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REGOLAMENTO URBANISTICO
Quella del Piano Strutturale e del conseguente
Regolamento Urbanistico è storia lunga e complessa difficilmente
sintetizzabile in poche colonne di “Comuneinforma”. Rinviando
per i dettagli al sito internet del Comune, ne riassumiamo le tappe
per una sintetica e più agevole lettura dell'intero iter.
La prima parte del percorso, iniziato con la delibera consiliare del
gennaio 2002 che approvava la convenzione per la
Programmazione Coordinata della pianificazione del territorio dei
Comuni di Castellina M.ma, Guardistallo, Montescudaio e
Riparbella, finalizzata, secondo le direttive della Provincia di Pisa,
alla redazione degli atti urbanistici comunali in maniera
coordinata, si concludeva con la deliberazione consiliare del 22
febbraio 2008 che approvava il Piano Strutturale e con la
deliberazione consiliare del 7 settembre 2010 che dichiarava
esaurita la fase di programmazione coordinata della
pianificazione urbanistica.
Immediatamente dopo il 3 novembre 2010 veniva indetto il
bando per l'affidamento d'incarico per la redazione del
Regolamento.
A seguito del regolare espletamento della gara, il 21 dicembre
2010 veniva affidato l'incarico di consulenza professionale per la
redazione del Regolamento dell'Associazione temporanea di
professionisti composta dagli architetti Mauro Ciampa, Roberto
Agostini e Giovanni Giusti ed il Consiglio Comunale approvava
la costituzione dell'Ufficio di Piano del quale fanno parte, oltre ai
tre architetti, l'Architetto Maria Elena Pirrone, Responsabile
dell'ufficio Tecnico Comunale, il Segretario Comunale, il Gruppo
geologi in qualità di Consulenti esterni, il Consulente esterno per
la valutazione Ambientale Strategica e Integrata e il Garante della
Comunicazione.
A questo punto, considerata l'importanza dal Regolamento
Urbanistico come strumento di Governo dal quale dipenderà lo
sviluppo del paese nei prossimi anni, l'Amministrazione ha
innanzi tutto cercato il consenso del Consiglio Comunale all'atto
d'indirizzo per l'avvio del procedimento.
Come sottolineato dall'Arch. Pirrone Responsabile del settore
Tecnico durante la seduta del 20 marzo scorso, il passaggio
consiliare non era un atto dovuto dalla legge, bensì l'espressione
della volontà dell'Amministrazione di cercare il coinvolgimento
dei Gruppi di Maggioranza e Minoranza nella condivisione di un
provvedimento di così grande rilevanza. E in tema di condivisione
della struttura l'Amministrazione è andata anche oltre l'aspetto
politico-amministrativo, ritenendo indispensabile che cittadini,
imprenditori, associazioni e tecnici fornissero il loro contributo
alla progettazione del paese del futuro.
A tale scopo ha organizzato una serie di appuntamenti, incontri e
tavoli tecnici per raccogliere le informazioni e le opinioni
necessarie alla redazione del Regolamento discutendone
direttamente con i tecnici incaricati. Un percorso faticoso e serrato
che va avanti dal mese di maggio con incontri al Malandrone, a Le
Badie, a S. Girolamo Val di Perga e Castellina e che si concluderà
a fine luglio dopo l'altra serie di riunioni pubbliche, sempre nelle
quattro componenti del territorio, per spiegare la bozza del
Regolamento consultabile sul sito internet istituzionale
www.comune.castellina.pi.it.
La data ultima per la quale dovrà essere pronta la bozza di
Regolamento è quella del 31 luglio 2011 prossimo con la
definitiva adozione prevista tra ottobre e novembre dopo i
necessari passaggi di legge.

OBIETTIVI
DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Regolamento Urbanistico è l'atto di governo del territorio in
attuazione delle strategie pianificatorie definite con il Piano
Strutturale.
...Omissis... L'Amministrazione intende portare avanti la
riqualificazione insediativa delle Badie dando nuova identità alla
frazione, creando zone di ritrovo, parchi e viabilità interna per il

collegamento con i servizi scolastici e di aggregazione (giovani,
anziani, studio, ecc) anche prevedendo la ristrutturazione e
riqualificazione dell'edificio scolastico con la possibilità di nuovi
spazi per servizi pubblici. Sarà opportuno studiare in questo
contesto, la possibilità di attrezzature polivalenti per lo sport e per i
giochi in genere.
Al Malandrone si vuole invece rafforzare la vocazione
commerciale e artigianale considerando anche le nuove
opportunità derivanti dal prolungamento dell'asse tirrenico
autostradale che utilizzerà la sede della Variante Aurelia, con
adeguamento della sezione e con l'adeguamento del casello,
proprio in corrispondenza della frazione, i cui lavori sono
attualmente in corso. Tale rafforzamento dovrà essere
accompagnato da azioni di riqualificazione e recupero volte,
anche in questa realtà, a definire una maggiore identità di frazione.
Il tema della porta di accesso al Comune, per chi transita nel
fondovalle, rappresenta una interessante opportunità per la
riqualificazione insediativa, per il miglioramento della qualità
urbana, strettamente collegato all'adeguamento delle
infrastrutture. Particolare importanza rivestono i punti di
intersezione, sia al Malandrone che alle Le Badie, dove ad una
opportuna qualificazione dei tracciati potrebbe corrispondere una
maggiore appetibilità a visitare il Comune, anche attraverso la
valorizzazione della pedonalità che, in un sistema di collegamento
del territorio dal mare ai monti, preveda anche la fruizione del
patrimonio paesaggistico della Tenuta del Terriccio fino a
connettersi con il limitrofo comune di Rosignano Marittimo.
Altra componente territoriale che prevale come estensione nel
territorio di Castellina, è rappresentato dal sistema delle colline.
...Omissis... L'Amministrazione intende inoltre perseguire la
tutela delle aree a maggiore “naturalità” su tutto il territorio, ma
soprattutto, per le aree poste a monte del capoluogo e
prevalentemente boscate. Per queste si dovrà prevedere una
specifica disciplina volta a definire modalità di fruibilità
compatibili con le necessità di tutela e conservazione degli assetti
vegetazionali e della fauna selvatica. Per questo ambito verrà

individuata un'area da proporre per l'istituzione di una ANPIL area naturale di interesse locale.
...Omissis... Per il centro storico di Castellina sono importanti i
programmi di valorizzazione e di riqualificazione sia pubblici
che privati; in particolare è necessario uno sforzo da parte
pubblica per trovare gli strumenti per riqualificare, arredare,
rendere in generale più attrattivi gli spazi pubblici. Si dovranno
tentare tutte le possibilità per valorizzare il centro storico, che
come gli altri della stessa fascia pedecollinare, può divenire
anche centro di attrazione turistica, considerata la sua
invidiabile posizione panoramica rispetto al mare. Un ruolo
importante per la realizzazione di questo obiettivo è senz'altro
la riqualificazione, in corso d'opera, della piazza parcheggio
che deve essere ultimata, trovando soluzioni per una migliore
contestualizzazione nel paese, facendola anche divenire un
nuovo punto di aggregazione per la comunità di Castellina. A
tale scopo uno degli aspetti fondamentali è il miglioramento
delle condizioni di accessibilità utilizzando tutti i possibili spazi
interstiziali in modo da relazionarla il più possibile con il resto
del centro storico.
La qualificazione dei percorsi, in rapporto alle necessità di
fruizione, è un tema sostanziale anche per la riqualificazione
complessiva del centro abitato. Questo infatti si è sviluppato per
parti lungo l'asse del “Commercio” che hanno bisogno di essere
messe in connessione con opportuni circuiti di fruizione che le
colleghino con i servizi, con il centro storico e che siano dotati
dei più opportuni livelli di qualità.
In tal senso, particolare importanza ha lo sviluppo della
pedonalità, con percorsi di elevata qualità, con sistemazioni a
verde e dotazione di arredo urbano, e delle aree a parcheggio
tramite la realizzazione di micro parcheggi in vicinanza delle
aree abitate, così da dare respiro a zone ormai congestionate,
creando così le condizioni per un loro adeguato sviluppo.
...Omissis...
Tali scelte potranno riguardare anche le tipologie insediative
più opportune da adottare, opportunamente sottoposte al
confronto partecipativo. In tal senso possono svolgere un ruolo
fondamentale innovative tecniche ed esperienze pilota che
utilizzino la bioedilizia, le regole di autocostruzione e la
competitività nel risparmio energetico, attestandosi ad elevati
livelli di compatibilità e sostenibilità ambientale, ma anche
paesaggistica. Proprio per questo sarà compito del
Regolamento urbanistico definire regole il più possibile

rispondenti alle più innovative tecniche volte al risparmio
energetico.
Dovrà inoltre essere verificata la necessità di aree per l'edilizia
economica e popolare o convenzionata con possibilità di
individuare specifiche zone PEEP, anche attraverso la
riconversione di aree esistenti, attualmente destinate ad
insediamenti misti e non ancora concluse.
Il Regolamento Urbanistico ha inoltre il ruolo sostanziale di
interpretare le possibilità di sviluppo delle attività produttive e
trovare opportune soluzioni per il mantenimento della loro
sostenibilità ambientale.
Per quanto riguarda il capoluogo è intenzione ripensare la
destinazione dell'area individuata dal vecchio PRG come zona
PIP. ...Omissis...
Altra risorsa sostanziale per l'economia del territorio è il turismo.
Il turismo rurale nelle sue varie forme possibili, dovrà essere
oggetto di indagini conoscitive in modo da trovare forme
incentivanti per una sempre maggiore connessione con i caratteri
di ruralità del territorio, con la tipicità di alcuni prodotti ed
eccellenze enogastronomiche.
Oltre a questo che rappresenta ad oggi un interessante ambito di
valorizzazione del territorio, sono presenti realtà turistiche che
dovranno essere oggetto di analisi, per incentivare la loro
riqualificazione rendendole sempre più appetibili e
contemporaneamente capire se vi siano esigenze di nuove
strutture ricettive in coerenza con il dimensionamento previsto
dal PS per le varie UTOE.
Una realtà di spicco sul territorio è quella dell'azienda vitivinicola
del Terriccio, produttrice di etichette famose non solo in Italia; il
PS ha individuato per essa una specifica UTOE con possibilità di
sviluppo ricettivo quale incentivo per la riqualificazione
dell'esistente.
Infine tra gli obiettivi del Regolamento Urbanistico vi è il tema
dell'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile. Si tratta in
generale di un tema che comporta sviluppo nel comparto
produttivo, con diffusione di piccole e medie imprese che
operano nel settore.
Nell'ambito delle processo partecipativo potranno trovare spazio
i necessari approfondimenti per trovare la giusta condivisione per
una disciplina che, da una parte sia di incentivo allo sviluppo di
questo settore e dall'altra garantisca adeguate soglie di
compatibilità ambientale e paesaggistica, valutandone gli impatti
rispetto ai conseguenti benefici e ricadute sul territorio.

Insediamento del Consiglio Comunale dei Giovani
Sabato 4 giugno alle ore 10 nella sala del consiglio comunale
del Comune di Castellina Marittima si è insediato il consiglio
comunale dei ragazzi, convocato dal sindaco Lucchesi, alla
presenza di tutte le classi della scuola media di Castellina
Marittima, dei genitori e dei cittadini .
Dopo l'introduzione del sindaco Lucchesi si sono svolte le
elezioni del sindaco junior nominato a scrutinio segreto da tutti
i giovani consiglieri. Filippo Mannari è il primo sindaco junior
del comune di Castellina Marittima che , come da
regolamento, ha provveduto a scegliere due collaboratori tra i
consiglieri: Manuel Zuccarino e Tobia Favilli. Il più giovane
consigliere della storia del Comune di Castellina Marittima è
ufficialmente “Gasparoni Giacomo”.
Il Consiglio è composto da: Bertini Asya, Favilli Tobia,
Gasparoni Giacomo, Mannari Filippo, Tempestini Gaia,
Wa s e s c h a D i m i t r i , Z u c c a r i n o M a n u e l .
COMPETENZE:
Le competenze del Consiglio dei Giovani riguardano
ambiente, sport, tempo libero e giochi, rapporti con
l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione,
assistenza ai giovani, agli anziani e a persone svantaggiate.
L'amministrazione si congratula con Filippo Mannari e con

tutti i suoi consiglieri, augura un buon lavoro e una proficua
collaborazione e spera sia una formazione utile per
intraprendere un percorso di partecipazione attiva alla vita
pubblica e magari formare gli amministratori di domani.
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NOTIZIE FLASH
CELEBRAZIONE DEL 150° DELL'UNITA' D'ITALIA
I Comuni di Castellina M.ma e Riparbella hanno
celebrato insieme il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia.
Mercoledì 16 marzo alle ore 21.00, nell'ambito della “Notte
Tricolore”, si è svolto, all'Ecomuseo dell'alabastro, un Consiglio
Comunale congiunto aperto alla cittadinanza.
Durante la serata lo storico Prof. Vinicio Giannotti ha celebrato
l'evento con un intervento di alto livello culturale. La Corale
Castellinese si è esibita nell'esecuzione di canti risorgimentali e
nell'Inno di Mameli cantato da tutto il pubblico.
Giovedì 17 marzo la giornata si è aperta in Piazza Giaconi con
l'alzabandiera e con l'intervento del Sindaco Federico Lucchesi
e la benedizione del parroco di Castellina M.ma, la Filarmonica
di Rosignano Solvay si è esibita nell'esecuzione di brani
risorgimentali e dell'Inno Nazionale. Alle ore 11.00 in Località
Nocola, confine tra i due Comuni, le due Amministrazioni si
sono incontrate per lo scambio di una targa ricordo.

Accordo tra la Giunta Comunale del Comune
di Castellina Marittima e le Organizzazioni Sindacali SPI, FNP, UILP
Premesso che:
l'attuale crisi economica, che caratterizza il presente
periodo, è amplificata dalla contrazione delle risorse a
disposizione degli Enti Locali, ed in particolare dei Comuni, e che
ciò comporta sempre maggiori difficoltà nel garantire i servizi
sociali, welfare locale, politiche sociali;
il Bilancio di previsione 2011 sarà dunque caratterizzato
da pesanti contrazioni date dai tagli effettuati dalla legge
Finanziaria, costringendo questa Amministrazione a fare scelte
dolorose e ponderate, concentrando la propria attenzione sulle
esigenze ed i bisogni delle famiglie e delle classi sociali più deboli;
questa Amministrazione ritiene essenziale la
concertazione con le associazioni sindacali per affrontare i
problemi di governo locale e delle iniziative a sostegno del
welfare;
che il dialogo ed il confronto tra questa Amministrazione
ed i sindacati deve proseguire oltre il presente accordo, sia per
verificare l'attuazione dello stesso sia per implementare il dialogo
sui temi dei servizi e delle necessità sociali.
Il Comune di Castellina Marittima
si impegna affinché siano promosse e sostenute occasioni
di confronto volte a tutela soprattutto del potere di acquisto dei
redditi da lavoro dipendente e da pensioni, garantendo altresì
welfare e servizi sociali;
si impegna per la difesa ed il consolidamento del welfare
locale come diritti universali di cittadinanza, rappresentando ciò il
tratto distintivo e di progresso civile e sociale che contraddistingue
storicamente il nostro territorio;
si impegna a limitare gli aumenti delle tariffe locali e dei
servizi a domanda individuale, riferendosi ai tassi di inflazione
programmata, e nel rispetto degli equilibri di bilancio.
si impegna ad introdurre nuove fasce di esenzione
TARSU ed in particolare:
esenzione totale per coloro che hanno un ISEE inferiore ai
5.000,00 euro, con l'impegno di valutare l'elevazione di tale soglia
nel successivo anno, in relazione ai minori introiti derivati e nel
rispetto degli equilibri di bilancio;
esenzione parziale del 30% per coloro che hanno un ISEE
tra i 5.001,00 euro e 6500 euro, con l'impegno di valutare
l'elevazione di tale soglia nel successivo anno, in relazione ai

minori introiti derivati e nel rispetto degli equilibri di bilancio;
esenzione totale per le famiglie monoreddito nelle quali
risulta l'unico lavoratore essere collocato in cassintegrazione o
essere stato licenziato, con esenzione valida per l'anno in corso;
si impegna a mantenere le attuali riduzioni TARSU ed in
particolare:
riduzione del 30% della tariffa per le abitazioni con unico
occupante
riduzione del 60% della tariffa per i locali adibiti ad
abitazione occupati da soggetti passivi disabili totali (o aventi nel
proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione),
riconosciuti tali e certificati dalle competenti A.S.L., aventi un
reddito al netto delle ritenute fiscali, ed escluso il reddito del
fabbricato per cui si chiede l'agevolazione, della pertinenza ed
eventuale indennità di accompagnamento riferito al nucleo
familiare, non superiore ad € 17.500,00;
si impegna a razionalizzare l'utilizzo delle risorse anche
attraverso l'efficientamento dei servizi della P.A., la trasparenza
della spesa e la riorganizzazione delle forme di gestione;
si impegna a potenziare l'attività di lotta all'evasione
fiscale, in particolar modo verso il recupero del gettito TARSU ed
ICI, ed attraverso una modifica e semplificazione dello strumento
ISEE, impegnandosi altresì ad utilizzare la maggiori somme
recuperate per diminuire i costi tariffari a carico dei cittadini ed
aumentare le risorse a disposizione del settore sociale;
si impegna a garantire le stesse somme destinate nel
Bilancio 2010 al contributo per gli affitti, da sommarsi a quelli
destinati dalla Regione Toscana;
si impegna a rivolgere particolare attenzione alla
problematica delle politiche abitative, sia per far fronte alle
emergenze causate dall'attuale crisi economica ed occupazionale,
sia per favorire le giovani famiglie a reddito basso che gli anziani
ed i disabili non autosufficienti;
si impegna a prevedere, ove tecnicamente possibile, nel
Regolamento Urbanistico, in fase di approvazione, strumenti
adeguati a favorire una politica abitativa per le fasce sociali meno
abbienti, attraverso la previsione di alloggi a canone
convenzionato e misure volte a sostenere l'acquisizione della
proprietà della casa a coloro che non riescono ad accedervi
mediante il mercato.
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Delibere della Giunta Comunale
di aderire alla campagna promossa dalla trasmissione
“Caterpillar” in onda su Radio 2, che richiede lo spegnimento di
tutte le luci e dispositivi elettronici non indispensabili il 18
febbraio dalle ore 18.00, approvando il decalogo di 10 buone
abitudini predisposto dalla trasmissione ed inviandone copia a
tutti i ragazzi delle scuole presenti nel Comune.
·
Deliberazione n. 8 del 15.02.2011
“Atto di indirizzo per inserimento area del bosco di Castellina
M.ma nel programma regionale A.N.P.I.L.”
Visto che nel Comune di Castellina si trova un'area distinta per il
suo valore ambientale e visto che in detta zona l'obiettivo del
Piano Strutturale è tutelare la valorizzazione di aree boscate e
della vegetazione arbustiva per consolidare la presenza di fauna
diversificata e di valorizzare il paesaggio nei suoi elementi di
caratteri fondamentali, la Giunta ha deliberato di proporre
l'inserimento di un'area del bosco di Castellina nella formazione
del 6° programma “Aree Nazionali Protette d'Interesse Locali
(A.N.P.I.L.) finalizzata alla definitiva istituzione di detta area
come A.N.P.I.L.
·
Deliberazione n. 9 del 24.02.2011
“Decreto Legislativo n. 81/2008 Individuazione della figura del
datore di lavoro. Nomina”.
La Giunta Comunale, premesso che la normativa in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dispone l'individuazione
della figura del Datore di Lavoro quale soggetto Titolare del
rapporto di lavoro ovvero colui che in base all'organizzazione
dell'aziende e/o impresa ha la responsabilità gestionale della
medesima ha determinato di nominare “Datore di Lavoro
dell'Ente” il Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Maria Elena
Pirrone.
·
Deliberazione n. 10 del 24.02.2011
“Approvazione proposta Bilancio Previsionale 2011. Relazione
Bilancio 2011. Relazione previsionale e programmatica
2011/2013 e Bilancio pluriennale 2011/2013”.
La Giunta ha approvato, in ogni sua parte, la Relazione
Previsionale e Programmatica del Bilancio 2011 contenente
anche il programma delle opere pubbliche per il triennio
2011/2013 e lo schema di Bilancio di Previsione unitamente allo
schema di Bilancio pluriennale 2011/2013 da sottoporre al
Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.
·
Deliberazione n. 11 del 28.02.2011
“Approvazione sistema di premialità e performance”
Il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, disciplina il
sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare elevati standard
qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei
risultati e della performance organizzativa e individuale
stabilendo altresì che il rispetto delle relative disposizioni è
condizione necessaria per l'erogazione dei premi legati al merito e
alla performance del personale dipendente. Ciò premesso la
Giunta ha approvato il Piano che ha finalità di rendere partecipe la
cittadinanza degli obiettivi che l'Ente si è assegnato per il corrente
anno, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso soggetti
amministrativi i quali potranno verificare la coerenza e l'efficacia
delle scelte operate dall'Amministrazione nonché l'operato dei
dipendenti e le valutazioni dei medesimi.
·
Deliberazione n. 12 del 28.02.2011
“Atto di indirizzo per approvazione progetto aggiornamento
banca dati relativi a tassa smaltimento rifiuti solidi urbani”
Dato atto che si ritiene necessario provvedere ad una revisione
generale della banca dati relativa alla Tassa Smaltimento Rifiuti
Solidi Urbani.
La Giunta ha deliberato di provvedere alla suddetta revisione
tendente a equilibrare il principio di equità fiscale con il
reperimento delle risorse senza gravare sulla totalità dei cittadini,
ma solo su quelli che non rispettano la normativa vigente.
·
Deliberazione n. 13 del 28.02.2011

Sessantaquattro Deliberazioni di Giunta (dal 26 gennaio all'8
giugno 2011), offrono il quadro dell'operatività
dell'Amministrazione Comunale.
Ne riportiamo le sintesi, i lettori visitando il sito internet
istituzionale potranno visionare le Deliberazioni complete.
·
Deliberazione n. 3 del 26.01.2011
“Approvazione progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione
di rete parapalloni lato mare del Campo Sportivo di Castellina
M.ma”.
Premesso che la recinzione del Campo Sportivo non garantisce la
permanenza dei palloni nell'area di gioco con conseguente grave
disagio per il recupero dei palloni; visto il bando della Regione
Toscana relativo alla concessione di contributi a sostegno di
impiantistica sportiva, visto che il progetto prevede un costo di €
15.000 ed ha tutte le caratteristiche previste dal bando, delibera di
approvare il progetto e renderlo immediatamente eseguibile al
fine di partecipare al bando di gara.
·
Deliberazione n. 4 del 26.01.2011
“Proroga al 31.03.2011 del termine per il versamento
dell'imposta comunale sulla pubblicità”.
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2010 con il
quale si è prorogato al 31.03.11 il termine per l'approvazione del
Bilancio di previsione, la Giunta ha deliberato di stabilire per
l'anno 2011 che il versamento comunale sulla pubblicità viene
fissato al 31.03.2011 e conseguentemente anche la scadenza delle
prime due rate, fermo restando il pagamento integrale entro il 30
settembre 2011.
·
Deliberazione n. 5 del 15.02.2011
“Approvazione della convenzione per la gestione e tutela delle
colonie feline situate nel Comune di Castellina M.ma per il
mantenimento, la cura, le prestazioni veterinarie e gli interventi
di controllo delle nascite con l'Associazione Mici Felici”.
Dato atto che con la L.R.T. 43/1995 sono dati affidati ai Comuni
compiti per il controllo e la protezione canina e felina e che nel
Comune di Castellina esistono da anni, problemi relativi a gatti
abbandonati. La Giunta ha deliberato di approvare la
convenzione con l'Associazione “Mici Felici” di Cecina per il
parziale mantenimento, cure, prestazioni veterinarie ed interventi
di controllo sulle nascite dei felini.
·
Deliberazione n. 6 del 15.02.2011
“Costituzione dell'Ufficio di Piano per la redazione del
Regolamento Urbanistico e nomina del Responsabile del
procedimento”.
Considerato che, con delibera consiliare del 07/09/2010, dopo
l'approvazione del Piano Strutturale la fase di programmazione
coordinata dalla pianificazione urbanistica tra i Comuni di
Castellina M.ma, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella
doveva considerarsi esaurita, la Giunta ha ritenuto opportuno
costituire un nuovo ufficio di piano all'interno del Comune, inteso
come luogo di coordinamento e come strumento deputato alla
discussione e alla concretizzazione del Regolamento Urbanistico.
L'Ufficio di Piano è stato così composto:
Arch. Maria Elena Pirrone, Responsabile del
procedimento;
Dott.ssa Ilaria Luciano, Segretario Comunale;
Associazione Temporanea di professionisti (Architetti
Mauro Ciampa, Roberto Agostini e Giovanni Giusti incaricati
dalla redazione del Regolamento Urbanistico;
Gruppo dei Geologi in qualità di consulenti esterni per le
indagini geologiche;
Consulente esterno per la parte relativa alla valutazione
strategica e integrata;
Garante della Comunicazione.
·
Deliberazione n. 7 del 15.02.2011
“Adesione alla giornata per il risparmio energetico
'M'ILLUMINO DI MENO”.
Visto il programma dell'iniziativa, la Giunta ha deciso:

4

“Nomina del Garante della Comunicazione ai sensi della LRT n.
1 / 2005”.
Preso atto della Legge in oggetto; della necessità di individuare
una figura professionale all'esterno del personale dipendente;
dell'invito pubblico ad avanzare la propria candidatura a
chiunque possa interessare; della constatazione che ad accogliere
l'invito erano stati Massimo Paganelli ed Emilio Chini; della
decisione della conferenza dei Capi Gruppo convocata il
18.02.2011 che aveva valutato il profilo del Sig. Emilio Chini più
rispondente alla nomina in oggetto, la Giunta ha deliberato di
affidare l'incarico di Garante della Comunicazione al Sig. Emilio
Chini.
·
Deliberazione n. 14 del 10.03.2011
“Progetto ambiente e sport: una carta per orientarsi”.
Considerato che l'Amministrazione comunale è sempre
particolarmente attenta alla salvaguardia dell'ambiente e al
rispetto della natura e che ritiene importante coinvolgere gli
studenti delle scuole per una maggiore sensibilizzazione al tema
del rispetto del territorio e della sua conoscenza su percorsi
ecologici, naturalistici, la Giunta ha deliberato di aderire al
progetto “Ambiente e Sport: una carta per orientarsi” presentato
dal docente Paolo Chiodi formatore della Comunicazione
Nazionale Scuola Della Federazione Italiana
Sport
Orientamento e che si propone di far raggiungere ai ragazzi la
capacità di muoversi con sicurezza nell'ambiente attraverso l'uso
della Carta e della Bussola. Il progetto riguarda i ragazzi delle
classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria di 2° grado.
·
Deliberazione n. 15 del 10.03.2011
“Determinazione tariffa e titolo di rimborso spese per la
celebrazione dei matrimoni della sede Comunale”.
Viste le richieste da parte di cittadini interessati a poter celebrare
il proprio matrimonio presso la sede Comunale anche nelle
giornate di domenica e festivi e fuori orario di servizi degli uffici
Comunali, la Giunta ha deliberato di approvare le tariffe a titolo
di rimborso spese per il matrimonio con rito civile nei luoghi di
proprietà Comunale:
1.
Per la celebrazione nell'orario di ufficio;
Gratis per i residenti,
€ 100,00 per i non residenti.
2.
Per la celebrazione fuori dell'orario di ufficio;
€ 50,00 per i residenti,
€ 150,00 per i non residenti.
·
Deliberazione n. 17 del 10.03.2011
“Atto di indirizzo per il patrocinio alla A.C.D. Costa Etrusca di
Castiglioncello per la corsa ciclistica”
Vista la richiesta inoltrata dall'A.C.D. Costa Etrusca di
Castiglioncello per il patrocinio della gara ciclistica “Donna
Elite” valutato il livello internazionale della manifestazione e
considerato che l'evento è valido come VIII Trofeo Tiziano Saba,
giovane ciclista castellinese prematuramente scomparso, la
Giunta ha concesso il patrocinio, senza alcun impegno
economico e l'utilizzo gratuito del ristorante del parco per
l'organizzazione del pranzo delle atlete e degli accompagnatori.
·
Deliberazione n. 18 del 10.03.2011
“Atto di indirizzo per il patrocinio alla Corale Castellinese del
Concerto di Primavera”
Vista la richiesta presentata dalla Corale Castellinese per il
patrocinio del Concerto di Primavera e considerato che
l'Amministrazione ritiene importante promuovere
manifestazioni culturali come questa che vede tra l'altro la
partecipazione di più corali, la Giunta ha deliberato la
concessione del patrocinio senza impegno economico.
·
Deliberazione n. 19 del 28.03.2011
“Atto di indirizzo per disdetta di contratto di locazione relativo al
fondo in loc. Le Badie Via Roma, 172”
Premesso che l'Amministrazione Comunale è locataria di un
fondo adibito ad uso ufficio ubicato in loc. Le Badie Via Roma,
172 e che il suddetto immobile risulta scarsamente utilizzato e
quindi non più indispensabile per l'espletamento

dell'Amministrazione, la Giunta ha dato mandato al Responsabile
dell'Area Amministrativa di dare disdetta del contratto di locazione.
·
Deliberazione n. 20 del 28.03.2011
“Cessione a titolo oneroso mediante procedura ad evidenza
pubblica di automezzo comunale FIAT Stilo”
Premesso che l'Amministrazione Comunale è proprietaria di
diversi automezzi tra i quali una FIAT Stilo Multiwagon e
considerato che l'automezzo, pur risultando in discreto stato non è
più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e comporta
comunque una serie di oneri finanziari, la Giunta ha deliberato
cessione a titolo oneroso, mediante procedura ad evidenza pubblica
con determinazione del prezzo base di vendita e con
l'aggiudicazione al miglior offerente.
·
Deliberazione n. 21 del 28.03.2011
“Atto di indirizzo per concessione di patrocinio alla manifestazione
“Azalea” promossa dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro”
Vista la richiesta presentata dal Comitato Toscano dell'A.I.R.C. per
la manifestazione “Azalea della Ricerca”, la Giunta Comunale,
sensibile ai nobili scopi che l'Associazione persegue, ha concesso il
patrocinio esonerando l'Associazione dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi pubblici.
·
Deliberazione n. 22 del 28.03.2011
“Adeguamento del programma triennale e Piano Comunale Opere
Pubbliche Approvazione”
In considerazione delle disposizioni legislative occorre procedere
all'approvazione dello schema di programma triennale per il
periodo 2011/2013 e dell'elenco annuale dei lavori di competenza
2011 in tempo utile per consentire la pubblicazione per 60 giorni
nella sede dell'Amministrazione, prima della data d'approvazione
che dovrà avvenire contestualmente al bilancio di previsione
costituente l'allegato. La Giunta ha deliberato di approvare il
documento predisposto dal Responsabile del Settore “ Piano delle
Opere Pubbliche 2011-2013” e proposta di intervento e di adozione
dell'allegato schema di programma triennale dei lavori del triennio
2011-2013 e l'elenco annuale dei lavori nell'anno 2011 ( vedi
schede allegate sul sito del comune).
·
Deliberazione n. 23 del 07.04.2011
“Progetto per la riqualificazione di Via della Repubblica a
Castellina Marittima Approvazione dello studio di fattibilità”
Premesso che l'Amministrazione Comunale ha in programma il
progetto di riqualificazione urbanistica del capoluogo volto a
migliorare l'accessibilità, la sicurezza stradale e la mobilità di
persone diversamente abili nel tratto che riguarda Via della
Repubblica e visto il Decreto 6487/2010 relativo agli incentivi per
l'attivazione di investimenti in opere pubbliche per interventi sotto
soglia inferiore a euro 500.000 per contributi e costi dei servizi
attinenti all'architettura, all'ingegneria, relativi a proposte per lo
sviluppo e la realizzazione di interventi di edilizia connessa alla
mobilità, all'accessibilità e alla sicurezza stradale.La Giunta dopo
aver ritenuto opportuno possedendo i requisiti ha deliberato di
approvare lo studio di fattibilità affidato all'architetto Massimo
Bartolozzi e di nominare come responsabile del provvedimento
l'Architetto Maria Elena Pirrone.
·
Deliberazione n. 24del 07.04.2011
“Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011 Costituzione
ufficio elettorale”
In occasione della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno
2011, la Giunta ha deliberato la costituzione dell'Ufficio Elettorale
Comunale per assicurare la tempestiva esecuzione di ogni
adempimento connesso alle consultazioni medesime.
·
Deliberazione n. 25 del 07.04.2011
“Approvazione convenzione tra il Comune di Castellina Marittima
è istituto comprensivo Griselli e l'Auser per la gestione e l'uso di
orario extrascolastico dell'aula computer per il corso di
informatica.”
Vista la richiesta dell'Associazione Auser di Castellina Marittima di
effettuare un corso di informatica nel mese di aprile utilizzando
l'apposita aula della Scuola media e reputando il progetto molto
interessante e utile per i volontari dell'Associazione e per la finalità
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·

Deliberazione n. 31 del 07.04.2011
“Determinazione aliquota addizionale IRPEF anno 2011”
La Giunta ha deliberato di confermare per l'anno 2011, in
applicazione dell'art. 2 comma 21 della legge n. 150 del 2003,
l'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche nella
misura dello 0,4 punti percentuali.
·
Deliberazione n. 32 del 07.04.2011
“ Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale
per il triennio 2011/2013 e piano occupazionale 2011”
Preso atto che l'eventuale fabbisogno di personale autorizza
l'Amministrazione ad apportare variazioni alla propria
programmazione e dotazione organica in qualsiasi momento si
creino le necessità e compatibilmente con le risorse finanziarie, la
Giunta ha deliberato di approvare il programma del fabbisogno del
personale per il triennio 2011/2013, di dare atto che per l'esercizio
della programmazione non sussiste alcun onere finanziario a carico
del bilancio comunale; di riservarsi in qualsiasi momento la
possibilità di modificare la programmazione triennale del
fabbisogno del personale.
·
Deliberazione n. 33 del 07.04.2011
“ Approvazione piano triennale 2011/2013 di contenimento delle
spese di funzionamento”
Premesso che la legge 244 del 14.12.2007 prevede alcune rilevanti
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle
spese, la Giunta ha approvato un piano triennale contente le misure
finalizzate alla riduzione di voci di spesa ivi indicate.
·
Deliberazione n. 34 del 07.04.2011
“Atto di indirizzo per la fornitura inerti di cava per manutenzione
strade vicinali del territorio comunale”
Premesso che il territorio comunale si estende su vasta area, nella
quale insiste una rete viabile ricevente un rilevante numero di
popolazione distante dai centri abitati e considerato che tali strade
di uso pubblico necessitano di interventi di ripristino, la Giunta ha
deliberato un atto di indirizzo con il quale l'Amministrazione si
impegna a contribuire alla manutenzione delle strade vicinali di uso
pubblico con la fornitura di materiale lapideo, necessario per il
ripristino delle strade fino all'importo di € 3.000,00.
·
Deliberazione n. 35 del 07.04.201
“Approvazione della relazione illustrativa della Giunta Comunale
al Conto di Bilancio 2010”
Visto l'art. 151 del T.U. n. 267/2000 che prevede da parte della
Giunta la redazione di una relazione illustrativa che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta e dei risultati
conseguiti in rapporto a programmi e costi sostenuti, la Giunta ha
deliberato gli elaborati che si riferiscono a: Conto di Bilancio 2010;
Residui attivi e passivi; Rendiconto della gestione dell'Economia;
Relazione illustrativa dei parametri gestionali; Conto del
Patrimonio; Relazione Tecnica della gestione finanziaria;
Relazione sul rendiconto della gestione; Bozza della relazione
Previsione dei Conti; Conto della Tesoreria Comunale.
·
Deliberazione n. 36 del 14.04.2011
“Proroga permesso di costruire per la realizzazione di 5 villette a
schiera su area PEEP Via Massimino Carrai”
Vista la domanda inoltrata dai proprietari volta ad ottenere la
proroga dell'ultimazione dei lavori di realizzazione di n. 5 villette a
schiera su area PEEP sub lotto 2 ( Via Massimino Carrai) e valutato
che il ritardo è dovuto all'abbandono dei lavori da parte della ditta e
non è attribuibile a responsabilità dei richiedenti la Giunta ha
deliberato di prorogare di un anno la scadenza del permesso di
costruire portandola al 14.03.2012.
·
Deliberazione n. 37 del 14.04.2011
“Approvazione del Bando contributo affitti per l'anno 2011”
Considerato che ai sensi della legge 431/98 ogni anno i Comuni
sono tenuti ad approvare un bando con l'indicazione dei criteri per
la concessione di contributi ai residenti in locazione con regolare
contratto e in possesso dei requisiti di reddito e quant'altro, la
Giunta ha approvato il bando comunale 2011 e i moduli allegati
predisposti dall'Ente dando atto che l' approvazione della
graduatoria provvisoria e in seguito definitiva non daranno
garanzia di soddisfazione a tutti i richiedenti se non nei limiti delle

istruttive che presenta, la Giunta ha deliberato di aderire alla
richiesta di delegare il responsabile dell'area amministrativa per
l'apposizione della firma e approvazione della bozza di
convenzione predisposta dal Comune, dall'Istituto Griselli e
dall'Associazione Auser.
·
Deliberazione n. 26 del 07.04.2011
“Concessione del patrocinio e affissione gratuita testi
pubblicitari Festambiente 2011”
Vista la richiesta di patrocinio nel territorio comunale e affissione
gratuita dei manifesti per “Festambiente 2011” Festival
internazionale di ecologia e solidarietà che avrà luogo dal 6 al 15
agosto presso il centro per lo sviluppo sostenibile di
Legambiente nel Parco Naturale della Maremma, la Giunta
considerando meritevole tale iniziativa dirette a sensibilizzare la
popolazione su tematiche ambientali riguardanti l'intera Europa
ha accolto con favore la richiesta.
·
Deliberazione n. 27 del 07.04.2011
“Adesione alla Marcia della Pace Perugia Assisi del 25
setttembre 2011”
Dato atto che è pervenuto dal Coordinamento Nazionale degli
Enti locali per la Pace e i Diritti Umani e dal Tavolo della Pace,
l'invito ad aderire al Comitato organizzatore della Marcia
Perugia Assisi per la pace che si svolgerà domenica 25 settembre
2011 a cinquant'anni dalla sua istituzione, la Giunta ha
deliberato: di aderire al Comitato organizzatore, di contribuire
alle attività nazionali di organizzazione, promozione e
coordinamento prevedendo una spesa di € 600,00, di defnire un
programma di attività da realizzare sul proprio territorio per
promuovere il coinvolgimento alla marcia ed al forum delle
scuole, di aderire al Coordinamento nazionale degli Enti locali
per la pace e i diritti umani.
·
Deliberazione n. 28 del 07.04.2011
“ Nomina referente dell'Amministrazione Comunale per il nuovo
sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti della
P.P.A.A. gestiti dal dipartimento della riunione pubblica
denominato “Perla Pà”
Dato atto che dal mese di luglio 2008 il Ministero per la Pubblica
Amministrazione ha realizzato la rilevazione delle assenze per
malattia dei dipendenti pubblici e che dal 28 marzo 2011 è
operativo on-line il nuovo sistema integrato degli adempimenti
“Perla pà”, la Giunta, in considerazione dell'obbligatorietà di
nominare una figura di riferimento per l'Amministrazione che
farà da interfaccia con il Dipartimento ha designato la dipendente
Claudia Cosimi.
·
Deliberazione n. 29 del 07.04.2011
“Destinazione quota proventi sanzioni amministrative delle
previsioni di entrata per l'anno 2011”
La Giunta, visto l'art. 208 del vigente Codice della Strata e le
leggi complementari ai sensi del quale è competenza della
Giunta Comunale determinare anno per anno gli indirizzi sulle
destinazioni dei proventi delle sanzioni amministrative ha
deliberato di dare atto che la quota da destinare per legge ai
proventi delle suddette sanzioni non è inferiore al 50% della
previsione di entrata pari alle previsioni di spesa ( vedi dettagli
sul sito del Comune).
·
Deliberazione n. 30 del 07.04.2011
“Riaccertamento residui attivi e passivi”
Rilevato che dall'operazione di riaccertamento dei residui per
l'anno 2010 sono emerse le seguenti risultanze:
- Totale residui attivi da riportare al 31.12.2010 : 781.919,77
- Totale residui passivi da riportare al 31.12.2010: 1872.301,92
La Giunta ha deliberato di approvare l'operazione di
riaccertamento dei residui attivi e passivi, di stabilire che i
predetti residui saranno inseriti nel noto di bilancio relativo
all'esercizio 2010, di dare atto che nel conto di bilancio è stato
eliminato n. 1 residuo attivo e n. 1 residuo passivo di €400.000
come specificato in premessa in quanto l'Amministrazione ha
deciso di non procedere nella richiesta del mutuo del II lotto di
piazza parcheggio per non appesantire il bilancio di previsione.
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disponibilità dei relativi fondi.
·
Deliberazione n. 38 del 28.04.2011
“Approvazione Albo beneficiari di provvidenze di natura
economica erogata nell'esercizio 2010”
Visto il regolamento Comunale per la disciplina delle sovvenzioni
ai privati e a Enti,la Giunta ha approvato l'Albo dei beneficiari di
provvidenze economiche erogate nell'esercizio 2010, dandone
pubblicazione nei tempi e nei modi previsti dalla legge e nel sito
informatico del Comune.
·
Deliberazione n. 39 del 28.04.2011
“ Presa d'atto del congedo, causa maternità, del segretario
comunale Dott.ssa Ilaria Luciano”.
Premesso che il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Luciano,
protraendo la sua attività lavorativa fino all'ottavo mese di
gravidanza, ha fatto richiesta di congedo per maternità obbligatoria
a far data dal 20 novembre 2010 e successivamente di congedo
facoltativo fino al 20 maggio 2011, la Giunta ne ha preso atto
provvedendo alla sua sostituzione fino a tale data.
·
Deliberazione n. 40 del 28.04.2011
“Concessione del patrocinio alla 10° Festa dei popoli”
In data 14.04.2011 è stata presentata dal Tavolo della Pace della Val
Di cecina la richiesta di patrocinio per la 10° Festa dei Popoli
tenutasi il 12 giugno presso il Parco delle Sughere di Donoratico.
Poiché il Comune di Castellina Marittima rappresenta uno dei
Comuni fondatori del Tavolo della Pace, la Giunta ha concesso il
patrocinio gratuito.
·
Deliberazione n. 41 del 28.04.2011
“ Adesione ad Amico Museo edizione 2011”
L'adesione alla richiesta dell'assessorato regionale alla cultura per
la partecipazione ad “Amico museo”, progetto che prevede una
serie di eventi quali visite guidate, conferenze, laboratori e
animazioni è stata concessa senza alcuna spesa in considerazione
dell'importanza valorizzazione di aspetti culturali e storici.
·
Deliberazione n. 42 del 28.04.2011
“Adesione a Le notti dell'archeologia dal 2 al 31 luglio 2011”
La richiesta della Regione Toscana di adesione a “Le notti
dell'archeologia”, un insieme di manifestazioni di valorizzazione
del nostro patrimonio culturale che si terranno dal 2 al 31 luglio è
stata accordata con particolare favore, e senza nessuna spesa, vista
l'importanza dell'evento che spazia su tutto il territorio della
Regione.
·
Deliberazione n. 43 del 28.04.2011
“Proroga del Progetto Formativo di orientamento presso il
Comune di Castellina M.ma alla tirocinante Elena Meglioli”
Vista la delibera di Giunta con la quale è stato attivato un tirocinio
formativo presso l'Amministrazione Comunale, per un periodo di
sei mesi, della Dott.ssa Elena Meglioli, visto l'interesse del
Comune e considerato l'interesse della Dott.ssa Meglioli per le
materie di lavoro in oggetto, la Giunta ha deciso la proroga del
progetto formativo e di inserimento per altri sei mesi con un orario
settimanale di 25 ore articolate in cinque giornate ed un semplice
rimborso spese.
·
Deliberazione n. 44
“Progetto di riqualificazione dell'Ecomuseo dell'Alabastro di
Castellina M.ma. Approvazione progetto definitivo”
Dato atto che il progetto contiene investimenti di realizzazioni
nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo che
coinvolge anche i Comuni di S. Luce e Volterra in quanto si
propone di realizzare due itinerari museali di valorizzazione del
patrimonio storico produttivo legato all'escavazione dell'alabastro
e considerato che il progetto è finalizzato al bando GAL ETRURIA
: TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE, la Giunta ha deliberato di approvare il progetto
definitivo redatto da Ignazio Pollari il cui computo metrico
evidenzia per la riqualificazione dell'ecomuseo di castellina
marittima un impegno di spesa di € 70.000 esclusa IVA. Il
responsabile del settore tecnico è stato delegato allo svolgimento di
tutte le pratiche necessarie per la domanda di partecipazione al
bando Gal Etruria.
·
Deliberazione n. 45 del 12.05.2011

“Atto d'indirizzo per il patrocinio del progetto Vacanze Musicali
Internazionali 2011”
Vista la richiesta presentata dalla Corale Castellinese per il
patrocinio del progetto “Vacanze Musicali Internazionali” che si
svolgerà nel prossimo mese di luglio in vari luoghi significativi del
Comune di Castellina, la Giunta ha espresso parere favorevole
concedendo l'uso dello stemma del Comune su materiale
pubblicitario, la stampa gratuita di 250 volantini e la divulgazione
del materiale pubblicitario alla stampa e tramite sito internet del
Comune.
·
Deliberazione n. 46 del 12.05.2011
“Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni”
La Giunta Comunale ha deliberato di confermare per l'anno 2011
le vigenti tariffe relative alle pubbliche affissioni.
·
Deliberazione n. 47 del 12.05.2011
“Tassa occupazione spazi e aree pubbliche anno 2011”
Sono state confermate anche le vigenti tariffe relative alla Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) ad eccezione
delle occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate
con cavi, condutture, impiantanti o con qualsiasi altro manufatto da
aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti
attività strumentali ai servizi medesimi per le quali è previste una
tassa di € 0,77 per utenza.
·
Deliberazione n. 47 del 12.05.2011
“Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011”
Con questa delibera la Giunta aveva disciplinato luoghi, spazi e
dimensioni della propaganda diretta e indiretta in occasione dei
referendum.
Allo stesso tema era dedicato la delibera n. 49 del 12/05/2011, che
assegnava gli spazi alle varie liste in competizione.
·
Deliberazione n. 50 del 12.05.2011
“Legge Regionale in materia di installazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Proposta di
modifica dell'individuazione di aree non idonee”
Considerato che con la legge 21 marzo 2011 n. 11 la Regione
Toscana ha fatto una prima individuazione di aree non idonee per
l'installazione di impianti fotovoltaici a terra considerando tra
queste anche le aree DOC, DOP e IGP e preso atto che tutto il
territorio del Comune di Castellina è perimetrato come area DOP e
IGP, la Giunta comunale, valutando che l'area presso S. Girolamo è
adiacente ad una UTOE con destinazione artigianale e industriale,
che l'area presso Le Badie risulta priva di valore culturale
paesaggistica e l'area del Malandrone è già caratterizzata dalla
presenza di infrastrutture atte alla sperimentazione di energia
rinnovabile quali antenne e torre minieolica, ha deliberato di
proporre la modifica di aree non idonee per l'installazione
fotovoltaici a terra approvando l'elaborato grafico allegato all'atto.
·
Deliberazione n. 51 del 12.05.2011
“Atto di indirizzo per patrocinio sfilata auto d'epoca”
Con la delibera in oggetto la Giunta, ritenendo importanti le
manifestazioni sportive che contribuiscono a promuovere
turisticamente il nostro territorio, ha concesso il patrocinio alla
sfilata di auto d'epoca del 15 maggio organizzata dal Club Auto
Moto Storiche “Clamos” di Grosseto.
·
Deliberazione n. 52 del 12.05.2011
“Atto di indirizzo per patrocinio della 9^ Edizione di Correre a
Castellina”
Con questa delibera l'Amministrazione ha concesso il patrocinio
alla manifestazione “Correre a Castellina” che vede la
partecipazione di un buon numero di partecipanti provenienti da
tutte la Regione.
·
Deliberazione n. 53 del 26.05.2011
“Approvazione tariffe TARSU 2011”
Dato atto che deve ritenersi ormai acquisito il principio in base al
quale il gettito TARSU deve tendere ad assicurare l'integrale
copertura servizio e che attualmente il tasso di copertura è del
89,55%, la Giunta, tenuto conto delle complessive condizioni
economico-finanziarie del Bilancio comunale e nel rispetto dei
vincoli da esso derivati, ha approvato le nuove tariffe TARSU .
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Si riportano di seguito le tariffe di alcune principali categorie:
- Abitazioni - Alberghi:
2.53€ al mq
- Attività edili e simili:
4.20€ al mq
- Artigianato terziario:
3.94€ al mq
- Bar, Ristoranti, ecc.
6.71€ al mq
- Locali adibiti ad uso magazzino: 2.72€ al mq
L’elenco completo sarà consultabile sul sito web del comune.
·
Deliberazione n. 55
“Tariffe servizi a domanda individuale. Determinazioni anno
2011”
Preso atto che dal 31/07/2004 le tariffe di mensa e di trasporto
scolastico non hanno più subito variazioni e che i costi delle
materie prime e del personale adibito all'espletamento del
servizio di trasporto e del servizio mensa sono aumentati negli
anni, La Giunta ha deliberato le seguenti nuove tariffe:
TRASPORTO SCOLASTICO
Quota trasporto tariffa piena
Quota trasporto tariffa ridotta

€ 19,40
€ 13,30

MENSA SCOLASTICA
Mensa scuola Materna (quota fissa mensile)
€ 28,50
Mensa scuola Materna (pasto tariffa piena) € 2,70
Mensa scuola Materna (pasto tariffa ridotta)
€ 1,90
Mensa scuola Elementare (quota fissa mensile)
Mensa scuola Elementare (pasto tariffa piena)
Mensa scuola Elementare (pasto tariffa ridotta)

€ 28,50
€ 2,55
€ 1,80

·
Deliberazione n. 56 del 01.06.2011
“Piazza parcheggio, atto di indirizzo ai fini dell'apertura del
parcheggio coperto”
Premesso che in data 03/02/2011 sono stati ultimati i lavori
relativi al lotto A1 (parcheggio coperto); che la funzionalità e la
fruibilità dello stesso richiedeva la realizzazione di alcune opere
fondamentali legate al lotto A2, che l'Amministrazione
Comunale intende rivedere il progetto del lotto A2 per trovare
una soluzione condivisa con i cittadini, che risulta comunque
opportuno anticipare alcune fasi progettuali previste nel lotto A2
senza tuttavia minimamente interferire con la progettazione
della piazza.
La Giunta ha dato mandato all'Arch. Maria Elena Pirrone di
predisporre tutti gli atti necessari ai fini dell'apertura del
parcheggio coperto (realizzazione di segnaletica a terra per
individuazione degli stalli e realizzazione di impianto elettrico e
relativi corpi illuminati).
·
Deliberazione n. 57 del 01.06.2011
“Riqualificazione urbana del capoluogo attraverso la
realizzazione di opere di urbanizzazione a partire da Via Alfieri
fino alla località Paracqua. Atto di indirizzo”
Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana del
Capoluogo l'Amministrazione Comunale intende procedere alla
realizzazione dei servizi ritenuti prioritari non solo per
migliorare la qualità della vita e dello sviluppo futuro
dell'agglomerato urbano, ma soprattutto per migliorare sia
l'aspetto igienico sanitario che ambientale.
Tra i servizi di cui si rende necessario dotare il paese, risulta
fondamentale la realizzazione di opere di urbanizzazione in
località Papacqua consistenti in un prolungamento di 290 metri
per il collegamento con quella già esistente in Via Alfieri. A tale
scopo la Giunta ha dato mandato all'Arch. Maria Elena Pirrone
di elaborare il progetto per la realizzazione delle opere e di
provvedere con necessari atti al relativo impegno d'opera.
·
Deliberazione n. 58 del 01.06.2011
“Atto di indirizzo per il patrocinio inaugurazione nuovo Pronto
Soccorso presso il Presidio Ospedaliero di Cecina”
La Giunta Comunale, in considerazione dell'importanza
dell'opera pubblica realizzata, ha accolto di buon grado la
richiesta dell'Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno di concedere il
patrocinio per l'inaugurazione dei nuovi locali del Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Cecina.

·
Deliberazione n. 59 del 01.06.2011
“Atto di indirizzo per la concessione del logo del Comune al g.s.
CastelBadie per la stagione calcistica 2011/2012”
Vista la richiesta presentata dal g.s. CastelBadie di utilizzo del logo
del Comune, la Giunta ha ritenuto giusto, visto l'importanza
dell'attività svolta dalla società di calcio, di deliberare il proprio
assenso.
·
Deliberazione n. 60 del 08.06.2011
“Approvazione per l'anno 2011 di prezzi di cessione, verifica
qualità e quantità delle aree fabbricabili da destinare a residenza
alle attività produttive e terziario da cedersi in diritto di proprietà
e/o di superficie”
Presa visione della L. 26/04/1983 riguardante la verifica
annualmente sia per la qualità e per la quantità delle aree e
fabbricati destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziario, nonché alla determinazione del prezzo di cessione o in
diritto di superficie per ciascun tipo di area o di fabbricato, la
Giunta, verificato che nell'anno in corso si prevede soltanto la
cessione in diritto di superficie o proprietà di aree nella zona
P.E.E.P. del Capoluogo, ha deliberato che, qualora vengano, cedute
il prezzo sarà di:
a)
Urbanizzazione 1° e 2° :
€ al mq 35,83
b)
Acquisizione di aree pubbliche: € al mq 38,00
e che tali prezzi potranno essere soggetti a modifica di relazione
alle modifiche da apportare al P.E.E.P.
·
Deliberazione n. 61 del 08.06.2011
“Atto di indirizzo per patrocinio alla proposta di attività educative e
didattiche per l'estate 2011 presentate dalle Cooperative “Il
Cosmo” e “Microstoria” di Rosignano Solvay”
Vista la richiesta presentata dalle Cooperative “Il Cosmo” e
“Microstoria” di patrocinio per la proposta di attività educative e
didattiche per l'estate 2011, dal 13 giugno al 9 settembre, e
considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene importante
promuovere iniziative come questa realizzate nel periodo estivo
quando con la chiusura delle scuole molte famiglie si trovano in
difficoltà per la gestione del tempo libero, il patrocinio gratuito è
stato concesso.
·
Deliberazione n. 62 del 08.06.2011
“Atto di indirizzo per patrocinio ai “Campi estivi 2011 a Castellina
Marittima”
L'Associazione Culturale Ambientalistica Redimacchia di Cecina
ha chiesto il patrocinio per la manifestazione “Campi estivi 2011 a
Castellina Marittima”, che si svolgerà dal 20 giugno al 10
settembre.
L'Amministrazione, che ritiene importante promuovere iniziative
come questa che coinvolge i bambini del paese, lo ha concesso.
·
Deliberazione n. 63 del 08.06.2011
“Atto di indirizzo per patrocinio alla manifestazione “Sulle tracce
dell'antico percorso dell'alabastro”
La Cooperativa Viaggio Antico di Volterra ha chiesto il patrocinio
per la manifestazione “Sulle tracce dell'antico tracciato
dell'alabastro”, trekking di tre giorno attraversando il territorio del
Comune di S. Luce, Castellina Marittima e Volterra. Dato che con
la suddetta nota si chiedeva anche la possibilità di visitare
l'Ecomuseo dell'Alabastro e la Cooperativa si impegnava ad offrire
a tutti i partecipanti una degustazione di prodotti enogastronomici,
tipici del nostro Comune, la richiesta è stata accolta.
·
Deliberazione n. 64 del 08.06.2011
“Aggiornamento e modifica tariffe Ludobaby 2011/2012”
In considerazione del fatto che le tariffe del Ludobaby gestito dalla
Soc. Cooperativa Contestoinfanzia erano ferme al 2006,
nonostante l'aumento dei costi delle materie prime del personale, la
Giunta ha deliberato l'approvazione dei nuovi costi per la
prestazione del servizio:
Quota fissa individuale da versare indipendentemente
dai giorni di presenza;
€ 200
Quota fissa per coloro che hanno un altro bambino
iscritto a una scuola del Comune;

€ 180

Quota fissa per coloro che hanno due o più bambini;€ 160
Costo pasto giornaliero.
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€ 2,55

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
·
Deliberazione n. 3 del 28.02.2011
“Unione dei Comuni di: Castellina Marittima, Santa Luce,
Riparbella, Montescudaio, Guardistallo e Casale Marittimo.
Atto di indirizzo”
Valutato che:
l'Unione abbia in sé tutte le potenzialità per promuovere, a
favore dei Comuni costituenti:
il miglioramento della qualità e della quantità dei
servizi ai cittadini, attraverso la semplificazione dei
procedimenti e il perseguimento di un ottimale rapporto
costi/benefici;
il raccordo dell'azione amministrativa di ogni singolo
Ente con quella dei Comuni costituenti l'Unione, per favorire
strategie comuni e facilitare l'accesso alle fonti di
finanziamento;
la definizione della propria struttura organizzativa
secondo criteri di responsabilità ed efficienza.
Il Consiglio Comunale delibera di dare mandato al
Sindaco affinché sia promossa in tempi brevi la costituzione dei
Comuni della Bassa Val di Cecina con delega graduale all'Ente
Unione della gestione associata delle funzioni fondamentali e
non.
·
Deliberazione n. 4 del 28.02.2011
“Approvazione regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20:
norme per il governo del
Garante della
territorio. Istituzione del Garante
Comunicazione
della Comunicazione e
disciplina delle funzioni”.
Preso atto della Legge Regionale
Emilio
n. 1/05 che disciplina le funzioni
Chini
del Garante della
Comunicazione, il Consiglio
Comunale delibera di approvare
la bozza per l'istituzione della
figura del Garante.
·
Deliberazione n. 7 del 29.03.2011
Avvio del procedimento per la formazione del regolamento
urbanistico comunale. Atto di indirizzo.
(Vedi articolo di apertura)

delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2011”
Il Consiglio Comunale delibera di confermare per l'anno 2011 le
seguenti aliquote relative all'ICI:
aliquota ordinaria 7 per mille,
aliquota ridotta in favore di persone fisiche soggetti
passivi e dei soci di cooperativa edilizia e proprietà indivisa,
residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, 4, 9 per mille.
·
Deliberazione n. 14 del 29.04.2011
“Regolamento Comunale per l'utilizzo dei locali e delle strutture
comunali. Modifiche art. 3”
Il Consiglio Comunale ha deliberato di modificare l'art. 3 del
regolamento per l'utilizzo dei locali e delle strutture comunali
riformulando nel modo seguente:
1. Le assegnazioni dei locali di cui al comma 3 del precedente
art.1 sono normalmente a titolo oneroso.
2. La quota di utilizzo dei locali e delle strutture comunali
affidate in gestione tramite
convenzione, viene stabilita dalla Giunta Comunale ed inserita
nel relativo bando di gara avvalendosi di stime redatte
dall'ufficio tecnico comunale.
3. Per i locali e le strutture comunali concesse per usi occasionali,
le tariffe vengono stabilite dalla giunta comunale ed
annualmente adeguate. Per la loro determinazione,
relativamente al periodo di concessione sia saltuario che
periodico, si terrà conto dell'incidenza dei costi di gestione
(riscaldamento, luce, acqua, telefono, pulizie), delle spese di
ammortamento dell'immobile, del costo del personale comunale
qualora questo sia tenuto ad intervenire o a prestare la propria
opera durante il periodo di concessione.
4. E' ammessa la gratuità d'uso dei locali oggetto del presente
regolamento, qualora l'iniziativa che si deve svolgere sia
accompagnata dal patrocinio dell'ente.
5. Si prevede inoltre la gratuità d'uso dei locali, ad esclusione dei
locali della sala ristorante presso il parco comunale “Luigi
Montauti” qualora i richiedenti siano:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociali ONLUS, di cui
all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.
L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal
rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da
certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle
ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha
decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta;
- organizzazioni di volontariato riconosciute come tali
dall'amministrazione comunale;
- partiti politici e organizzazioni di culto;
- istituzioni scolastiche per le proprie attività istituzionali;
6. Si prevede infine l'applicazione della tariffa in misura intera
per le imprese e società con finalità economiche.

·
Deliberazione n. 8 del 29.03.2011
Individuazione autorita' competente e autorita' procedente ed
individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
ed enti territorialmente interessati per la procedura di
valutazione ambientale strategica del regolamento urbanistico
ai sensi del d.lgs. n.152/2006 modificato con d.lgs. n.4/2008 e ai
sensi della l.r. n.10/2010 e s.m.i. (Vedi articolo di apertura)
·
Deliberazione n. 9 del 29.03.2011
Regolamento Urbanistico. Avvio del procedimento di
valutazione integrata (VI) e di valutazione ambientale
strategica (VAS). (Vedi articolo di apertura)
·
Deliberazione n. 12 del 29.02.2011
“Approvazione del rendiconto finanziario 2010”
Dopo la relazione del Responsabile dell'Area Contabile
Giampiero Palmieri e gli interventi dell'Assessore Giacomo
Lenzi, che sottolinea la riduzione sia delle spese in conto
capitale sia quelle correnti.
Il Consiglio Comunale delibera quindi l'approvazione del
Bilancio che si chiude con un avanzo di amministrazione di €
41.481,85 senza indicazioni di debiti fuori bilancio e residui
perenti.
·
Deliberazione n. 13 del 29.04.2011
“Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazioni

·
Deliberazione n. 15 del 29.04.2011
“Regolamento Comunale degli scarichi d'acque reflue
domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura”
Il Consiglio Comunale, con voti unanimi, ha approvato la bozza
del regolamento per la disciplina d'acque reflue domestiche e
assimilate non recapitanti in pubblica fognatura, pubblicata
all'albo pretorio del Comune per 30 giorni per la libera visione
del pubblico e con entrata in vigore il giorno dopo la scadenza dei
termini.
(Le delibere non riportate per motivi di spazio riguardano
comunicazioni del sindaco e approvazione dei verbali delle
sedute precedenti)

9

RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Con questa relazione puramente tecnica verranno elencate
brevemente le modalità di redazione del Bilancio di
Previsione 2011.
Da un primo sguardo ai totali delle entrate e delle spese si
rilevano gli investimenti, derivanti esclusivamente dal 40%
degli oneri di urbanizzazione (previsti in € 32.000,00) e dai
contributi erogati in conto capitale dello Stato (previsti in €
22.824,12). 'E presente anche la somma di € 50.000 derivante
dalla gestione del cimitero comunale (in entrata affluiscono le
concessioni di loculi, terreni, ecc. e nell'uscita le spese per la
manutenzione straordinaria o nuove costruzioni di loculi o
ossari nel Cimitero).
Gli oneri di urbanizzazione, il cui incasso totale di € 80.000
è previsto al Titolo IV° dell'entrata come previsto per legge, è
stato ripartito, per questo anno, per il 40% (pari appunto ad €
32.000) sulle spese di investimento destinate alla viabilità
(strade, fognature, acquedotti, ecc.) e per il 60% (pari ad €
48.000) sulle spese correnti per la manutenzione ordinaria di
immobili e mezzi, mentre negli anni passati la ripartizione era
del 70% per gli investimenti e del 30% per le manutenzioni.
Questo cambiamento è dovuto ad una politica di contenimento
delle spese correnti, infatti, aumentando la percentuale delle
manutenzioni (dal 30% al 60%), sono stati diminuiti altri
capitoli inerenti le normali spese di acquisto beni e servizi. Le
previsioni degli oneri potrebbero aumentare qualora venisse
approvato definitivamente il Piano Strutturale.
Vi sono diversi lavori di investimento appena iniziati o in
fase di definizione il cui costo non grava sull'anno 2011 (e
quindi non inseriti in questo Bilancio di Previsione) ma con
importi totalmente disponibili ed imputabili sui residui degli
anni 2010 e precedenti. I più importanti sono:
1) Completamento piano strutturale, ecc. per 60.000,00 €.
2) Ristrutturazione impianto elettrico eco-museo per 40.000
€.
3) Secondo lotto piazza/parcheggio per circa 370.000 €.
4) Riqualificazione Via Repubblica per circa 244.000 €.
Per quanto riguarda invece le entrate correnti (ammontanti
a circa 2.332.000 euro) si può rilevare quanto segue:
Tutti gli importi previsti sono stati determinati sulla
base di comunicazioni pervenute e/o sulla base di quanto
incassato negli anni precedenti; in particolar modo sono
rimaste invariate l'addizionale comunale Irpef (allo 0,40%) e
l'aliquota Ici (al 7,00 per mille) mentre per la tassa di
smaltimento dei rifiuti è previsto un aumento del 30% . Più in
dettaglio avremo:
a)
Per quanto riguarda la TARSU si deve fare presente
che con le previsioni di entrata dai Ruoli (ammontanti
complessivamente a circa 338.000 euro) si riesce a coprire
circa l'89% della spesa (ammontante a circa 377.500 euro e
relativa alle spese per Ato, ecc. per circa 4.000 euro, alla
convenzione per il ritiro RSU per 133.500 euro, per le spese di
discarica/differenziata per 200.000 euro, e da aggiungere circa
40.000, sempre per lo smaltimento da incrementare con
l'avanzo di amministrazione dell'anno 2010) e quindi con un
saldo negativo di € 39.500. Se detta tassa passerà a tariffa,
come prevedibile, il prossimo anno si dovrà coprire il 100%
della spesa e quindi o si dovranno ridurre i costi oppure sarà
necessario aumentare nuovamente le tariffe. I costi della
discarica (IVA 10% compresa) sono passati circa 100 euro a
tonnellata del 2009 a circa 134 euro nel 2010, con un aumento
del 34%; per il 2011 si prevede un costo di 150 euro e per il

2012 un costo di 182 euro. Tali aumenti sono dovuti ad un piano
quinquennale elaborato ed approvato nel 2008. Da notare che
fino al 2009 era attiva una convenzione per la raccolta e
smaltimento dei RSU nella zona delle Badie nel territorio di
Rosignano Marittimo, la quale (naturalmente oltre alla relative
spese) portava nelle casse di questo Comune la somma di 9.812
euro; detta convenzione è stata provvisoriamente sospesa
nell'anno 2010 e sono in corso accertamenti.
b)
Per quanto riguarda le multe al Codice della Strada è
stata prevista una entrata complessiva di € 752.000 che è
dovuta per circa 252.000 euro dalle multe nell'anno corrente e
per circa 500.000 euro dall'incasso dei ruoli (di cui dal 2003 al
2008 già spediti e parzialmente incassati e 2009 in fase di invio).
Come prevede la legge, almeno il 50% delle entrate deve essere
destinato a spese inerenti la viabilità ed il miglioramento della
circolazione stradale e per questo sono stati creati n.3 capitoli
(Codice 1080102) ammontanti complessivamente ad €
126.000 per quanto riguarda la copertura del 50% delle multe
dell'anno corrente, mentre sono presenti in bilancio diversi
capitoli, ammontanti ad € 252.830 per la copertura del 50,57%
relativa all'incasso dei ruoli. Da notare che è stato creato un
apposito capitolo, nella spesa, con lo stanziamento di € 38.000
destinato alle spese per le strade e piazze comunali.
Naturalmente questa cifra potrà essere impegnata solo dopo il
totale incasso previsto nell'entrata. Il dettaglio di quanto sopra è
stato specificato in appositi allegati al Bilancio. Da notare
inoltre che nella chiusura dell'esercizio 2010 è stata portata ai
residui attivi di questo capitolo la somma di circa € 230.000 e di
conseguenza, nell'anno 2011 si dovranno incassare circa
1.030.000 euro. La somma ai residui è stata, alla data odierna,
completamente incassata.
c)
I contributi dello Stato, incluso quello per l'Ici della
prima casa, ammontano a circa 422.000 euro, compresi quelli
in conto capitale prima citati. Detti contributi sono stati
prudenzialmente diminuiti di circa € 12.000 rispetto all'anno
2010, in attesa delle spettanze definitive non ancora
determinabili.
Per quanto riguarda le spese correnti (ammontanti a circa
2.256.000 euro per il Titolo I° e 76.000 per il Titolo III° e quindi
per un totale di 2.332.000) si può rilevare quanto segue:
Tutti gli importi previsti sono stati determinati sulla
base delle spese degli anni passati, rimanendo invariati tutti i
servizi finora erogati, anche con l'aumento dei costi dei beni
acquistati e delle prestazioni di servizi. Più in dettaglio avremo:
a)
Una notevole parte di queste spese sono destinate alle
normali retribuzioni del personale dipendente il cui costo si
aggira intorno ai 621.000 euro (compresi gli oneri riflessi a
carico del Comune quali la cassa pensioni, l'assistenza, l'Inail,
ecc.) oltre naturalmente l'Irap a totale carico dell'Ente,
ammontante a circa 39.900 euro). Il limite delle spese destinate
al personale viene rispettato in quanto è inferiore all'importo
dell'anno 2004. A queste spese si aggiungono quelle per
l'indennità agli Amministratori previste, per l'anno 2011, a circa
36.500 euro, oltre alle spese per i gettoni, e per gli oneri dovuti
alle assenze dal lavoro ammontanti a 5.800 euro e naturalmente
oltre l'Irap per 3.500 euro. La spesa per le indennità agli
Amministratori e per i gettoni di presenza dovranno essere
diminuite a seguito della Legge 122/2010 e per questo sarà
effettuata apposita variazione di bilancio in diminuzione.
L'aumento delle spese di personale rispetto al 2010 è dovuto a:
1)
Assunzione a tempo indeterminato dell'architetto
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all'Ufficio Tecnico che, nel
2010 era a part-time al 50%
mentre adesso è a tempo pieno e
con l'incremento della
retribuzione di posizione (anche
se è stata eliminata l'indennità
ad personam);
2)
Assunzione a tempo
indeterminato di n.1 operaio dal
01/01/2011 per tutto l'anno a
tempo pieno (al posto dell'ex
dipendente Bellucci trasferito al
Comune di Sassetta a partire dal
01/10/2010 che era comandato,
Giampiero Palmieri
per il 50% e per n.9 mesi);
3)
Indennità di posizione ai capi-area per tutto l'anno 2011
(nel 2010 è stata erogata per soli n.6 mesi a partire dal primo di
luglio);
4)
La dipendente Cavallini, assunta il 01/08/2010 ha
gravato sul Bdp dell'anno scorso per soli 5 mesi, mentre nel
2011 per 12 mesi.
B)
Un'altra parte importante delle spese correnti è
destinata ai mutui passivi contratti fino all'anno 2004 (da
questa data in poi non sono stati richiesti mutui). I mutui ancora
in ammortamento nel corrente anno sono 9, di cui 5 con la Cassa
Depositi e Prestiti e 4 con istituti di credito privati. L'onere
relativo al 2011 ammonta a circa 94.800 euro, di cui 76.400 per
quote di capitale e 18.300 per interessi. Con il pagamento delle
rate 2010 si è estinto il mutuo per l'esproprio del terreno del
campo sportivo comunale con un risparmio di circa 25.000 euro
(tra quota capitale e interessi) sul bilancio corrente.
c)
Particolare attenzione deve essere posta ai servizi
scolastici. Nelle scuole, oltre le normali spese di gestione
(manutenzione immobili, energia elettrica, riscaldamento,
acqua potabile, ecc. ammontanti a circa 56.000 euro, oltre circa
32.500 euro per evitare la pluriclasse alla scuola media) sono
previste le spese per il trasporto (65.000 euro), la mensa (35.000
euro) ed il Ludobaby (27.000 euro), il PIA (6.500 euro), i libri
scuola elementare (2.000 euro), i servizi integrativi (88.000
euro) il cui costo annuale si aggira complessivamente sui
223.500 euro, a fronte di un incasso dagli utenti dei servizi di
68.000 euro, con un saldo negativo di 155.500 euro. Per quanto
riguarda la pluriclasse, con molta probabilità, per l'anno
scolastico 2011/2012 non sarà necessario stanziare alcuna
somma per cui, sarà effettuata, non appena possibile, apposita
variazione di bilancio in diminuzione.
d)
Le spese per gli Uffici, escluse le spese di energia
elettrica, acqua, riscaldamento, acquisto di materiali, ecc.
ammontano a circa 70.000 euro e sono destinate a spese
postali, abbonamenti, quotidiani e Gazzetta Ufficiale,
manutenzione della centrale termica, pulizia dei locali,
assistenza annuale software in uso, servizio economato per le
piccole spese, mensa dipendenti, acquisto programmi annuali
con licenza d'uso (Ici, modello 770, Cud, ecc.), assistenza
hardware uffici (computer, stampanti, fotocopiatori, fax,
gruppi di continuità ecc.), manutenzione ascensore, ecc.
e)
Le spese annuali per il metano, acqua, energia elettrica
di tutte le utenze comunali, oltre la telefonia fissa/mobile e le
spese per i carburanti sono del seguente tenore:
- Gas metano per riscaldamento € 37.000
- Acqua potabile € 18.000
- Telefonia fissa e mobile € 17.300
- Carburanti per mezzi comunali € 11.000
- Energia elettrica € 76.000 (La quota comprende soprattutto

la spesa per l'illuminazione pubblica, avendo questo Comune
circa 370 punti luce)
f)
I principali contributi/servizi/patrocini annuali previsti
nel Bilancio sono i seguenti:
- Castelbadie per gestione impianti sportivi € 6.000 (Cap.
1788);
- Auser € 2.500 (Cap.1948);
- Azienda USL per serv.sociali € 90.640 (€ 44 x 2.060 abitanti)
(Cap.1950);
- Protezione Civile per antincendio € 10.000 (Cap.1884);
- Pro-Loco € 10.000 di cui € 3.000 ordinario ed € 7.000
straord.(MusicaW);
- Microstoria per servizio biblioteca, eco-museo € 23.375
(Cap.2391);
- Musicastrada per manifestazioni estive € 2.000 (Cap.1055);
- Idealcoop per servizio informagiovani € 7.000 (Cap.1046.50);
- Cinema in piazza estivo € 1.400 (Cap.1055);
- Contributo per gli affitti € 9.000 (Cap.1155);
- A.T.O.
€ 3.000 acqua € 4.000 rifiuti (Cap.1466 e
Cap.1574.50);
- Comune Rosignano M/mo per randagismo € 18.700
(Cap.1736);
g)
Infine si evidenzia che si è cercato di contenere le spese
correnti le quali, rispetto al Previsionale definitivo 2010 sono
state diminuite di oltre 230.000 euro. Si è agito principalmente
sui singoli capitoli delle spese di beni e prestazioni di servizi.
Alcune brevi considerazioni sul Bilancio triennale 20112013:
La spesa di personale dovrebbe rimanere invariata a
seguito del blocco dei Contratti Collettivi di Lavoro per n. 4
anni;
Per quanto riguarda la spesa per l'ammortamento dei
mutui (come da apposito allegato al BdP 2011) si nota che, a
partire dall'anno 2013, cesserà il pagamento del mutuo per la
ristrutturazione dell'Ex cinema, con un risparmio, tra quota
capitale ed interessi, di circa € 12.000; mentre a partire
dall'anno 2014 andranno in scadenza n.2 mutui (Acquisto
autocarro e Palestra) con un risparmio complessivo di circa €
37.200;
Le entrate, e di conseguenza le spese, per gli oneri di
urbanizzazione saranno sicuramente più consistenti a seguito
dell'approvazione definitiva del piano strutturale. Da notare che,
la percentuale da destinare alla parte corrente è stata confermata
(con il Decreto “Milleproroghe”) fino all'anno 2012 compreso,
per cui nel 2013, salvo modifiche, tutti gli incassi degli oneri
dovranno essere destinati a spese di investimento;
Le entrate e le spese inerenti le violazioni al Codice
della Strada, sono state notevolmente diminuite, soprattutto per
l'esaurimento dell'invio dei ruoli (nel corrente anno sono stati
spediti quelli del 2008 e saranno inviati, a breve, quelli del
2009);
Per quanto riguarda i contributi statali, si sono
mantenuti i dati attualmente in possesso, anche se, a seguito del
Federalismo, vi saranno certamente delle modifiche sostanziali;
Le spese per gli investimenti si limitano al contributo
statale ed agli oneri di urbanizzazione. Non è prevista
l'assunzione di mutui in quanto andrebbero ad incidere
negativamente sulle spese correnti;
Negli anni 2012 e 2013 non è stata prevista alcuna spesa
per evitare la pluriclasse alla scuola media;
La spesa corrente dovrà essere continuamente monitorata per
cercare di ridurla il più possibile nel triennio, pur mantenendo i
servizi esistenti ad un adeguato livello.
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Pulizia straordinaria del botro al Mulino
Torna alla luce un tratto dell’alveo del Botro del Mulino a Castellina Marittima. Pare risalga a circa venti anni fa l’ultima pulizia
del botro che raccoglie le acque della Sorgente della Buia ed attraversa il centro del pittoresco capoluogo collinare. Su impulso
dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Castellina Marittima, nell’ambito delle iniziative di “Piccola Grande Italia” e della
“Settimana della Bonifica”, il Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi ha effettuato, nella settimana dal 9 al 13 maggio, una
manutenzione straordinaria dimostrativa e gratuita di un tratto significativo del piccolo botro. Le operazioni, condotte con
professionalità da tecnici e operatori del Consorzio, hanno visto la partecipazione di alcuni volontari del paese, e oltre a liberare
l’alveo da ostacoli rocciosi e vegetali per il corretto deflusso idraulico hanno restituito alla vista un tratto di botro caratterizzato da
alcune cascatelle naturali e parte del vecchio mulino di Castellina, oggi sede “bohemienne”dello studio di un noto pittore locale.
L’Amministrazione collinare si è posta l’obiettivo di ripetere periodicamente tali interventi.

DOPO

PRIMA

AVVISO PUBBLICO realizzazione di una piazza
Trattasi di AVVISO PUBBLICO per l'acquisizione di
proposte progettuali, nella forma di progetto preliminare, per
la progettazione di una piazza localizzata tra Via della
Repubblica e Via Roma a Castellina Marittima, sovrastante ad
un parcheggio pubblico esistente, finalizzato alla selezione
della miglior proposta progettuale presentata.
OGGETTO DELL'AVVISO
L'oggetto del presente avviso è la PROPOSTA
PROGETTUALE PRELIMINARE DI UNA PIAZZA
A CASTELLINA MARITTIMA, localizzata tra Via della
Repubblica e Via Roma, sovrastante ad un parcheggio
pubblico esistente, il cui importo dei lavori compreso ogni

onere per rendere l'opera finita non dovrà essere superiore a
260.00,00 (duecentosessantamila) iva inclusa.
Il presente avviso è finalizzato alla scelta dell'idea progettuale
mediante consultazione popolare.
SCELTA DEL PROGETTO VINCITORE
La scelta del progetto vincitore avverà mediante consultazione
popolare disciplinata da apposita delibera di consiglio comunale
come previsto dallo statuto del Comune di Castellina Marittima.
I dettagli e la documentazione completa possono essere visionati
dal sito web del comune: www.comune.castellina.pi.it , sezione
Bandi ed Ufficio Tecnico.

NUMERI UTILI
Urgenze
Pompieri VVFF
115
Carabinieri Riparbella
0586/69.92.26
Pronto Intervento
113
Guar. Forestale Riparbella 0586/69.92.85
P. Assistenza
335/61.45.814
335/63.19.643
Guardia Medica
0586/63.00.00
Emergenza Medica
118
0586/40.78.26
Farmacia
050/69.52.25
Dott. S. Giari
340/41.06.390
Protezione Civile
335/63.19.643

La banca della porta accanto
ComuneInforma: Reg. Trib. Livorno N 15/06 Del Registro Stampe
Direttore Responsabile: Valberto Miliani
Amm. Comunale Castellina M.ma (PI)
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Pubblica Utilità
Informagiovani
REA
ASA

050/.69.50.01
0586/76.511
0586/24.21.11

ASL N.6
ENEL Distribuzione
ENEL Gas - Guasti
ENEL Gas - SerClienti
Auser

0586/79.48.49
0586/68.42.23
0586/68.50.40
800/99.89.98
050/69.41.06

