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In questo opuscolo presentiamo il percorso seguito nei
cinque anni di legislatura. L’obiettivo è quello di dotare i cittadini
di Castelfranco di Sotto di uno strumento col quale prendere
conoscenza dell’attuale stato dell’arte del nostro Comune nei vari
settori di cui si occupa la macchina comunale.
La progettualità messa in campo nei diversi settori, le
finalità prefissate a inizio mandato e i traguardi raggiunti, la
pianificazione degli investimenti e la loro realizzazione concreta
in servizi e iniziative possono essere valutati facilmente grazie a
questa sintesi, senza dover interpretare dati di difficile lettura.
Abbiamo voluto fornire una forma intuitiva e agevolmente leggibile del bilancio di fine mandato, la cui redazione è
obbligatoria per legge. Non un semplice e arido elenco di numeri
difficili da decifrare, ma un testo che sintetizza con chiarezza
l’anima dei progetti affrontati.
Dalla scuola ai lavori pubblici, dallo sport all’ambiente,
dall’innovazione allo sviluppo economico, dalla promozione del
territorio alla cultura. Molti sono i campi sui quali abbiamo
concentrato il lavoro della macchina comunale in un percorso
che ha sempre mirato alla crescita e al benessere della collettività.
Punti essenziali perseguiti in questi anni sono stati lo
sviluppo comprensoriale, la valorizzazione della socialità,
l’attenzione alle persone in difficoltà, l’impegno assiduo per il
mantenimento del decoro, la vivibilità dei luoghi pubblici, il
rispetto per il bene comune. Elementi che sono alla base delle
scelte compiute e risultano condizioni per l’affermarsi di quel
senso di appartenenza che accomuna valori condivisi indispensabili per una comunità più unità e coesa.
Il sindaco
Gabriele Toti
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Consiglio Comunale

È l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune. I suoi
componenti vengono eletti direttamente dai cittadini.

GOVERNO LOCALE
Sindaco

È il capo dell’amministrazione comunale e la rappresenta.
Gabriele Toti è stato eletto il 25 maggio 2014 con il 47,28 % dei voti.

La composizione del Consiglio comunale:
Gabriele Toti sindaco, Antonio Bertoncini, David Boldrini, Chiara Bonciolini,
Glenda De Nisi, Cristina Del Monte, Laura Fantozzi, Federico Grossi, Veronica
Maffei, Lida Merola, Giorgio Moretti, Giulio Nardinelli, Andrea Nelli, Aurora
Rossi, Giosafat Scaduto, Tiziana Telleschi, Luca Trassinelli, Graziano Turini
Hanno ricoperto la carica di consigliere comunale: Luigi Mola (2014-2016),
Giorgio Moretti (2014-2017)

Giunta

Collabora con il sindaco, che ne nomina i componenti, nell’attuazione delle
linee programmatiche di mandato. Svolge attività di impulso e di proposta nei
confronti del Consiglio comunale.
Gabriele Toti, sindaco: lavori pubblici, gestione e manutenzione del patrimonio pubblico, viabilità, urbanistica, edilizia pubblica e privata, gestione del
territorio, affari generali
Lidia Merola, vice sindaco: ﬁnanze, bilancio, personale, tributi, servizi cimiteriali, valorizzazione del territorio agricolo
Antonio Bertoncini, assessore: sport, politiche sociali e aspetti organizzativi
del sanitario
Chiara Bonciolini, assessore: scuola, cultura, biblioteche
Federico Grossi, assessore: ambiente, politiche energetiche, partecipazione,
protezione civile
Giulio Nardinelli, assessore: sviluppo economico, centro storico, sicurezza,
bandi e politiche europee, innovazione, politiche giovanili, rapporti con le
associazioni

2014 * 2015 2016 2017 2018
Sedute del Consiglio Comunale
Delibere approvate

8
77

14
79

* a partire da giugno

2014 * 2015 2016 2017 2018
Sedute di giunta
Delibere approvate

31
170

55
259

50
294

50
242

61
254

* a partire da giugno

2

3

15
93

13
77

12
83
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DIGITALIZZAZIONE DEL COMUNE

DIPENDENTI COMUNALI

875.118 euro impiegati dal Comune per la digitalizzazione,

Personale in servizio

compresi i costi di gestione

2014 2015 2016 2017 2018
Dipendenti
a tempo
indeterminato

82

78

78

72

76

Maschi
Femmine

36
46

33
45

31
47

30
42

33
43

20-39 anni
40-59 anni
60 anni e oltre

19
59
4

15
59
4

9
60
8

6
57
9

6
58
12

ETÀ

2014 2015 2016 2017 2018
Dipendenti
a tempo
determinato

1

6

8

10

5

Maschi

0

4

5

6

3

Femmine

1

2

3

4

2

2014 2015 2016 2017 2018
Assunzioni
a tempo
indeterminato

2

1

3

3

5

Cessazioni

4

5

3

10

6

Pensionamenti

1

3

1

3

1

4

Portale polifunzionale

È un portale web per la gestione e sempliﬁcazione dell’interazione dei cittadini e delle imprese con il Comune, a cui si è lavorato in questi anni e che sta
prendendo avvio proprio in questi ultimi mesi di mandato.
Negli anni sono stati acquistati software che dialogano fra loro e permettono
una gestione integrata degli atti amministrativi e delle istanza dei cittadini.
Grazie a ciò, i cittadini, accedendo a una piattaforma internet, possono usufruire dei servizi Comunali ed avere informazioni, senza la necessità di recarsi in
Comune.
- servizi demograﬁci: i cittadini possono consultare la loro situazione
anagraﬁca (attuale e storica) e possono ottenere certiﬁcati in bollo
- sportello unico per l’edilizia: i professionisti possono presentare istanze
relative a pratiche edilizie e monitorare il loro percorso
- tributi: i cittadini possono consultare le informazioni sulla loro posizione
come contribuente, aggiornata grazie alla connessione in tempo reale
- scuola: i cittadini che intendono usufruire dei servizi mensa, servizio
trasporto, nido d’infanzia, possono presentare la domanda di ammissione, di
chiederne la cancellazione, di pagare online

Miglioramento dei collegamento dati

Per ottenere tali risultati è stato necessario un grosso impegno dell’amministrazione per migliorare i collegamenti delle reti dati interni al Comune e tra le
sedi esterne, al ﬁne di rendere il ﬂusso più rapido e sicuro.
Tecnologia VOIP:
sono stati realizzati i cablaggi in tutti i plessi scolastici dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci, con la posa in opera di impianti wiﬁ dedicati alla
didattica
Fibra ottica:
nel 2017 è stata potenziata la connessione dati del Palazzo comunale; cablaggi
in ﬁbra ottica con le sedi della polizia municipale e della biblioteca
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Nucleo familiari

LA POPOLAZIONE

2014 2015 2016 2017 2018

Andamento demograﬁco

Nuclei familiari

L’andamento demograﬁco del Comune registra un lieve aumento della popolazione residente.

2014

2015

2016

Comunità/convivente

2017

2018

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

0-6 anni

426

439

415

439

399

412

399

402

387

389

7-14 anni

524

490

541

506

553

509

553

526

531

523

15-29 anni

1.105

972

1.108

937

1.097

930

1.117

942

1.147

938

30-65 anni
Oltre 65 anni
Totale

Totale maschi
+ femmine

3.426 3.342
1.158

1.549

6.639 6.792
13.431

3.419

3.366 3.409

3.325

1.177

1.555

1.553

1.180

1.572

1.194

1.583

6.729

6.685

6.751

6.703

6.758

1.185

6.660 6.803 6.643
13.463

13.372

3.436 3.309 3.444 3.325

13.436

13.461

5.087

5.118

5.116

5.153

5.197

6

6

6

6

6

Saldo naturale e saldo migratorio

L’aumento della popolazione è determinato da un positivo saldo migratorio
(differenza tra chi ha deciso di venire a vivere a Castelfranco di Sotto e chi ha
cambiato residenza), che ha colmato il negativo saldo naturale (differenza tra
nati e morti).

2014 2015 2016 2017 2018
Nati

123

106

108

97

92

Morti

132

164

145

141

145

Saldo naturale

-9

-58

-37

-44

-53

16.000
14.000

2014 2015 2016 2017 2018

12.000
10.000
8.000

Immigrati (nuovi residenti)

578

585

555

566

579

Emigrati (ex residenti)

595

505

595

476

502

-17

+80

-40

+90

+77

Saldo migratorio

6.000
4.000
2.000
0

2014 2015

2016

2017

2018

Popolazione residente

6
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2014 2015 2016 2017 2018

Popolazione straniera

La popolazione straniera nel corso dei cinque anni è cresciuta dello 0,69%

2014 2015 2016 2017 2018
Cittadini stranieri (maschi)

Albania

495

506

514

523

510

Senegal

389

387

378

428

442

Marocco

349

325

316

335

345

Romania

173

174

189

187

193

Cina Rep. Popolare

84

99

99

96

101

1.020

982

1.023

1.072

1.064

852

835

846

870

884

Totale

1.852

1.817

1.869

1.942

1.948

Pakistan

63

63

62

73

79

Percentuale rispetto alla popolazione

13,78%

13,49%

13,97

14,45%

14,47%

Georgia

45

45

43

40

45

Nigeria

23

23

29

31

28

Tunisia

22

16

17

17

16

Cittadini
di altre
nazionalità

209

179

222

212

189

Cittadine straniere (femmine)

2000
1500
1000

Cittadini assistiti

500
0

2014 2015

2016

2017

2018

La Società della Salute svolge attività di sostegno o prende in cura alcune
categorie di cittadini per conto del Comune che, ogni anno, stanzia le risorse
necessarie all’erogazione degli interventi sociali.

Popolazione straniera

2014 2015 2016 2017 2018
Le nazionalità straniere maggiormente presenti sul territorio comunale sono
l’albanese, la senegalese e la marocchina.

8

Disabili assistiti

95

124

123

108

121

Minori assistiti

203

246

204

180

222

Anziani
non autosuﬃcienti

98

80

105

89

95

Stranieri partecipanti
a corsi di lingua

84

86

92

131

82

9

Ilbilancio

ANNI IN COMUNE

CASTELFRANCO DI SOTTO 2014-2019

2014

LE ENTRATE

Risorse utili
per gli investimenti

Le entrate

Le risorse di cui dispone annualmente il Comune si chiamano entrate. Le
entrate differiscono per loro provenienza: imposte e tasse pagate dai cittadini,
trasferenti dello Stato o di altri enti, pagamento di servizi erogati dal Comune,
vendita di immobili comunali, ecc.

Le spese

In base alla natura della loro provenienza le entrate del Comune possono
essere impiegate come spese correnti (funzionamento della macchina comunale, gestione ordinaria dei servizi, manutenzioni ordinarie), come spese per
investimenti (realizzazione di opere pubbliche o acquisto di beni durevoli). Gli
investimenti in parte vengono ﬁnanziati da mutui: infatti tra le spese sono
previsti i rimborsi di mutui e prestiti (rimborso della parte capitale di mutui
contratti negli anni precedenti).

2015

2016

2017

688.645,15

1.973.301,17 1.269.484,52

1.804.110,41 1.850.248,56

TOTALE DELLE RISORSE
REPERTITE 12.088.974,70 12.554.533,05 12.290.687,80 10.773.212,44 12.907.255,15

2014

LE SPESE

2015

Funzionamento dei servizi 10.482.977,76 9.633.457,28

2016
9.839.469,38

2017

2018

9.379.678,64 10.004.949,89

Investimenti

455.701,71

1.774.402,26

427.206,33

969.612,62

749.332,56

Rimborso di mutui e prestiti

748.090,07

512.335,70

509.661,59

498.759,92

499.777,30

TOTALE DELLE SPESE
EFFETTUATE 11.686.769,54 11.920.195,24 10.776.337,30 10.848.051,18 11.254.059,75

Gli investimenti

12.000.000

2018

Risorse utili per il
finanziamento dei servizi 11.400.329,55 10.581.231,88 11.021.203,28 10.969.102,03 11.057.006,59

10.000.000

I principali investimenti effettuati dal Comune tra il 2014 e il 2018 riguardano
i settori della viabilità, dei cimiteri, del centro storico e del verde pubblico.

8.000.000

1.800.000
1.600.000

6.000.000

1.400.000

3.000.000

1.200.000
1.000.000

4.000.000

800.000

2.000.000

0

600.000
400.000

2014 2015

2016

Funzionamento ordinario dei servizi
Investimenti
Rimborso di mutui e prestiti

10

2017

2018

200.000
0

2014

2015

2016

2017

Investimenti sul patrimonio comunale

11

2018
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Le società partecipate

L’indebitamento

Per effettuare nuovi investimenti, il Comune può chiedere prestiti agli istituti
bancari.
L’indebitamento è passato da 9.389.534,06 euro nel 2013 a 8.359.428,62 euro nel
2018 con una riduzione netta di -1.030.105,44 euro (-10,98%).

2014

2015

Prestiti rimborsati 748.090,07 512.335,70

0

Nuovi mutui e prestiti contratti

2016

2017

2018

509.661,59 498.759,92 499.777,30

492.154,00 190.000,00 500.000,00 556.465,14

Debito residuo (al 31 dicembre) 8.641.443,99 8.621.262,29 8.301.600,70 8.302.840,78 8.359.428,62

Enti e società strumentali

Azienda Pisana Edilizia Sociale (APES)

Autorità idrica toscana

Consorzio Aquarno

Azienda speciale servizi pubblici locali

Consorzio depuratore di
Santa Croce sull’Arno

ATO Toscana Costa

Quota di partecipazione: 0,13%

Quota di partecipazione: 2,70%

Quota di partecipazione: 100%

Quota di partecipazione: 0,58%

Quota di partecipazione: 0,75%

Quota di partecipazione: 0,01%
Polo tecnologico conciario

Consorzio tra comuni per strutture
e servizi per le imprese

Toscana Energia

Fondazione dopo di noi onlus

Reti Ambiente

Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII

Quota di partecipazione: 16,67%

Quota di partecipazione: 4,30%

Quota di partecipazione: 3,52%

Quota di partecipazione: 0,78%

10.000.000
9.000.000

Quota di partecipazione: 50,00%

Quota di partecipazione: 0,08%

8.000.000
7.000.000

Società della salute Valdarno inferiore

6.000.000

Quota di partecipazione: 13,00%

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

2013

2014 2015

2016

2017

2018

Debito residuo

12

13
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RISTRUTTURAZIONI DELLE SCUOLE
Scuola dell’infanzia “Giovanni XIII”

PRIMA INFANZIA

2014: manutenzione dell’impianto elettrico

Nido comunale “Il bruco”

2015: manutenzione della centrale termica

È aperto dalle 7,45 alle ore 18,15 da settembre a luglio. Dall’anno educativo
2018/19 l’orario è stato ampliato estendendo l’apertura anche ai periodi delle
vacanze natalizie e pasquali. Ogni sezione è composta da bambini di varie
fasce di età, il cosiddetto “gruppo misto”, che permette la costruzione di buone
relazioni fra tutti i bambini. Dal 2017 a seguito del pensionamento di parte del
personale educativo comunale, la Cooperativa Arca gestisce due sezioni.

48 posti

aumentati i giorni di apertura

Manutenzione del Nido

2014: nuova pavimentazione

133.000 euro dalla Fondazione CRSM
La biblioteca al Nido

Dal 2017 viene allestito un punto prestito di libri della biblioteca presso i locali
il Nido comunale. I libri sono in parte storie adatte ai bambini (vengono portati
a casa e letti insieme ai genitori), in parte libri sulle tematiche educative e di
sostegno alla genitorialità che anche i genitori possono prendere in prestito.

Scuola dell’infanzia di piazza Garibaldi
2015: sostituzione degli inﬁssi esterni 113.500 euro dal Ministero dell’Istruzione
Scuola dell’infanzia di Villa Campanile
2016: rifacimento dei servizi igienici 42.550 euro dalla Fondazione CRSM
2017: rifacimento della cucina 14.000 euro
2018: messa a dimora di alberi nel giardino 6.000 euro
Scuola primaria di via Magenta
2015: nuova pavimentazione della palestra

47.000 euro

Scuola primaria e secondaria di primo grado di Orentano
2015: riqualiﬁcazione energetica (ﬁnanziato dalla ditta CAMST)
2018: ampliamento per ricavare 4 nuove aule

nuove porte interne in alluminio 8.500 euro

Convenzioni con nidi privati

Il Comune stipula ogni anno convenzioni con nidi privati accreditati per i
bambini residenti nelle frazioni. Le famiglie pagano le stesse tariffe del Nido
comunale (la differenza viene sostenuta dal Comune).

14

17.000 euro
10.000 euro

15

36.500 euro;
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SERVIZI SCOLASTICI
Mensa scolastica

Le giornate a colori

È un progetto di educazione alimentare svolto nell’ambito della mensa alle
scuole dell’infanzia e primarie, nell’anno scolastico 2017/18. Tra marzo e
aprile, un giorno a settimana è stato abbinato a un colore, e il pranzo preparato
con un alimento corrispondente.

Il servizio, che prevede una compartecipazione del Comune alle spese del
pasto, è dato in concessione all’azienda speciale Servizi pubblici locali.
Vengono riconosciute riduzioni ed esenzioni per fasce Isee, oltre a quelle per
il secondo ﬁglio.

Progetto merenda

circa 255.000 euro ogni anno

75.484 pasti erogati ogni anno (media)
847 alunni iscritti ogni anno (media)
283 riduzioni per Isee ogni anno (media)
106 esenzioni ogni anno (media)

Cucine aperte

Prodotti a Km zero e biologici

La ristorazione scolastica può svolgere un importante ruolo educativo, coinvolgendo bambini, famiglie, docenti. Una corretta alimentazione a mensa ha il
compito di educare sin dall’infanzia all’apprendimento di abitudini alimentari
corrette. A mensa i bambini imparano non solo a nutrirsi correttamente, ma
aumentano le loro competenze ambientali e sociali (stare a tavola insieme,
mangiare ciò che hanno nel piatto, collaborare con gli altri). Il Comune e la
ditta che gestisce la mensa hanno realizzato percorsi di educazione alla
salute alimentare e al consumo consapevole, attraverso incontri in classe con
esperti, iniziative al momento del pasto a mensa, visite ad aziende agricole ed
iniziative con le famiglie.

1.272.069 euro di compartecipazione del Comune (2014-2018),

Nel 2015 si è svolta la nuova gara per afﬁdare la gestione della mensa. Sono
stati aumenti i prodotti a km zero naturali e a basso impatto ambientale e
biologici (provenienti da agricoltura e allevamenti biologici, praticati nel
pieno rispetto dell’ecosistema e del benessere, senza fertilizzanti e concimi
chimici, soprattutto senza pesticidi ed ormoni per la crescita).

Punto cottura nella scuola dell’infanzia di Villa Campanile

Nel 2018 per migliorare il servizio, la scuola dell’infanzia di Villa Campanile,
plesso a maggior distanza dalla cucina centralizzata, è stata dotata di un
punto cottura, che permette di cuocere la pasta direttamente in loco.

A partire dall’anno scolastico 2016/17 viene distribuita a tutti i bambini della
scuola dell’infanzia (iscritti e non iscritti a mensa) una merenda di metà
mattinata, corretta dal punto di vista nutrizionale.

È un’iniziativa svolta nel 2017 e nel 2018. La cucina centralizzata è stata aperta
a tutti i genitori che, suddivisi in gruppi, hanno potuto visitarne i locali e conoscere le modalità di preparazione dei pasti. Inoltre hanno potuto assaggiare
alcuni dei piatti serviti a mensa.

Educazione alimentare

3.344 alunni partecipanti
Trasporto scolastico

Nell’anno scolastico 2017/18 è stato totalmente esternalizzato il servizio.
Gli autisti sono stati, quindi, impiegati nelle attività di manutenzione sul territorio. Sono previste riduzioni per Isee inferiore a 40.000 euro.

365 alunni trasportati ogni anno (media)
196 riduzioni per Isee ogni anno (media) 16 esenzioni ogni anno (media)

16

17
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Accompagnamento sugli scuolabus

Gli alunni delle scuole dell’infanzia di Castelfranco di Sotto e di Villa Campanile vengono accompagnati sullo scuolabus con personale di una cooperativa.
Mentre gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dispongono dell’accompagnamento sui tragitti di ritorno da scuola a casa afﬁdato ai
volontari dell’Auser Verde Argento.

103.137 euro impiegati dal Comune (2014-2018)

Prolungamento scuola dell’infanzia (Astuccio magico)

È un prolungamento orario della scuola dell’infanzia, pensato soprattutto per
i genitori che lavorano ﬁno a tardi e hanno difﬁcoltà a prendere i ﬁgli al
momento di chiusura della scuola.
Si svolge nei locali di Villa Cavallini (adiacenti alla scuola dell’infanzia) dal
lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.
Si tratta di uno spazio gioco, dove i bambini, dopo la giornata passata a scuola,
possono trovare un momento di svago e riposo, avendo a disposizione proposte ludiche e laboratori.
Le attività sono seguite da un’educatrice di una cooperativa con il supporto
dei volontari del servizio civile o dell’associazione Auser.

SOSTEGNO A PROGETTI EDUCATIVI
Scuole paritarie

Alle due scuole paritarie del territorio, il Comune assegna annualmente dei
contributi per sostenerne l’attività didattica.

28.000 euro di contributi erogati dal Comune
SOS compiti

È un doposcuola attivato nell’anno scolastico 2018/19 per aiutare i bambini
delle scuole primarie a svolgere i compiti. Si svolge a Villa Cavallini dal lunedì
al venerdì dalle 14 alle 16 ed è gestito dagli operatori di una cooperativa.

6.233 euro impiegati dal Comune 12 bambini partecipanti
Sostegno didattico

Si rivolge in particolare ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado che
hanno bisogno di essere supportati nell’organizzazione dei compiti e dello
studio poiché presentano una scarsa motivazione nei confronti degli impegni
scolastici o non hanno la possibilità di essere seguiti adeguatamente dalle
famiglie. I ragazzi sono seguiti da due educatrici di una cooperativa per due
pomeriggi a settimana all’interno della scuola media del capoluogo.
A partire dall’anno scolastico 2017/18 viene svolto anche nella frazione di
Orentano (presso la biblioteca comunale).

43.754 euro impiegati dal Comune (2014-2018)
22 ragazzi partecipanti ogni anno (media)
Protocollo d’intesa con Istituto Comprensivo

Ogni anno il Comune sostiene economicamente i progetti educativi e le attività promosse dall’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”.

146.000 euro impiegati dal Comune per progetti educativi (2014-2018)
Viaggio studio ai campi di sterminio nazisti

Ogni anno il Comune ﬁnanzia la partecipazione di una delegazione di studenti delle due scuole secondarie di primo grado, i cui componenti sono individuati dall’istituto comprensivo.
6 ragazzi partecipanti ogni anno
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Laboratorio di teatro

Educazione ambientale

Si tratta di laboratori in classe condotti da esperti ed escursione nei punti di
interesse naturalistico del nostro Comune, come l'area protetta delle Colline
delle Cerbaie.

Il baule dei sogni

Dall’anno scolastico 2017/18 gli alunni della scuola secondaria di primo
grado del capoluogo, hanno vissuto questa nuova esperienza educativa e
formativa. I docenti dei Laboratori Culturali di Teatro, insieme ai ragazzi
che volontariamente hanno aderito, hanno attivato un percorso di riscrittura in chiave contemporanea e di interpretazione teatrale della tragedia
shakespeariana “Romeo e Giulietta”.

È la prima rete di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, alla
quale, aderisce il Comune di Castelfranco di Sotto. Sono stati svolti spettacoli rivolti alle scuole, in orario mattutino, e spettacoli aperti al pubblico la
domenica (a Santa Croce sull’Arno) e il sabato (a Santa Maria a Monte), in
orario pomeridiano.

Educazione stradale

Classi in movimento

La Memoria Collettiva

633 bambini e ragazzi coinvolti ogni anno (media)
29 classi coinvolte ogni anno (media)

Il Comune, dall’anno scolastico 2017/18, ha dato vita al progetto. La disponibilità delle numerose associazioni sportive è stata un elemento fondamentale. Il loro supporto ha permesso di aumentare le ore di attività motoria per
la scuola primaria del capoluogo e della frazione, consentendo ai bambini
di provare a fare sport diversi e anche meno popolari. Il progetto si conclude con una Festa dello Sport aperta alle famiglie.

Laboratori di canto

Il Comune, insieme all’istituto comprensivo, svolgono un lavoro in sinergia
per arricchire il piano dell’offerta formativa (POF) e il laboratorio di canto,
condotto dai docenti dei Laboratori culturali comunali di musica e canto,
ne sono un esempio.

La polizia municipale, dal 2015, organizza corsi di educazione stradale rivolti
agli alunni delle scuole. A volte le classi vengono accolte al comando per effettuare visite.

5 ore di educazione stradale ogni anno (media)
35 alunni coinvolti ogni anno (media)

La Memoria non deve essere una stanca commemorazione, ma un approfondimento e riﬂessione sul proprio passato lontano e recente. In questo contesto
si collocano, insieme alle manifestazioni istituzionali, le commemorazioni
del Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo e la Giornata Internazionale
contro la violenza sulle donne. Eventi di sensibilizzazione e formazione rivolti
agli alunni del nostro istituto scolastico, ma anche iniziative volte a coinvolgere tutta la popolazione, attraverso spettacoli teatrali, mostre, incontri, ﬂash
mob.
2015: Mostra “Terezin” : il genocidio visto con gli occhi dell’infanzia” presso la
biblioteca comunale
2017 e 2018: Flash mob contro la violenza sulle donne con i ragazzi dell’istituto
comprensivo e i rappresentanti del tessuto economico e sociale del paese
2019: spettacolo teatrale “Diario di una Deportazione”

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Il Comune organizza un ﬂash mob nel quale i ragazzi dell’istituto comprensivo e i rappresentati del tessuto economico e sociale del paese (commercianti,
associazioni, istituzioni) leggono racconti e poesie che testimoniano le
violenze subite da donne. Il ritrovo è di fronte al Comune.

Borse di studio per centisti

È un’iniziativa partita nel 2015. Il Comune assegna con un bando delle borse di
studio ﬁno a 1.000 euro ai giovani che abbiano conseguito il diploma con il
massimo dei voti.
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INIZIATIVE CULTURALI
Laboratori culturali

I Laboratori Culturali Comunali di teatro, danza, musica e fotograﬁa sono
ormai una proposta costante che si è consolidata nel tessuto sociale e
culturale della nostra collettività. Nel 2018 è stata svolta la nuova gara per
l’afﬁdamento delle attività con proposte nuove e stimolanti in maniera da
soddisfare un target più ampio possibile.

193

partecipanti ogni anno (media)

Stagione teatrale

Il Teatro della Compagnia è stato inaugurato a ﬁne 2013, ma ha visto la sua
prima, vera stagione teatrale a ﬁne 2014. Negli anni la qualità degli spettacoli
teatrali e musicali proposti è costantemente aumentata, così come il numero
degli spettatori. Tra gli appuntamenti più attesi possiamo citare il Teatro
Comico, la VetrinaTeatro e la rassegna teatrale per i più piccoli Fiabe e
Incantesimi.
Inoltre dal 2016 viene organizzata Scatti in Vetrina, una mostra fotograﬁca
delle scene più signiﬁcative degli spettacoli teatrali della stagione. Allestita
all'interno del teatro, dalla stagione teatrale 2019 viene esposta anche nei
fondi sﬁtti del centro storico, proprio per darne la massima visibilità anche a
chi a teatro non va.

92 spettacoli (2014-2018) 5.941 spettatori (2014-2018)
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Mostre in occasione della ﬁera di San Severo

Spazio ai creativi locali! Dare la possibilità a coloro che hanno passioni
creative di esporle per far conoscere le proprie abilità. Il Comune in più
occasioni ha raccolto questo bisogno espresso ricercando locali adeguati e
supportando organizzativamente le esposizioni.

In punta di penna

È un concorso di drammaturgia teatrale nazionale a cadenza biennale.
Promuove una nuova drammaturgia che offra alle compagnie, di teatro in
genere e non solo amatoriali, la possibilità di testi freschi, attuali, diversi dai
soliti "classici"; una drammaturgia che tenga conto delle effettive esigenze
della messa in scena. Inoltre ha favorito l’incontro con attori e registi professionali tra cui Alessandro Benvenuti, Enzo Garinei, Milena Vukotic e Antonio
Salines.

52 partecipanti all’ultima edizione (2017)
Intesa teatro amatoriale

Coinvolge 11 comuni della provincia e numerose compagne di teatro amatoriale, con il Comune di Castelfranco di Sotto nel ruolo di capoﬁla.
Le rassegne che vengono proposte nei vari comuni aderenti vengono gestiti
dal gruppo teatrale di Castelfranco.

35 compagnie teatrali coinvolte
22 rappresentazioni nei comuni della rete
4 rassegne nei comuni della rete
Premio Giovanni Bagagli

È rivolto alle compagnie di teatro amatoriale con sede sul territorio nazionale, e che ogni 2 anni si candidano con una loro opera che abbia a sfondo le
problematiche dell’uomo e della società.

17 compagnie partecipanti all’ultima edizione (2018)
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MUSEI

BIBLIOTECA

Mostre archeologiche

Biblioteca di Castelfranco

Collocate nel capoluogo e a Orentano, le due mostre archeologiche espongono reperti ritrovati sul territorio.
L’attività didattica per le scuole è il loro punto di forza, necessaria per conoscere il territorio in cui si vive. Vengono organizzate periodicamente anche
attività aperte alle famiglie come i laboratori di Archeologia Creativa e
passeggiate naturalistico-culturali. Molto attese sono le iniziative regionali
di Amico Museo e Notti dell’Archeologia.

733 presente alla mostra di Castelfranco (2014-2018)
2.130 presente alla mostra di Orentano (2014-2018)
Sistema museale del Valdarno di Sotto

Il Comune di Castelfranco di Sotto è capoﬁla del Sistema Museale del Valdarno di Sotto a cui fanno parte i Comuni di Fucecchio, Montopoli Val d’Arno,
San Miniato, Santa Maria a Monte e il museo diocesano di Arte Sacra di San
Miniato.
Nato nel 2006 ha visto un crescendo di attività e sinergie comuni che hanno
consentito di aumentare i servizi e le attività all’utenza, grazie anche al
riconoscimento regionale di cospicui ﬁnanziamenti che hanno premiato una
progettualità efﬁcace.

95.959 euro di ﬁnanziamenti raccolti (2014-2018)
Museo in classe

Punto di forza è il concorso “Museo in class” e per il quale i ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di primo grado del Valdarno di Sotto producono
elaborati ispirati a qualcosa che hanno visto nei musei del Sistema o ai beni
culturali presenti nei Comuni.

24

Nel 2016 la biblioteca è stata dotata di una rete wi-ﬁ, mentre nel 2017 è stata
dotata di un impianto di condizionamento che ha permesso di ampliare
l’orario di apertura a tutti i pomeriggi d’estate e ha fatto crescere notevolmente il numero delle presenze.

99.836 presenze (2014-2018)
62.469 prestiti (2014-2018)
3.727 libri acquistati (2014-2018)

Biblioteca comunale di Orentano

Nel 2016 è stata caratterizzata e inaugurata come biblioteca per ragazzi,
attraverso l’acquisto di nuovi arredi, lo spostamento dei libri di letteratura
per adulti nel deposito in via Magenta a Castelfranco e l’acquisto di nuovi
libri per bambini e per ragazzi. È rimasta comunque la sua funzione di punto
prestito anche per gli altri tipi di utenza, attraverso l’uso dei libri presenti a
Castelfranco e il prestito interbibliotecario. A partire dal 2017 nei locali della
biblioteca, nel pomeriggio, si svolgono anche le attività dei doposcuola.

Festival della lettura

Si svolge nei ﬁne settimana di ottobre e novembre. Si tratta di aperture
straordinarie della biblioteca con presentazioni di libri, incontri con gli
autori, laboratori creativi, corsi e mostre fotograﬁche legate alla storia locale.
Gli eventi sono rivolti sia agli adulti che ai bambini.
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Laboratori creativi

Vengono realizzati in biblioteca dal 2015, a cura di varie associazioni culturali e in vari periodi dell’anno. I laboratori dono rivolti a bambini e ragazzi dai 4
ai 12 anni con lo scopo di far conoscere la biblioteca e i suoi servizi e
promuovere la lettura.

8 incontri svolti nel 2018 160 partecipanti
Bibliosabati

A partire dal 2015 sono state realizzate aperture straordinarie della biblioteca
il sabato pomeriggio, una volta al mese da gennaio a maggio. In queste
occasioni, erano attive tutte le normali funzioni della biblioteca (prestito e
consultazione dei libri, accesso internet, sala studio), ma sono state organizzate ogni volta delle iniziative particolari sia per adulti che per bambini.

8 incontri svolti (2015-2018)

Per un pugno di libri

È un gioco a premi rivolto agli alluni delle scuole secondarie di primo grado
di Castelfranco e Orentano, che viene organizzato dal 2016. È una sﬁda di
conoscenze su uno stesso libro per ragazzi. Le risposte fornite dalle varie
squadre vengono giudicate da una commissione tecnica e per i vincitori il
premio consiste nell’equivalente di 100 euro in libri destinati ad arricchire le
biblioteche scolastiche dei due istituti partecipanti.

150 alunni partecipanti ogni anno (media)
Incontri con gli autori

Durante l’anno scolastico la biblioteca organizza incontri con autori di libri
per ragazzi rivolti sia agli alunni della scuola primaria che a quelli della
scuola secondaria di primo grado.

Un libro per amico

I nostri autori

Dal 2018 è stato realizzato questo spazio per dare la possibilità agli autori del
nostro territorio, siano essi scrittori o artisti di altro genere, di presentare e
far conoscere le loro opere. Si svolge un venerdì al mese in orario di apertura
della biblioteca.

8 incontri svolti nel 2018
L’ora del racconto

Si tratta di letture di storie ad alta voce rivolte ai bambini dai 4 agli 8 anni da
parte di lettrici volontarie. Vengono svolte nella sezione ragazzi della biblioteca, il sabato mattina, a settimane alterne, da febbraio a maggio.

Premio “Najeda Del Vivo”

È un concorso di narrativa e poesia giovanile rivolto alle scuole con una
sezione di narrativa e poesia per la scuola primaria, una sezione di narrativa
per la secondaria di primo grado e un concorso per disegni per la scuola
dell’infanzia.

È un progetto di promozione della biblioteca e della lettura rivolto ai bambini
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia che prevede sia la visita guidata
agli spazi della biblioteca, ai documenti posseduti e alle regole di convivenza
proprie di questo luogo, sia la lettura ad alta voce di storie.

Leggere per leggere

È un progetto di promozione della lettura, iniziato nel 2017, rivolto alle classi
seconda della scuola secondaria di primo grado con una serie di laboratori
per i ragazzi ﬁnalizzati a un approfondimento dei libri dell’autore che i
ragazzi avranno l’opportunità di incontrare in primavera.

Lo scambio virtuoso

Dal 2016 la biblioteca organizza, a partire dal mese di giugno, uno scambio
gratuito di libri scolastici usati tra studenti delle scuole secondarie di primo
grado di Castelfranco e Orentano.

773 alunni partecipanti ogni anno (media)
31 classi coinvolte ogni anno (media)
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SPORT
Impianti sportivi

Dal 2016 il Comune gestisce direttamente tutti gli impianti sportivi
(8 nel capoluogo: palestre, campi calcio, campi tennis; 2 a Orentano: campo calcio e
palestra; 1 a Villa Campanile: campo calcio).

14 associazioni che utilizzano gli impianti
849 atleti ogni anno (media)
Piscina comunale

2016: realizzazione della nuova copertura danneggiata da eventi calamitosi

19.000 euro impiegati dal Comune

2018: rifacimento del canale di sforo della vasca grande

26.770 euro impiegati dal Comune
Pala Bagagli

2018: rifacimento sostituzione di inﬁssi esterni

21.000 euro impiegati dal Comune
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Attività motoria anziani

Sono corsi di ginnastica dolce rivolti alle persone con più di 65 anni. Sono stati
attivati corsi sia nel capoluogo che a Orentano.

50 partecipanti ogni anno (media)
Chiave al merito

Dopo alcuni anni di sospensione nel 2017 sono stati assegnati i riconoscimenti
per gli eccellenti risultati raggiunti in ambito sportivo a atleti e società sportive
del Comune.

75 premiati

Parchi in movimento

È un’iniziativa nata nel 2017 per promuovere lo sport all’aria aperta attraverso
proposte di attività sportive da svolgere nelle aree verdi pubbliche (corsi di
yoga e di zumba, passeggiate di gruppo con soste intermedie ed esercizi a corpo
libero). La partecipazione alle varie attività è gratuita.
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SICUREZZA SULLE STRADE
Braccetto

Nel 2017 è stato realizzato il nuovo collegamento tra la strada provinciale
“Bretella del cuoio” e il macrolotto industriale Pellino Campialti di Castelfranco di Sotto. L’opera è stata realizzata grazie a una collaborazione tra il
nostro Comune, quello di Santa Croce e un consorzio di aziende presenti nel
macrolotto.
Il beneﬁcio principale è stato quello di fornire una nuova infrastruttura alle
aziende, liberando la viabilità urbana dal trafﬁco pesante e collegandola alle
zone industriali.

620.000 euro (costo complessivo)

- realizzazione di un tratto di strada di 200 metri
- nuova rotatoria e adeguamento dei marciapiedi (incrocio tra via delle
Conﬁna e viale delle Comunicazioni)
- nuovi accessi carrabili e pedonali alle proprietà private (tra via delle Conﬁna e la Bretella del Cuoio nel Comune di Santa Croce Sull’Arno)

Rifacimento via dei Tavi

Nel 2017 sono stati effettuati lavori di ripristino e risanamento della pavimentazione stradale in un tratto dell’arteria di collegamento, molto utilizzata
dalla cittadinanza.
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Rifacimento via delle Conﬁna

Nel 2017 sono stati effettuati lavori di ripristino e risanamento della pavimentazione stradale (tra via dei Campi Alti e l’innesto sulla Francesca bis).
Sono stati risolti problemi di sicurezza e percorribilità che si erano creati nel
tempo in quanto la strada veniva utilizzata, da parte dei mezzi pesanti, quale
accesso alla zona industriale Macrolotto.

700 metri di asfaltature 135.000 euro impiegati dal Comune
Ampliamento e risanamento di via Ulivi

Nel 2018 sono stati conclusi i lavori che hanno riguardato l’ampliamento di
fosse di scolo laterali, realizzazione di nuova rete acquedotto, gas metano,
ﬁbra ottica, tratti di pubblica illuminazione e fognatura bianca, realizzazione
di nuovi marciapiedi sui due lati della strada in corrispondenza della scuola
dell’infanzia e asfaltatura totale della strada compresa la realizzazione di
segnaletica e di dosso davanti la scuola.

230.000 euro impiegati dal Comune
Largo Carlo Alberto

Nel 2016 sono stati eseguiti i lavori di riqualiﬁcazione della pavimentazione
sostituendo il bitume esistente con elementi in pietra omologandoli a quelli
esistenti nel centro storico.

232.000 euro (costo complessivo),

di cui il 60% ﬁnanziato dalla Regione Toscana

1.200 metri di asfaltature 165.000 euro impiegati dal Comune
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Nuovi lavori di messa in sicurezza delle strade

CONTROLLO DEL TERRITORIO

166.900 euro via dello Stadio
50.500 euro via dei Nencini (170.000 euro da Acque Spa per rifacimento

Controllo della circolazione
276 incidenti rilevati 121 segnalazioni alla Prefettura per ritiro patenti

106.100 euro via Kennedy e parcheggi via Pratolini
107.500 euro via della Repubblica e via Fratino

Telecamere a lettura targa

A ﬁne 2018 sono stati approvati progetti per il ripristino con risanamento di
alcuni tatti stradali. I lavori inizieranno nella primavera del 2019.

acquedotto e asfaltatura)

Via Francigena

Nel 2015 è sta messa in sicurezza un tratto della via Francigena in località
Galleno con lavori che hanno riguardato la prosecuzione del percorso pedonale
in adiacenza alla carreggiata stradale e la realizzazione di una staccionata per
separarlo dalla sede stradale.

280 metri di intervento 25.000 euro impiegati dal Comune

Dal 2016 vengono effettuati i controlli con telecamere collegate con la baca
dati della Motorizzazione civile e delle assicurazioni che monitorano tutti i
passaggi dei veicoli e, in presenza di una pattuglia della polizia municipale,
rilevano eventuali violazioni (mancato pagamento dell’assicurazione, mancato superamento della revisione del veicolo).

740 pattugliamenti (2016-2018) 147verbali per mancata revisione (2016-2018)
63 verbali per mancata assicurazione (2016-2018)
Zona a traffico limitato

Il Comune rilascia le autorizzazioni al transito e alla sosta nella zona a trafﬁco
limitato nel centro storico di Castelfranco.

Via Nencini e Via Togliatti

Nel 2015 sono stati realizzati due tratti di fognatura bianca per risolvere
ripetuti problemi di allagamento.

17.000 euro impiegati dal Comune

517 autorizzazioni rilasciate e rinnovate nel 2018 102 sanzioni effettuate nel 2018
Videosorveglianza

A partire dal 2016 è stato implementato il sistema di videosorveglianza.

Zona PEEP Capoluogo

Nel 2017 sono stati realizzati i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione riguardanti il Piano di Zona del PEEP nel capoluogo con escussione di
polizze assicurative.

95.000 euro

10 telecamere presenti, +5 rispetto al 2014
2 nuove telecamere mobili per abbandono dei riﬁuti
Controlli su nuclei familiari anomali

Dal 2017 la polizia municipale effettua controlli straordinari sui nuclei familiari che da una veriﬁca dei registri anagraﬁci presentavano situazioni di
apparente anomalia.

812 controlli effettuati (2017-2018)
176 situazioni animale individuate (2017-2018)
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GIARDINI E AREE PUBBLICHE
Parco ﬂuviale dell’Arno

Il Comune ha valorizzato la grande area verde che si sviluppa tra il Palazzetto
dello Sport e il ponte sull’Arno di Castelfranco di Sotto.
2017: realizzazione di un percorso pedonale in testa d’argine

31.000 euro impiegati dal Comune
10.000 euro dalla Regione Toscana

2018: realizzazione area per la sgambatura cani

29.000 euro impiegati dal Comune

5.000 euro da privati

2019: verranno realizzati (è in corso la gara per l’afﬁdamento dei lavori) orti
sociali e raddoppio del parcheggio al Palazzetto dello sport

47.500 euro dalla Regione Toscana
Manutenzione spazi a verde

2017: riqualiﬁcate tutte le panchine di legno presenti negli spazi a verde del
capoluogo; nuovo arredo urbano compreso dog toilette

17.000 euro impiegati dal Comune

Castelfranco Bene Comune

È il percorso intrapreso dal Comune per la cura degli spazi pubblici con l’obiettivo
di migliorare il decoro urbano e rafforzare i legami sociali di vicinato e tra persone
sia all’interno dei quartieri che nelle varie frazioni. Sono coinvolti cittadini, associazioni e negozi.

18.000 metri quadrati di verde pubblico adottato
80 volontari per la cura del verde
25 aree adottate
5 comitati di quartiere creati
Tari: -20% per adozione di area ﬁno a 350 metri quadrati; -40% per area 351-800 mq;
-60% per area 801-2.000 mq; -80% per area maggiore di 2.000 mq

Riqualiﬁcazione urbana con arte sociale

Nel 2018 il Comune ha promosso un percorso di arte sociale urbana partecipata,
per riqualiﬁcare spazi marginali del territorio con murales. La facciata esterna
della sala polifunzionale dell’Orto di San Matteo, il muro esterno della scuola
secondaria di primo grado di Castelfranco e l’intera facciata della scuola primaria
Pascoli di Orentano sono stati ripensati Elektro Domestik Force (EDFcrew) di
Pontedera, collettivo di giovani artisti e designer under 35.

3 spazi riqualiﬁcati

2018: piantumazioni di alberi e cespugli in aiuole in via Martiri della Libertà e
in piazza Roma a Orentano

19.000 euro impiegati dal Comune
Giochi per bambini

2016: pavimentazione in gomma colata e nuovi giochi in plastica riciclata nel
parco Galilei nel capoluogo, in piazza Buoncristiani a Orentano e in piazza
Pertini a Villa Campanile

80.000 euro impiegati dal Comune
2017: nuovi giochi nell’area verde in via Romboli e in piazza Franceschini
(Castelfranco), in piazza Arzilli (Galleno) e nel giardino della scuola materna a
Villa Campanile
27.000 euro impiegati dal Comune
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RISPARMIO ENERGETICO
Servizi energetici integrati

Nel 2016 la gestione e la manutenzione della pubblica illuminazione e degli
impianti di climatizzazione di alcuni ediﬁci pubblici è stata afﬁdata a un’azienda esterna per 12 anni. Verranno eseguiti anche interventi di riqualiﬁcazione energetica con l’obiettivo di realizzare risparmi sui consumi di energia
elettrica e termica per la riduzione delle emissioni inquinanti.

194.642 euro di canone annuo a carico del Comune
10 centrali termiche da riqualiﬁcare
9 generatori di calore a condensazione da istallare (nido d’infanzia e scuole)
1 nuovo impianto solare termico (campo sportivo del capoluogo)
1.103 corpi illuminanti da ricablare
510 corpi illuminanti da sostituire con altri ad alta efﬁcienza (161 a LED)
Automezzi elettrici

Il Comune sta procedendo alla deﬁnizione di un protocollo per dotare il territorio di colonne per la ricarica elettrica degli automezzi per diminuire l’inquinamento e facilitare l’utilizzo di sistemi di trasporto alternativi.

Gestione dei riﬁuti

2014: la raccolta del vetro è stata separata dalla platica e dall’alluminio
2015: il verde delle potature è stato separato dall’organico

74,74% di raccolta differenziata (media Toscana 53,89%)
458,33 kg/abitante di riﬁuti urbani (media Toscana 599,85 k/abitante)

Compostaggio come risorsa

Nel 2015 il Comune ha acquistato nuove biocompostiere in plastica riciclata
derivante dal riciclo di plastiche eterogenee toscane e ha soddisfatto le richieste inevase da anni. Per questo progetto il Comune ha ottenuto il premio
“Riprodotti e Ri-acquistati 2015” promosso da Legambiente Toscana per valorizzare le azioni virtuose praticate da quegli enti pubblici.

500 biocompostiere in plastica riciclata
300 richieste dei cittadini soddisfatte
10% di riduzione sulla Tari per chi fa compostaggio domestico

GESTIONE DEL TERRITORIO
Piano strutturale intercomunale

È stato avviato il percorso che porta alla stesura del piano strutturale congiunto con il Comune di Santa Croce. Il Consiglio comunale ha approvato la
convenzione tra i due comuni, che ha come capoﬁla Castelfranco.
Questa decisione porta a delineare le scelte strategiche riguardanti il futuro
del territorio in termine di sviluppo e di impostazioni, infrastrutturali,
ambientali, e di scelte strategiche in modo condiviso: un passaggio fondamentale per intervenire in modo sempre più stretto e condiviso.
Con questo obiettivo, il progetto di unico piano strutturale è risultato inserito
nella graduatoria della Regione Toscana per ottenere un ﬁnanziamento e
procedere alla stesura di questo fondamentale atto di programmazione.

Controllo per abbandono dei riﬁuti

La polizia municipale monitora il territorio, accertando abbandoni dei riﬁuti al
ﬁne di individuare i responsabili.

1.182 controlli effettuati (2014-2018)
60 multe elevate (2014-2018)
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CIMITERO
Cimitero di Castelfranco

Principali interventi realizzati:
2015: ripristino della copertura danneggiata da evento calamitoso

60.000 euro
2016: posizionamento di 80 ossari prefabbricati
16.000 euro

Interventi in corso:
Nel 2018 sono iniziati i lavori di ampliamento (costruzione del corpo di fabbrica, scale e ascensore, collegamenti al precedente cimitero).

575.000 euro impiegati dal Comune 160 nuovi loculi e 64 ossari
Cimitero di Orentano

Si sono conclusi all’inizio del 2019 i lavori di consolidamento, risanamento
conservativo e manutenzione straordinaria, nella parte più vecchia del cimitero, dove erano stati riscontrati cedimenti del loggiato.

115.000 euro impiegati dal Comune per il risanamento
40 nuovi ossari 7.300 euro
12 tombe a terra recuperate per concessioni scadute
6.000 euro impiegati dal Comune per il restauro delle tombe storiche
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MERCATI E NEGOZI
Tutela del consumatore

IMPRESE
Sostegno alle imprese conciarie

Nel 2017 il Comune ha approvato il regolamento per l’utilizzo dei piazzali delle
attività conciare, evitando problemi consistenti alle attività, a rischio anche di
chiusura, permettendo di acquisire un lasso di tempo per mettersi in regola
con nuove normative.

Codice etico del distretto del cuoio

Nel 2018 il Comune ha approvato il regolamento di attuazione del Codice etico.
Obiettivi:
- tenere unito il territorio dei comuni afferenti del distretto del cuoio
- diffondere i valori fondanti della comunità distrettuale: legalità, trasparenza,
onestà, imparzialità, equità ed uguaglianza, tutela ambientale, protezione
della salute, pari opportunità, libera concorrenza
- comitato per vigilare sul rispetto del codice etico

La polizia municipale monitora sul corretto svolgimento delle attività di
pubblico esercizio o di vendita (ristoranti, locali di pubblico spettacolo, sagre,
banchi mercato ambulante, ﬁere).

424 controlli (2014-2018)
30 contestazioni in materia di commercio (2014-2018)
Sportello unico per le attività produttive

A partire dal 2013 il Suap è diventato il portale unico di ingresso telematico
per le principali pratiche di interesse di tutto il mondo della pubblica amministrazione: tutto quello che riguarda le pratiche del mondo dell’impresa, dal
negozio di vicinato alla grande industria.

2.037 pratiche seguite (2014-2018)
Telematizzazione

A partire dal 2014, lo sportello Suap ha iniziato a intensiﬁcare la ricezione
telematica delle pratiche da parte dei cittadini, professionisti, imprese, attraverso un sistema che ha sostituito l’invio di comunicazioni tramite PEC e in
forma cartacea.

369 pratiche telematiche inviate, +25% rispetto al 2014
69 pratiche cartacee inviate, -22% rispetto al 2014
Sempliﬁcazione delle pratiche

Il Comune partecipa attivamente al Tavolo tecnico regionale per la sempliﬁcazione e i servizi alle attività produttive, come Comune capoﬁla dell’intero
Comprensorio del Cuoio.
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Sostegni di progetti imprenditoriali

Regolamento sagre, ﬁere e manifestazioni

Nuovi ﬁnanziamenti alle imprese

31 manifestazioni svolte sul territorio ogni anno (media)
127 giorni di durata della manifestazioni ogni anno (media)

È una forma di ﬁnanziamento attiva ﬁno al 2017. I contributi, a fondo perduto e
di notevole consistenza, sono stati erogati alle attività imprenditoriali da
tutelare con sede nel centro storico del capoluogo e nelle frazioni.

È un’evoluzione della precedente linea di ﬁnanziamento. Nel 2018 è stato
pubblicato un bando per casistiche più ampie. Il Comune assegna contributi
(da 1.000 a 6.000 euro), per ﬁnanziare progetti imprenditoriali di vario genere
localizzati nel centro storico. Rispetto al passato è stata eliminata la clausola
che prevedeva una ﬁdeiussione per il beneﬁciario del contributo e altre clausole ritenute eccessivamente onerose a carico dei beneﬁciari. Inoltre le risorse
sono erogate in un’unica soluzione entro l’anno, anziché in tre rate su tre anni.

Credito agevolato alle aziende

Fino al 2017 il Comune concorreva ad abbattere i tassi di interesse per le aziende del territorio che chiedevano ﬁnanziamenti per la propria attività. Il
Comune si faceva carico di 1,5 punti percentuali del tasso di interesse, mentre
la Camera di Commercio e la Provincia concorrevano entrambi per un altro
punto. I tassi di interesse erano quindi abbattuti del 3,5%.
Con la riforma delle provincie e delle camere di commercio, gli altri due enti si
sono ritirati e il credito agevolato è stato interrotto.

45.000 euro impiegati dal Comune (2016-2018)
19 aziende beneﬁciarie (2016-2018)

Pianiﬁcazione e gestione procedure per antenne

Nel 2015 è stato approvato il piano, individuando le aree del territorio dove si
possono collocare le antenne per le telecomunicazioni. Sono stati tutelati i siti
sensibili (scuole, centri di aggregazione giovanile, centri di ritrovo, agglomerati
urbani). È stata privilegiata la proprietà pubblica per l’installazione di nuovi
impianti.
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È stato approvato nel 2015. Sono state interessate tutte le manifestazioni che
vengono organizzate sul territorio mettendo ordine, evitando sovrapposizioni,
provvedendo ad attuare tutte le misure di sicurezza a tutela del territorio e dei
partecipanti (igienico e sanitario e sicurezza pubblica).

Regolamento del commercio su aree pubbliche

È stato approvato nel 2016 e riguarda il mondo degli ambulanti sul territorio,
sia con posteggi in mercati, ﬁere e posteggi fuori mercato, sia in forma itinerante. Si è cercato di tutelare le imprese dagli impatti e dalle conseguenze
causate dal possibile passaggio all’applicazione delle nuove disposizioni
approvate a seguito della direttiva europea Bolkenstein, oggi disapplicata
dalle ultime riforme normative.

Attività di videogiochi e video poker

Nel 2018 il Comune ha approvato un regolamento per limitare al massimo
queste attività, tenerle distanti da luoghi di aggregazione (parchi, chiese,
luoghi di ritrovo e aggregazione giovanile, ediﬁci pubblici, ambulatori) e conﬁnandoli nelle zone periferiche.

Centri commerciali naturali

Il Comune sostiene l’attività dei due Centri commerciali naturali (capoluogo e
frazioni) attraverso contributi economici e, ove possibile, supporto operativo
in occasione di eventi particolari ed iniziative di promozione.
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Calendario unico

Castelfranco di Sotto è l’unico comune della provincia che approva da molti
anni il calendario delle manifestazioni a inizio anno. Questo consente una
migliore organizzazione degli eventi e una migliore pubblicizzazione degli
stessi.

38 eventi inseriti nel calendario ogni anno (media)
Mercatino antiquariato

Viene organizzato dal 2015 nel centro storico del capoluogo mensilmente. Nel
tentativo di migliorare la qualità della merce esposta e di dare un’offerta
quanto più differenziata, è stata effettuata una rotazione dei gestori, nei vari
anni, mediante bandi pubblici aperti a tutti gli interessati.

Estate Castelfranchese

È una manifestazione nella quale vengono proposti spettacoli di teatro,
musica, laboratori per ragazzi. Dal 2017 è stata spostata nel centro storico.

Cinema itinerante

Il Comune lo promuove attraverso l’associazione Arci Zona Cuoio.
Dal 2015 si svolge in giro per il territorio, toccando quindi sia il capoluogo che
le due frazioni.

7 proiezioni nel 2018

Sostegno alle manifestazioni

Il Comune si è impegnato a mantenerla nel centro storico, sia per quanto
riguarda i banchi che le giostre.
2015: riduzione del parco delle giostre per migliorare la fruizione del percorso

Il Comune lavora a stretto contatto con gli organizzatori delle principali manifestazioni del territorio, assegnando contributi economici, fornendo un
supporto logistico per adeguarle alle normative sulla sicurezza e impegnandosi nella loro valorizzazione.
- Sagra della pizza a Orentano
- Sagra del bignè a Orentano
- Palio dei barchini
- Sagra del porcino e della chianina
- Carnevale dei bambini di Orentano
- Let’s festival
- Sagra del contadino a Villa Campanile

Palio dei barchini

Terre di Pisa

12 mercati dell’antiquariato svolti nel 2018
Fiera di San Severo

Il Comune sostiene il Palio per l’organizzazione della manifestazione, oltre a
dare un supporto attraverso il personale comunale.

10 giorni di animazione del centro storico ogni anno
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A partire dal 2017, il Comune ha aderito all’iniziativa promossa dalla Camera
di Commercio ad altri soggetti istituzionali, sostenendo la creazione di un
marchio unitario turistico di cui possono beneﬁciare aziende di ogni tipo,
operanti sul territorio.
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