessati, del-

le Associazioni di categoria, Ente Mostra del Mobilio, 

operatori mobilieri, ed i Consorzi ponsacchini di ex-

port Gimo e Ciac. Il progetto si è basato in parte sulla 

comunicazione e sulla promozione del comparto del 

mobile pisano tradizionale e della nautica, con l’obiet-

tivo prioritario di coinvolgere ed attrarre i giovani. Il 

progetto ha attuato il concorso “design competition 

scenari d’innovazione” con il coinvolgimento di cir-

ca 200 ragazzi degli Istituti d’Arte di Cascina, Pisa e 

Volterra e 11 studenti della facoltà di Architettura di 

Firenze.  

Nel campo dell’arredamento si è sviluppata ulterior-

mente la  collaborazione con gli organismi rappre-

sentativi esistenti; in particolar modo con i Consorzi 

export locali Gimo e Ciac e l’Ente Mostra del Mobilio, 

in particolare per la Campionaria annuale e il “Museo 

del Legno”.

Dopo l’inaugurazione del primo lotto, nel 2008, 

sono stati portati avanti i lavori previsti per il se-

condo lotto, con l’ampliamento degli stand espo-

sitivi e dei materiali esposti e catalogati ed e’ stata 

realizzata una Saletta audiovisivi, spazio didatti-

co per le scolaresche ed opuscoli promozionali. Il 

museo del Legno, in omaggio alla laboriosità ed 

alla creatività dei maestri artigiani locali, rappre-

senta un “passato” importante della storia econo-

mica di Ponsacco nel dopoguerra e si inserisce a 

pieno titolo nel circuito museale della Provincia 

di Pisa. Il museo assume un ruolo di interesse tu-

ristico e come riferimento per la didattica dei ra-

gazzi delle scuole della Provincia  e della Regione.

Nell’anno 2006 è stato inaugurato nei locali 

dell’Ente Mostra l’Uffi  cio Turistico.

L’attività dell’uffi  cio attualmente viene svolta in 

collaborazione con l’APT (Agenzia Provinciale 

del Turismo) e con il Consorzio di Promozione 

Turistica di Volterra e si esplica sopratutto nel 

dare notizie ed informazioni turistiche ( Eventi, 

manifestazioni, iniziative culturali, gastronomi-

che) della Valdera e della Provincia di Pisa, oltre 

ad indicare ed eventualmente prenotare struttu-

re ricettive del nostro territorio. La sua attività si 

è consolidata tramite anche la partecipazione a 

manifestazioni come “Natura Amica” di Ponte-

dera e “Expo” di Pisa.

Convenzione con la C.C.I.A.A. di Pisa per la con-

cessione di contributi in c/interesse alle piccole 

e medie imprese

(Del. C.C n. 42 del 26.06.2007)

Nell’anno 2007 è stato approvato il rinnovo della 

Convenzione con la Camera di Commercio per faci-

litare l’accesso al credito delle piccole e medie im-

prese del Commercio, dell’Artigianato e dell’Agri-

coltura. Il programma prevede fi nanziamenti in 

conto interessi mediante l’abbattimento del tasso 

di interesse per gli inprenditori che eff ettuano in-

vestimento o aprono nuove attività sul territorio 

comunale.

Regolamento per la locazione agevolata di nuo-

ve attività commerciali artigianali e di servizi 

ubicate nel Corso Matteotti.

Nel 2009, il Consiglio Comunale ha approvato un 

regolamento che concede incentivi per gli opera-

tori commerciali, artigianali e di servizi che insedie-

ranno nuovi negozi nei fondi sfi tti di Corso Matte-

otti

Gemellaggi
La nostra azione a livello di Gemellaggi  ha con-

sentito positive relazioni a livello internazionale 

e una crescita nella nostra comunità di un’iden-

tità europea che ha avuto risvolti positivi anche 

a livello culturale ed economico. In questi anni 

sono continuati gli intensi rapporti intrapresi 

con gli amici di Brignais (FR) e Treuchtlingen (D). 

Molte sono state le iniziative eff ettuate (cultura-

li, sportive, istituzionali ed economiche) trami-

te il coinvolgimento delle associazioni locali e 

soprattutto del mondo della scuola (Ragazzi e 

docenti), con l’attivazione anche di un proget-

to europeo Comenius. Signifi cative le varie feste 

della Toscana  eff ettuate in Francia e Germania 

con la presentazione dei rispettivi prodotti tipi-

ci, e la presentazione dei lavori dei ragazzi sul 

tema dell’integrazione europea. Altrettanto si-

gnifi cativo l’incontro europeo realizzato a Pon-

sacco nel Marzo 2006, con la presentazione del 

progetto di solidarietà verso il Burkina, che ha 

coinvolto 6 comuni europei con la presenza dei 

rispettivi Sindaci e dei Dirigenti scolastici.

Foto Palazzo del Municipio  Brignois

Foto Palazzo del Municipio  Treuchtlingen
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SCUOLA:
Ricerche storiche e naturalistiche, culminate con la 

pubblicazione dei lavori degli studenti.

Laboratori di musica, laboratori di teatro di fi gura e 

burattini, iniziative legate alla conservazione della 

Memoria dei grandi eventi storici come il Pellegri-

naggio ai campi di sterminio in Germania e Austria.

COMMEMORAZIONI:
25 aprile, 2 giugno, 17 luglio e 4 novembre con l’as-

sociazionismo locale e la scuola iniziative, mostre, 

rievocazioni per ricordare i capisaldi  della nostra 

storia più recente.

PARI OPPORTUNITA`:
La Festa dell’8 Marzo con le donne dei Sindacati, le 

iniziative con gli studenti del Consiglio Comunale 

dei Ragazzi, la Commissione Comunale per le Pari 

Opportunità, l’adesione alla Commissione Zonale 

per le Pari Opportunità, l’adesione alla Carta euro-

pea per l’uguaglianza degli uomini e delle donne 

nella vita locale, l’adozione del Piano d’azione per 

l’attuazione della Carta Europea.

COOPERAZIONE DECENTRATA:
Con il Centro Nord Sud il Progetto sanitario BAO-

BAB e il progetto idrico Barrage a Godo, con l’Asso-

ciazione Fantagiokando e “Il Pallone solidale” sono 

stati raccolti oltre 74.000 euro, con il Circolo Arci Ri-

nascita e “Artisti per l’Africa” sono stati raccolti oltre 

10.000 euro sempre a favore della popolazione del 

Burkina Faso. 

Col Gruppo Shalom di Ponsacco la Scuola per la 

Pace con iniziative a favore degli immigrati sul no-

stro territorio.

INNOVAZIONI E RETI TELEMATICHE:
Attraverso la convenzione con una ditta privata si 

è provveduto alla copertura totale del nostro terri-

torio con una rete wi-fi , con lo stesso sistema sono 

stati cablati tutti gli edifi ci scolastici. Tutte le classi 

della scuola secondaria (scuola media) e del Plesso 

Mascagni sono state dotate di connessione inter-

net, computer, lettore dvd e televisore. E’ stato inau-

gurato un nuovo laboratorio di informatica nella 

scuola secondaria e anche gli altri plessi sono stati 

dotati di piccoli laboratori, ove ciò non è stato pos-

sibile per problemi di spazio sono comunque stati 

messi a disposizione postazioni complete di com-

puter e stampanti.

Il Sito web del Comune, rinnovato nella sua veste 

grafi ca e nei contenuti, nel corso degli anni ha vi-

sto aumentare l’off erta delle notizie reperibili e il 

servizio di sms gratuiti e la newsletter completano il 

quadro della fi nestra aperta al pubblico attraverso il 

web e le nuove tecnologie

CULTURA

TEATRO:
Da “Gallina vecchia” a “La locandiera”

Il vernacolo classico e  moderno, l’operetta, il caba-

ret, le commedie brillanti…

Teatro per ragazzi: da “La capra ferrata” a “La Bella e 

la Bestia” 

Burattini per le scuole, burattini per tutti i bambini, i 

grandi musical e laboratori di teatro.

Iniziative in centro e nelle periferie, spettacoli ovun-

que e per tutti.

ARTI FIGURATIVE:
Simposio di Scultura-lavorare dal vivo in piazza, mo-

stre personali di autori locali nello spazio espositivo 

di Sala Valli, grandi artisti contemporanei alla Gal-

leria Brunetti, realizzazioni pittoriche a cura degli 

studenti dell’Ute e del centro diurno La Coccinella.

LETTERATURA:
Presentazione delle opere di autori locali da Rober-

to Volpi a Benozzo Gianetti, pubblicazione di lavori 

e ricerche dell’Università della Terza Età, degli stu-

denti dell’Istituto Comprensivo Niccolini, ristampe 

anastatiche, grandi opere di storia dell’arte.

Iniziative innovative come “Piovono libri” per bam-

bini ed adulti.

Premi letterari nazionali “Danilo Chiarugi” e “Orfi ci”.

MUSICA:
Dal “Rigoletto” a Gianmaria Testa

Grande musica, classica, jazz e d’autore. Verdi, Rossi-

ni e Mozart, Bollani, Rava, Basso, Bosso, Valdera Jazz, 

Scott Hamilton, Gianmaria Testa. 

Il Rock delle Band di Ponsacco, le clinique e i gran-

di appuntamenti come i Solid Rock, Offi  cial Tribute 

Band dei Dire Straits e Mark Knopfl er 
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POLITICHE SOCIALI

CONSEGNA DI 12 NUOVI ALLOGGI POPO-

LARI A I POGGINI

Nel 2007 sono stati consegnati  12 nuovi alloggi 

popolari al Poggino, seguendo la graduatoria per 

le assegnazioni, senza ricorrere ad alcun provvedi-

mento straordinario. La decisione in merito alla co-

struzione di nuovi alloggi viene presa all’interno di 

una LODE (livello ottimale di esercizio e la gestione 

è stata affi  data all’APES (Azienda Pisana Edilizia So-

ciale) fi no ad oggi: la REGIONE sta elaborando un 

altro sistema di indirizzo e di gestione, nell’ottica di 

diminuire gli Enti Regionali, accorpando gli ambiti 

provinciali nelle Aree Vaste.

URBANISTICA
Approvazione del Regolamento Urbanistico del 

territorio comunale

Approvazione del Regolamento Edilizio con par-

ticolare attenzione alle norme relative al risparmio 

energetico ed idrico delle nuove costruzioni

Approvazione linee di indirizzo per la variante al 

Piano Strutturale che avranno come punto qua-

lifi cante la riconversione delle aree e/o edifi ci arti-

gianali dimessi

Ultimazione procedure espropriative relative al 

Parco Urbano e alla zona sportiva dei Poggini

Attuazione e gestione del P.I.P. 2 (piano insedia-

menti produttivi) e del P.E.E.P. (2° programma 

triennale

POLITICHE DELLA SICUREZZA
PROGETTO SICUREZZA

Il terzo turno, come servizio di raff orzamento della 

vigilanza urbana sul territorio è stato svolto da per-

sonale di ruolo della Polizia Municipale in posses-

so delle qualifi che, in collaborazione con la locale 

Stazione dei Carabinieri di Ponsacco, dal Servizio 

Sociale di questo Comune, in funzione della tutela 

e assistenza ai minori.

Nel corso dei controlli esterni il personale di vigi-

lanza ha trovato sinergia e collaborazione con le 

Forze dell’Ordine per svolgere i controlli di legge, 

nonché dei Servizi Sociali di competenza della 

A.S.L. per quanto riguarda i minori e persone biso-

gnose di assistenza.

Il personale del Servizio Vigilanza ha sostato presso 

aree pubbliche (piazze, giardini, ecc…) con funzio-

ni di sorveglianza e vigilanza.

Con il terzo turno e quindi con un raff orzamento 

maggiore della vigilanza si è potuto inoltre con-

trollare ben 101 veicoli accertando 116 violazioni 

al Codice della Strada, di cui nr. 65 al divieto di so-

sta, nr. 13 al superamento del limite di velocità, nr. 

15 violazioni per il mancato uso delle cinture, nr. 23 

per altre violazioni e leggi complementari.

VIDEOSORVEGLIANZA

Nell’anno 2006 è stato installato sul territorio co-

munale un sistema di videosorveglianza con n° 5 

postazioni, al fi ne di reprimere violazioni sia di ca-

rattere amministrativo che penale a seguito di epi-

sodi di atti vandalici.

Successivamente il sistema è stato collegato con la 

Stazione dei Carabinieri di Ponsacco. Questa colla-

borazione ha portato a maggiori risultati.

Il costo sostenuto è stato complessivamente di cir-

ca €. 80.000,00 (dall’installazione fi no ad oggi).

CORSI PER LA SCUOLA

Il Patentino

Dall’anno 2004 viene svolto presso la scuola prima-

ria di secondo grado, agli alunni delle classi terze, 

un corso fi nalizzato al rilascio del “patentino”. Fon-

damentale la collaborazione con i docenti della 

scuola stessa, con le Forze dell’Ordine e con le Au-

toscuole.  

Educazione Stradale

Oltre ai suddetti corsi, viene svolta anche educazio-

ne civico-stradale sia agli alunni della scuola dell’in-

fanzia, sia agli alunni della scuola primaria di primo 

grado e di secondo grado.

GLI INTERVENTI NON ULTIMATI
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Nell’autunno 2009 saranno completati anche i lavo-

ri di sistemazione esterna, cui ha contribuito recen-

temente la Regione Toscana, della Residenza per 

anziani non autosuffi  cienti, nel terreno adiacente 

al Poliambulatorio. Il progetto è stato aggiornato 

prevedendo, oltre ai posti per non autosuffi  cien-

ti, anche lo spostamento del Centro Diurno per 

anziani nello stesso edifi cio e l’ampliamento dei 

posti destinati ai frequentatori del centro diurno, 

che passeranno a 18/20.

NUOVO PLESSO SCOLASTICO LE MELO-

RIE

A causa delle disposizioni di legge relative al patto 

interno di stabilità, molte opere pubbliche hanno 

subito pesanti rallentamenti nell’iter procedurale. 

Fra queste, una delle più importanti, riguarda la 

nuova scuola, con annessa palestra polifunziona-

le, a Le Melorie. Il nuovo plesso è in grado di au-

mentare l’off erta complessiva dell’intero Comune 

di spazi didattici in grado di far fronte al continuo 

incremento della popolazione scolastica. 

COMPLETAMENTO MUSEO DEL LEGNO

La scarsità di fi nanziamenti ha rallentato l’ultimo 

lotto di questo intervento, la cui ultimazione, or-

mai prossima, permetterà il defi nitivo ampliamen-

to del museo. 



12

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

LA VOTAZIONE SI SVOLGERA’ sabato 6 giugno 2009 dalle 15.00 

alle 22.00 e domenica 7 giugno 2009 dalle 7.00 alle 22.00

Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali 

del Comune di Ponsacco, che avranno compiuto il 18° anno di età 

entro il 7 giugno 2009 (nati a tutto il 7 giugno 1991).

DOCUMENTI VALIDI PER VOTARE

Tessera elettorale personale, unitamente a carta d’identità o 

altro documento di identifi cazione (con fotografi a) rilasciato dalla 

Pubblica Amministrazione.

I suddetti documenti di identifi cazione sono considerati validi per 

accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni al-

tro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identifi cazione 

dell’elettore.

In mancanza di documento l’identifi cazione può avvenire anche 

attraverso:

- uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elet-

tore e ne attesti l’identità

- altro elettore del comune, noto al seggio (provvisto di docu-

mento valido), che ne attesti l’identità.

SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI

Come in occasione delle precedenti consultazioni elettorali, l’Am-

ministrazione Comunale, con la preziosa collaborazione della Pub-

blica Assistenza e della Misericordia di Ponsacco, organizza nei 

giorni di sabato 6 e domenica 7 giugno durante tutto l’orario della 

votazione, un servizio di trasporto per coloro che si trovino impos-

sibilitati a raggiungere il seggio. Coloro che intendessero usufruire 

di tale servizio possono contattare direttamente una delle due As-

sociazioni oppure l’Uffi  cio Elettorale Comunale.

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA 

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Con la recentissima  Legge 07.05.2009, n. 46 sono state apportate 

modifi che all’art. 1 del D.L. 03.01.2006 n. 1, convertito con modifi -

cazioni  dalla L. 27.01.2006 n. 22, in materia di ammissione al voto 

domiciliare di elettori aff etti da gravissime infermita’, tali che l’allon-

tanamento dall’abitazione in cui dimorino risulti impossibile anche 

con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico organizzati dall’Am-

ministrazione Comunale in occasione delle consultazioni elettora-

li. La domanda in carta libera deve essere presentata al Sindaco del 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il 18 maggio p.v.  

con allegata fotocopia della tessera elettorale e copia della certifi -

cazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dalla 

ASL appositamente per questa casistica. Nella domanda suddetta 

dovra’ essere indicato l’indirizzo presso il quale si intende votare.

In caso di mancata presentazione della suddetta dichiarazione nei 

termini di Legge, si rappresenta che essa puo’ essere presentata, 

in occasione dei referendum e dell’eventuale turno di ballottaggio 

previsti per il 21 e 22 Giugno 2009, entro il primo giugno prossimo.

TESSERA ELETTORALE PERSONALE PERMANENTE

deve essere conservata dall’intestatario, poiché può essere utiliz-

zata per 18 consultazioni. 

Consegna a domicilio:

Solo per i nuovi elettori del Comune, compresi coloro che hanno 

raggiunto la maggiore età, la tessera elettorale verrà consegnata a 

domicilio all’interessato, a un suo familiare o ad una persona con-

vivente.

Richiesta di duplicato per smarrimento o deterioramento:

Chi ha smarrito o deteriorato la tessera elettorale deve recarsi per-

sonalmente, con un documento di identità valido, all’Uffi  cio Elet-

torale per richiederne un duplicato dall’ 1 al 7 giugno orari sotto 

indicati.

Non sono ammesse deleghe per il ritiro. 

DOVE RIVOLGERSI:

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE  -   Resp. Gerini Roberta

INDIRIZZO: 

P.zza Valli, n. 8 Ponsacco

TELEFONO: 0587/738207  -  0587/738205  -  0587/738206 

FAX: 0587/733871

ORARIO: dal lunedi al sabato dalle 9.00 alle 12.00 

Solo per le richieste di duplicato della tessera elettorale:

da Lunedi’ 1 giugno a venerdì 5 giugno: dalle 9.00 alle 19.00 (fe-

stivi inclusi)

sabato 6 giugno: dalle 8.00 alle 22.00

domenica 7 giugno: dalle 7.00 alle 22.00

E-MAIL: gerini@comune.ponsacco.pi.it

Elezioni del 6 - 7 giugno 2009
si vota per il Parlamento Europeo, Presidente della Provincia e 

Consiglio provinciale, Sindaco e Consiglio comunale.


