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BILANCIO PER IL CITTADINO
Le risorse a disposizione, come le spendiamo

www.comune.pontassieve.fi.it
/comunedipontassieve
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PREMESSA
Anche per quest’anno abbiamo deciso di fornire alla cittadinanza il maggior numero possibile di
informazioni per poter autonomamente conoscere e valutare le scelte dell’amministrazione.
Rimaniamo convinti che chi fa propria la responsabilità del governo di un territorio deve assicurarsi
che ogni sua scelta sia declinata in modo chiaro e dettagliato, solo in questo modo la democrazia
può divenire un esercizio consapevole. Per questo abbiamo preparato una nuova edizione del
BILANCIO PER IL CITTADINO relativa alle previsione del 2016. Il bilancio del Comune è l’atto
che regola l’attività economica annuale dell’ente sulla base delle indicazioni strategiche del
Sindaco e della Giunta Municipale. Traduce le scelte politiche e amministrative (obiettivi) in azioni
(risultati).
Anche quest’anno, stilare il bilancio di previsione è stata un’operazione complessa. Veniamo da
anni difficili in cui la crisi economica oltre ad aver influito sulle entrate delle casse pubbliche ha
decretato un crescente fabbisogno in termini di spesa sociale, limitando di molto il nostro potere
decisionale. Ecco perché crediamo che la trasparenza sia importante per rendere consapevoli i
nostri cittadini dell’indirizzo e delle strategie che questa amministrazione intende portare avanti,
nonostante le sempre maggiori difficoltà nel mantenere uno standard di servizi elevato e le
ristrettezze sulle capacità di investire in nuove opere pubbliche. Scuola, sociale e investimenti per
sicurezza rimangono comunque gli elementi cardine su cui abbiamo deciso di puntare.
Evolversi come unica soluzione al cambiamento.
In un quadro come quello sopra descritto il Comune di Pontassieve, comune di riferimento per un
intero territorio, deve in ogni modo saper indicare una strada da intraprendere con coraggio e
determinazione. Tale evoluzione non può che passare da una sempre maggiore efficienza della
spesa dell’ente e dalla massima integrazione con il tessuto sociale del territorio, rappresentato da
tutto il mondo del terzo settore; con questo mondo occorre sancire un patto che porti alla
costruzione di un modello di governance in cui l’ente individua i bisogni del territorio, ne indirizza
la risposta e se ne fa carico insieme alla comunità che diventa sempre più parte attiva. Per quanto
riguarda la spesa dell’ente dobbiamo continuare ad agire sulla riduzione del costo della
struttura. In questo possiamo ritenerci un comune virtuoso in quanto le spese per il personale e
l’organizzazione impiegato nel nostro Comune sono minori rispetto alla media di spesa nazionale,
ma possiamo e vogliamo fare di più; perciò continueremo a puntare sulle competenze delle
nostre risorse interne rinunciando in molti casi alla pratica di affidare incarichi esterni e
cercheremo di associare i servizi con i comuni limitrofi cercando di ottenere economie e
ottimizzazioni del personale. Per migliorare è però necessario un ripensamento dell’attuale assetto
istituzionale: l’Unione dei Comuni, così come pensata e strutturata non assolve il compito di
raccordo e razionalizzazione delle risorse economiche ed umane, in quanto i servizi forniti non
giustificano una sovrastruttura così articolata. Pensiamo quindi doveroso superare l’Unione per
avviare una duplice riflessione politica con i Comuni più vicini in un’ottica di fusione e con i comuni
corrispondenti alla zona socio-sanitaria Sud-Est per condividere un disegno geopolitico più ampio
dove andare a programmare e strutturare i servizi associati per ottenere delle reali economie.

Monica Marini
Sindaco di Pontassieve
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ORGANI COMUNALI
LA GIUNTA
Carlo Boni Filippo Pratesi

Monica Marini

Monica MARINI Sindaco con deleghe alle politiche sociali
e sanitarie, casa, urbanistica, polizia municipale, rapporti
istituzionali
Filippo PRATESI Vice Sindaco con deleghe allo sviluppo
economico e attività produttive, lavori pubblici e
investimenti, patrimonio pubblico, protezione civile, decoro
urbano
Cinzia FROSOLINI Assessore con deleghe al bilancio,
tributi e politiche finanziarie, personale ed organizzazione,
formazione, pari opportunità

Jacopo Bencini Cinzia Frosolini

Jacopo BENCINI Assessore con deleghe alla
comunicazione e partecipazione, politiche giovanili,
attuazione del programma, cooperazione e solidarietà
internazionale, gemellaggi, politiche ambientali ed
energetiche
Carlo BONI Assessore con deleghe alle politiche per lo
sport, cultura, pubblica istruzione, programmazione e
ricerca finanziamenti, innovazione tecnologica, agricoltura,
caccia e pesca

ILCONSIGLIO
PD
Luigi Fantini

PD
LISTA
CIVICA

FORZA
ITALIA

Mattia Cresci

PD

M5S

Letizia Tomaselli

PD

* Claudio Cherici ha sostituito la dimissionaria Monica Severi da agosto 2015

Martina Betulanti

PD

LISTA
CIVICA

M5S

PD

Silvia Colombo

Camilla Zama

PD

Maria Cristina Pagni

PD

Gloria Giorgi

Mattia Canestri

Claudio Cherici*

Simone Gori

Daniele Donnini

PD

Alessandro Borgheresi

Marco Passerotti

PD

Antonio Amabile

PRESIDENTE

Samuele Fabbrini

PD

Presidente
Consulta Stranieri
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TERRITORIO E POPOLAZIONE
Superficie comunale
Frazioni

115 kmq
9

Aree verdi

241747 mq

Giardini pubblici

58147 mq

Area Naturale S. Brigida

800 ha

Punti illuminazione pubblica

3057

Strade nei centri abitati

57,7 km

Strade vicinali

288 km

Strade di collegamento

101,7 km

Strade statali e provinciali

17,4 km

Alloggi pubblici

258

Impianti sportivi

10

Scuole

13

Altro (mensa, uffici, magazzino, biblioteca)

11

Popolazione
Abitanti al 1 aprile 2016

20.681

Nuclei familiari

9.112

Maschi

9.952

Femmine
Cittadini nazionalità straniera

10.729
1.956

Dati
Territorio

Età prescolare 0-6 anni

1.174

Età scolare 7-14 anni
Giovani 15-29 anni
Adulti 30-65 anni
Anziani > 65

1.476
2.678
10.044
5.309

Età prescolare 0-6 anni

189

Età scolare 7-14 anni

161

Giovani 15-29 anni
Adulti 30-65 anni
Anziani > 65

386
1139
81
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ECONOMIA, TURISMO e ASSOCIAZIONISMO
Associazioni e Amministrazione comunale: sinergia per i cittadini.
Un binomio che si va a rafforzare anche per il 2016 grazie ad una stretta
collaborazione tra il comune e il mondo dell'associazionismo e del volontariato per far crescere il territorio e per migliorare l'offerta ai cittadini.
Una sinergia forte tra il Comune e il mondo delle associazioni che si realizza grazie al lavoro quotidiano del volontariato, che permette di portare avanti molti servizi e progetti come la
manutenzione dell'arredo urbano, la gestione dei sentieri nell'area naturale protetta, la realizzazione di mostre
all'interno delle sale comunali, il trasporto di persone nell'ambito dei servizi sociali, la vigilanza nei parchi, la
presenza all'entrata e all'uscita delle scuole e il grandissisettore sportivo
42
mo impegno in ambito sportivo. Tante attività che rendono
ricreativo-culturali
33
protagoniste le nostre associazioni, le aiutano a crescere
Socio-assistenziali
18
ma soprattutto dimostrano quanto importante risulti il
Ambiente e promozione territorio
9
lavoro e l'impegno quotidiano dei nostri volontari per
la vita della nostra comunità.
Tradizioni e storia locale
7

Associazionismo

Reddito procapite
€ 19.735

Economia

(30° posto tra i Comuni toscani)

Reddito procapite dato regionale
€ 17.698

(La Toscana occupa l’8° posto fra le regioni italiane)

Imprese presenti: 1506 per un totale di 6727 addetti (dato aggiornato al 31 dicembre 2015)
Imprese divise per tipologia
Aziende Agricoltura, silvicoltura

152 (527 addetti)

Attività manifatturiere

227 (1777 addetti)

Attività costruzioni, edilizia:

301 (697)

Commercio all’ingrosso

348 (786)

Trasporti magazzinaggio

41 (161)

Ricettività ristorazione

70 (355)

Servizi informazione, video e tele produzioni:

32 (54)

Attività finanziarie:

38 (143)

Attività immobiliari:

99 (325)

Attività professionali (legali, scientifiche, architettura, consulenze): 41 (117)
Noleggio, agenzie viaggi, servizi alle imprese:

56 (1359)

Altre attività:

99 (431)
6

TURISMO
Turismo

(dati anno 2015)
41.670

PRESENZE
totali

in albergo

99.150

57.100

in strutture
extra-alberghiere

Tra le

8481 turisti italiani
33.489 turisti stranieri

12.923 turisti italiani
44.257 turisti stranieri

nazionalità le maggiori presenze si registrano con cittadini provenienti da:

Repubblica Popolare Cinese

25775

Germania:

7066

Paesi Bassi:

5759

Stati Uniti d’America:

6416

Regno Unito:

3698

Tra gli italiani, la

Regioni maggiormente rappresentate sono:
Lombardia:

3922

Toscana:

5193

Lazio

2658

Campania:

1615

Piemonte:

1230
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BILANCIO PREVENTIVO 2016
LE ENTRATE

In questo grafico riportiamo - divise per voci - le entrate
del bilancio. Nel grafico che segue a fondo pagina
abbiamo invece realizzato un dettaglio della previsione di
entrata da tributi ripartita per le varie tipologia di imposta.

Fondo pluriennale vincolato (FIV): 2.151.293 euro
Entrate tributarie (IMU, TASI, IRPEF, altre): 12.166.131 euro
Entrate derivanti da trasferimenti, Stato, Regioni, rimborsi per gestioni associate: 2.611.052 euro
Entrate extratributarie (Diritti segreteria, servizi a domanda, sponsorizzazioni, proventi beni comunali, sanzioni al
codice della strada) 6.477.024 euro
Entrate per Investimenti (previste da bandi a cui il Comune ha partecipato insieme ad oneri urbanizzazione,
accensioni mutui): 4.103.628 euro
Entrate derivanti da accensioni di prestiti e anticipazioni Tesoreria: 5.235.567 euro

Totale: 32.744.695 euro

Dettaglio Entrate Tributarie
ENTRATE TRIBUTARIE
TASI (tassa sulla prima casa): 20.000 euro
IMU (imposta su immobili NON prima casa):
4.369.897 euro
Addizionale IRPEF 1.880.000 euro
TARI (tassa sui rifiuti) 4.010.000 euro
Recupero evasione: 380.000 euro
Altre: (pubblicità, fondo solidarietà comunale,
recupero TARI): 1.506.234 euro
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BILANCIO PREVENTIVO 2016
Le Entrate

ALIQUOTE E TARIFFE
PER I SERVIZI

IMU (immobili NON prima casa)
Addizionale IRPEF

10,6 per mille
0,7%

TARI

Non presenta aliquote fisse. E’ calcolata su parte fissa e variabile a
seconda degli abitanti del nucleo familiare e sulla metratura dell’abitazione
o della tipologia di attività se si tratta di attività produttiva
Tariffa calcolata con sistema ISEE:
ISEE compreso tra 0-5.500: 1,03€
ISEE compreso tra 5.500 – 33.700: tariffa personalizzata
ISEE superiore a 33.700: 5,36€
Riduzioni del 10% per secondo figlio e del 40% per il terzo figlio iscritto al
servizio
Tariffa calcolata con sistema ISEE:
ISEE compreso tra 0-5.500: 110,21 euro
ISEE compreso tra 5.500 – 7.500: 139,05 euro
ISEE compreso tra 7500 – 11.500: 210,12 euro
ISEE compreso tra 11.500 – 18.000: 244,11 euro
ISEE superiore a 18.000: 278,1 euro
Riduzioni del 10% per secondo figlio e del 40% per il terzo figlio iscritto al
servizio
Tariffa giornaliera calcolata con sistema ISEE:
ISEE compreso tra 0-5.500: min 4,10 - max 8,76
ISEE compreso tra 5.500 – 7.500: min 5,89 - max 13,50
ISEE compreso tra 7500 – 11.500: min 8,26 - max 18,18
ISEE compreso tra 11.500 – 18.000: min 9,41 - max 21,14
ISEE compreso tra 18.000 – 25.000: min 10,31 - max 22,31
ISEE compreso tra 25.000 – 33.700: min 11,73 - max 23,70
ISEE superiore a 37.700: min 13,15 – max 25,10
Riduzioni del 10% per secondo figlio

Mensa

Trasporto scolastico

Asilo Nido
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BILANCIO PREVENTIVO 2016
LA SPESA
Spese corrente (spese necessarie
per la gestione ordinaria):
20.252.007 euro
Spese in conto capitale
(investimenti per realizzazione
opere e acquisto beni per i servizi):
5.900.733 euro
Spese per rimborso prestiti e
anticipazioni tesoreria: 6.591.958
euro

Totale: 32.744.695 euro
Nel grafico sopra riportiamo divise per voci le spese del bilancio. Nel grafico che segue abbiamo
realizzato un dettaglio della spesa corrente ripartita in tipologie di settore

La spesa

SPESA CORRENTE
PER FUNZIONI

Amministrazione generale e controllo (personale, gestione del
patrimonio, anagrafe, elettorale, consiglio, CED): 4.873.032 euro *
Polizia locale, affari legali, organizzazione e controllo
1.215.364 euro
Sociale, istruzione e politiche abitative (scuole e
nido, servizi e assistenza scolastica, casa,
disabilità): 4.832.216 euro
Cultura e Sport (manifestazioni, biblioteca,
piscina e impianti sportivi): 938.015 euro
Turismo sviluppo economico e
produttivo e farmacia: 3.083.919 euro
Gestione territorio, viabilità e ambiente
(smaltimento rifiuti, illuminazione strade,
cartellonistica, trasporto pubblico
locale): 5.309.456 euro

* 24% è un dato che attesta il Comune di

Pontassieve sotto la media nazionale di spesa
per personale rispetto ai Comuni italiani che è
del 26,8% (dati Ministero dell’interno riferiti ai
Comuni di dimensioni comprese tra 20 e 60
mila abitanti) e anche rispetto alla media dei
Comuni della Valdisieve e del Valdarno che è
10
intorno al 28,5%.

BILANCIO PREVENTIVO 2016
LA SPESA per il SOCIALE - Gli interventi
Anziani e adulti: Questa voce racchiude gli
interventi a favore degli anziani. All’interno
dei 802.500 euro dedicati a questo settore
vanno ricordati gli interventi a sostegno della
fascia debole come il progetto di assistenza domiciliare, le rette di ricovero per le
RSA (soltanto questa voce è del 535.000
euro). A questi si sommano anche progetti
innovativi come l’Affido anziani che ha la
duplice finalità quella di dare occupazione
anche se minima e temporanea e al tempo
stesso sostenere l’anziano fragile nella quotidianità.
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per i minori inseriti in istituto su disposizioni
del tribunale, gli esoneri al pagamento della
mensa, gli aiuti alle famiglie in difficoltà o altri
aiuti come il sostegno socio-educativo che
affianca i ragazzi in orario post-scolastico.
Totale 774.500 euro
Persone con disabilità: Questa voce rappresenta la spesa più alta del bilancio del
sociale. Tanti i progetti e i servizi che la
compongono: dal centro di socializzazione
La Mongolfiera, ai trasporti sociali, agli inserimenti socio terapeutici, alle rette semiresidenziali, fino all’assistenza scolastica per i
bambini che mette a disposizione educatori
professionali, che si aggiungono agli insegnanti di sostegno della scuola, per seguire
e supportare al meglio i bimbi con disabilità
durante l’attività scolastica, una voce di bilancio molto importante per la quale contribuiamo per 355.418 euro.

Minori e famiglia: in questa voce si raccolgono i servizi come l’affido minori, le rette Totale 845.418 euro

Persone con
disabilità

Il grafico contiene gli interventi del settore sociale. Nelle spese sono da inserire anche €
78.337 per utenze, manutenzione e software per le sedi del SAAS.
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BILANCIO PREVENTIVO 2016
LA SPESA per i SERVIZI SCOLASTICI
Gli interventi

TPL: 82.600 euro servono a finanziare il trasporto
pubblico locale, un servizio che consente ai nostri
studenti di raggiungere gli edifici scolastici dalle frazioni ma anche utile a tutti i cittadini per gli spostamenti.
Trasporto scolastico: 102.000 euro qui si parla degli
scuolabus a cui si aggiunge anche la spesa per il personale che fa l’accompagnamento sui pulmini.
Asilo nido: 524.872 euro questa voce comprende
tutti i costi di gestione non solo degli asili comunali,
ma anche di quelli convenzionati con il comune, regolati da apposite convenzioni che permettono di usufruire di più scelta a coloro che sono iscritti alle nostre

graduatorie, con parte dei costi coperti dal Comune in
base alle fasce di reddito.
Mensa: 316.891 euro questa voce riguarda solo gli
utenti del Comune di Pontassieve (la mensa si ricorda
che è in gestione associata con altri Comuni).
Altri servizi (acquisto libri, acquisto beni per le
scuole, progetti educativi): 46.000 euro. In questa
spesa sono considerati tutti i costi per i progetti educativi come ad esempio le visite per il viaggio della memoria e anche per le attrezzature scolastiche e
l’acquisto dei libri per i ragazzi.

Il servizio Mensa vede il Comune di Pontassieve come capofila della gestione associata che
comprende più comuni (Pelago, Rufina e altri convenzionati come ad esempio Rignano per i ragazzi di
Rosano). In quanto comune Capofila Pontassieve alloca sul proprio bilancio il costo complessivo del
servizio mensa scolastica pari a € 745.000, che provvede poi ad anticipare al soggetto gestore della
mensa. Nella parte "entrate" del bilancio del comune di Pontassieve sono previste le relative quote
parte che ciascun comune della gestione associata provvede a rimborsare al Comune di Pontassieve
nel corso dell'anno.
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BILANCIO PREVENTIVO 2016
LA SPESA per la Cultura
Biblioteca 107.500 euro. Questa voce racchiude la
gestione e le attività della biblioteca, un luogo su cui è
stato deciso di investire aumentandone i servizi a partire dall’orario di apertura (da ricordare che il mercoledì la Biblioteca è aperta fino alle 23). I numeri che si
sono registrati nel 2015 parlano chiaro: quasi 30.000
presenze con una media giornaliera di oltre 100 persone. Oltre 700 i nuovi iscritti nel 2015 e 23000 prestiti
effettuati. Più di 900 i ragazzi delle scuole
che sono venuti in visita a conoscere la
biblioteca: la scuola dell'infanzia, le scuole primarie e anche la secondaria di primo
grado con cui abbiamo lavorato sulla conoscenza dell'archivio storico. A questo si
aggiungono le numerose attività fra cui le
animazioni del sabato, le mostre, gli incontri con autori e presentazioni di libri.
CDA – Centro documentazione Audiovisiva:
30.000 euro questa voce comprende sia il personale
che la gestione del Centro che si occupa di documentare l'attività dell'ente e raccogliere immagini di repertorio, oltre che organizzare rassegne cinematografiche
come Cinelandia. L'obiettivo è di valorizzare sempre di
più le professionalità e le potenzialità di questo settore

mettendolo anche a disposizione della promozione del
territorio e del lavoro delle tante associazioni che abbiamo nel nostro comune.
Scuola di Musica: 20.496 euro che corrisponde al
contributo dei comuni di Dicomano, Londa, Pelago,
Pontassieve e Rufina alla gestione della Scuola di Musica Comunale che conta oltre 400 allievi ed è stata
affidata, tramite gara, all’Associazione Sound. Grazie
a questo contributo per i residenti è possibile avere riduzioni e sconti sui corsi.
Intercultura: 8.100 euro, questa voce
racchiude progetti solidarietà internazionale, accoglienza dei bambini Saharawi,
progetti interculturali all’interno delle scuole dei Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull’Arno, Rufina, San Godenzo.
Attività culturali: 14.000 euro contiene l'impegno sul
bilancio per le iniziative culturali, incluse mostre, attività teatrali e musicali. per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si prevede poi il reperimento di risorse
aggiuntive mediante la ricerca di sponsor e collaborazioni.

Le spese per la cultura
ripartite per interventi
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BILANCIO PREVENTIVO 2016
Opere pubbliche e interventi sul patrimonio
da finanziare con oneri e contributi da bandi

Opere pubbliche:

Ripartizione
in settori di interventi
SCUOLA: 396.915 €
Questa voce racchiude gli interventi nelle scuole.
Quest’anno molti degli interventi saranno indirizzati
sulla sicurezza, come bonifiche da amianto e
abbattimento delle barriere architettoniche all’interno
dei plessi. Oltre agli interventi sulle strutture sono
previsti anche l’acquisto di nuovi arredi e la
manutenzione ordinaria.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 80.000€
Questa voce comprende l’adeguamento degli impianti
di illuminazione pubblica, dopo il completamento degli
interventi di installazione di fari con tecnologia a LED
per contenimento energetici, quest’anno investimenti

saranno principalmente rivolti ad ottimizzare e
migliorare i quadri elettrici.
ALBERATURE E PARCHI: 52.500 €
Questo stanziamento sarà destinato alla
manutenzione dei parchi e in particolare delle
alberature.
MANUTENZIONE PATRIMONIO: 112.000 €
Questa voce racchiude gli interventi per gli interventi
di manutenzione sul territorio, dagli impianti sportivi,
agli immobili pubblici fino alla sicurezza di spazi
pubblici e viabilità.
CODICE DELLA STRADA: 100.000 €
In questa “fetta di torta” sono compresi gli interventi
che vengono realizzati con i proventi delle sanzioni al
codice della strada (regolate da una legge ad hoc
art.208 cds) e che si traducono sull’acquisto di
cartellonistica, segnaletica, asfalti, viabilità e altri
interventi che vanno dall’acquisto di attrezzature agli
14

BILANCIO PREVENTIVO 2016
interventi a tutela di bambini, anziani, pedoni, oltre che
per permettere lo svolgimento di corsi finalizzati
all’educazione stradale.
PREVENZIONE E PROGETTAZIONE: 63.000 €
Investimenti che vengono fatti per progetti, indagini e
analisi sul territorio, prevenzione e progettazione di
interventi finalizzati alla sicurezza e alla tutela del
patrimonio, al contenimento delle frane e alle opere

bonifica sul territorio.
ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE,
MARCIAPIEDI E VIABILITÀ: 177.835 €
Queste risorse saranno investite l’abbattimento di
barriere architettoniche sul territorio, ma anche per la
messa in sicurezza di marciapiedi, per quanto
riguarda quest’ultimo aspetto circa 80.000 € sono
destinati alla frazione di Sieci.

INTERVENTI STRATEGICI Qui di seguito sono citati tre interventi strategici, la cui realizzazione è vincolata

all’ottenimento di fondi da bandi a cui l’amministrazione ha partecipato (nel caso di Casa Rossa, si tratta di un bando
già vinto che attende i trasferimenti da parte della Regione) e che non sono compresi nella tabella sopra riportata.
 Social Housing a Casa Rossa: Riqualificazione immobile da destinare all’emergenza abitativa. € 1.300.000
 Riqualificazione ed efficentamento energetico con opere di manutenzione straordinaria della scuola De
Amicis di Pontassieve: € 800.000
 Progetto di efficentamento energetico alla scuola Don Milani di Montebonello: € 600.000

LA SPESA per l’AMBIENTE
La voce di spesa coincide per il 90% con la tariffa del
servizio di igiene urbana, ossia la somma pagata (al
100% tramite la TARI) ad AER Spa. Risparmi sono stati
ottenuti e nuovi ne arriveranno per il prossimo anno
grazie alla graduale estensione del sistema di raccolta
rifiuti a calotta elettronica; parallelamente, il nuovo
sistema di raccolta della carta genererà un risparmio
sensibile per i prossimi anni. Il ritorno al conferimento
limitato per il multimateriale leggero è stato messo in
atto dall'azienda AER per limitare l'effetto negativo di
sanzioni e mancati introiti (che avrebbero determinato
un aumento significativo della TARI) conseguenti
all'entrata in vigore del nuovo accordo quadro
ANCI- Conai che mira ad obiettivi di maggiore
qualità della raccolta differenziata. Il nostro
rifiuto oggi è più pulito e viene inviato tutto a
riciclo. A seguito dell'entrata in vigore della
legge regionale 30 del 2015 che
modifica il panorama delle tutele regionali sui
parchi, l'impegno dell'Amministrazione sarà
quello di mantenere alti livelli di tutela sull'area di
Poggio Ripaghera-Santa Brigida-Valle dell'Inferno.
Le altre spese, qui trattate nel dettaglio, sono invece
interventi su progetti ambientali per una somma di
€49.851.
Acquisto beni e prestazioni di servizio: 1.000 euro
adesione e promozione progetti come Puliamo il mondo

o laboratori di educazione ambientale.
Area Naturale Protetta di Santa Brigida € 7.000 –
gestione, manutenzione dei sentieri e promozione area
naturale protetta di Santa Brigida e del Centro Visite
presente all’interno del Santuario del Sasso.
Sentiero della Memoria (con Pelago e Rufina) € 1.000
Convenzione con GEO per manutenzione, riparazione
cartellonistica del sentiero nei tratti di competenza del
comune di Pontassieve.
Spese per cani randagi e altri animali: € 16.000
Convenzione con ENPA per i canile, incentivi per
adozioni dal canile. Da quest'anno inoltre, grazie alla
firma di una nuova convenzione con ASL
veterinaria, un servizio più completo e migliorato,
per non lasciare soli i nostri animali in difficoltà
Fontanello pubblico Villini - € 8.000
Manutenzione, cambio filtri, rifornimento co2 per
acqua gassata
Interventi straordinari di smaltimento rifiuti €
1.000 somma per eventuali smaltimenti
straordinari come veicoli abbandonati
Quota annuale ATO € 15.851 sono il contributo fisso
totale che per legge viene trasferito all’Autorità per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti e all’Autorità per
la gestione della risorsa idrica.
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