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di Alessandra Guidi

IN QUESTO NUMERO:

Guida al bilancio 
di previsione 2012

L’Amministrazione Comunale si è da tempo atti-
vata per migliorare l’efficienza del servizio di
raccolta e gestione dei rifiuti urbani al fine di
aumentare la quantità e migliorare la qualità
dei materiali differenziati per il raggiungimento
degli obiettivi di legge. L’introduzione del siste-
ma porta a porta nella zona bassa del nostro
territorio ha dato una spinta significativa alla
RD, ma da solo non è sufficiente a perseguire
un traguardo che interessa la collettività. Le
risorse naturali a nostra disposizione non sono
inesauribili e per preservarle dobbiamo impa-
rare a gestire meglio i nostri rifiuti buttando
meno e buttando meglio. Per questo è necessa-
ria la collaborazione di tutti i cittadini anche di
quelli che devono affidarsi al sistema di raccol-
ta stradale che ha dei limiti oggettivi, ma che
rimane data la conformazione del nostro terri-
torio l’unica soluzione possibile nelle frazioni di
collina. Con la finalità di assicurare un servizio
funzionale agli obblighi imposti dalla normati-
va, da tempo i vari punti di raccolta sono stati
attrezzati con raccoglitori per le varie tipologie
di rifiuto. Confidando nel senso civico di ogni
singolo abitante si ribadisce che è buona
norma impegnarsi nella raccolta differenziata
domestica utilizzando tutti gli strumenti a dispo-
sizione: gettare i rifiuti, prevalentemente imbal-
laggi di tipo alimentare e per la cura della per-
sona schiacciati e vuoti, negli appositi conteni-
tori, utilizzare la stazione Ecologica di
Ponsacco per i rifiuti ingombranti o in alternati-
va avvalersi del servizio di ritiro gratuito domi-
ciliare per il quale è previsto un tempo di attesa
di circa 15 gg., non abbandonare i rifiuti a
terra nemmeno all’interno dei sacchi, non intro-
durre materiale incandescente nei cassonetti,
adoperarsi per fare il compostaggio domestico
evitando di avviare in discarica la frazione
umida che costituisce il 30% del rifiuto urbano
(richiedendo la compostiera all’ufficio ambiente
o provvedendo autonomamente al suo acquisto
si ha diritto ad uno sgravio del 20% sulla
TARSU), effettuare la raccolta degli oli esausti di
tipo alimentare, fare la raccolta della carta e uti-
lizzare l’acqua del fontanello per limitare l’uso
delle bottiglie di plastica. Avendo queste picco-
le ma essenziali accortezze è anche possibile
preservare i punti di raccolta tradizionali evi-
tando di trasformarli in discariche. Consapevoli
dei già onerosi sforzi sostenuti dai cittadini sul
piano economico in un momento critico come
quello attuale abbiamo ottenuto opportuno
adottare alcune novità tali da garantire gli stes-
si servizi in un’ottica sostenibile e senza costi
aggiuntivi. Per quanto concerne la raccolta di
sfalci e potature si rende noto che i cassoni adi-
biti a questo scopo resteranno posizionati nelle
frazioni di Lavaiano, Quattro Strade e
Perignano, ma solo nel fine settimana (sabato e
domenica) e saranno rimossi ogni lunedì.
Questo accorgimento, operativo dalla prima

settimana di maggio, è finalizzato a prevenire
lo spiacevole fenomeno dell’abbandono incon-
trollato dei rifiuti presso i punti adibiti esclusiva-
mente al ritiro del verde. Il servizio attivato in via
sperimentale verrà mantenuto nel caso in cui si
rispettino le modalità di raccolta e si garantisca
un rifiuto privo di impurità. L’altra novità riguar-
da invece il servizio Porta a Porta per il quale si
prevede di adottare in autunno, per la raccolta
dei rifiuti organici, un doppio calendario con
due ritiri settimanali per il periodo gennaio-apri-
le e ottobre-dicembre da ripristinare a tre da
maggio a settembre. Infine nuovi accorgimenti
saranno adottati relativamente ai kit in dotazio-
ne agli utenti. La nuova fornitura in distribuzione
da giugno prevede che per la raccolta dell’or-
ganico i sacchi in polietilene siano sostituiti da
quelli in mater-bi eco compatibili e in grado di
non creare alcun danno al ciclo di lavorazione
del compost. La raccolta della carta verrà esple-
tata impegnando il cittadino in un’azione volta
all’utilizzo di imballaggi di uso comune quali
confezioni in cartone di tipo commerciale con-
sentendo di ridurre la distribuzione degli specifi-
ci sacchi a 25 all’anno. Con l’obiettivo di disin-
centivare l’utilizzo dei sacchi in plastica, dei
quali finora c’è stato un vero e proprio abuso,
non verranno più distribuiti né quelli azzurri nè
quelli grigi. Il multimateriale potrà essere confe-
rito direttamente nel mastello, diversamente per i
rifiuti RSU dovranno essere impiegati sacchi
semitrasparenti. Ad integrazione di un percorso
avviato nel 2009, il servizio Porta a Porta verrà
esteso, da settembre, alle zone di Orceto e
Boccamariana, per garantire un servizio più
capillare ed ovviare al fenomeno di migrazione
dei rifiuti con conseguente sovraccarico e degra-
do delle isole ecologiche periferiche.

Siamo arrivati all’approvazione del
Bilancio di Previsione del 2012. Il ritardo
(23/04/2012) con cui il Consiglio Comunale
ha proceduto ad approvare questo fondamen-
tale atto di programmazione del Comune è
dovuto unicamente alla precarietà del quadro
legislativo nel quale i Comuni debbono gestire
le proprie politiche finanziare, specialmente a
seguito dell’approvazione del ‘Decreto Salva
Italia’ e della conseguente introduzione
dell’IMU (ovvero Imposta Municipale Propria),
nonché nell’incertezza sull’ammontare definitivo
dei tagli del Governo.
Ma veniamo al merito della questione: il
Bilancio 2012. 
Anche per quest’anno la situazione delle risorse
comunali appariva assai critica sin delle prime
bozze di Bilancio: mancavano circa 444.000
euro di trasferimenti statali (sommando sia i
tagli operati dal d.l. 78/2011 che dal d.l.
201/2011 c.d. ‘Salva Italia’). A questi aveva-
mo da sommare 248.000 euro in meno dovuti
all’incidenza del Patto di Stabilità sulla spesa
per la gestione dei servizi. Per un totale di
circa 692.000 euro di risorse in meno
per il 2012.

Qualcuno potrà obiettare che però è
stata introdotta l’IMU, che ai cittadini costa
di più della vecchia ICI, e quindi si può tran-
quillamente utilizzare questa imposta per copri-
re la riduzione dei trasferimenti statali. Non è
così semplice purtroppo. 
I proventi dell’IMU, infatti, non restano tutti sul
territorio, in quanto il 50% del gettito delle ali-
quote base va allo Stato, ovvero le aliquote
approvate dal Governo relative agli immobili
(terreni e fabbricati) diversi dalle prime case.
Facciamo un esempio: il sig. Rossi è titolare di
una seconda casa (o di un ufficio o di un terre-
no edificabile, la sostanza comunque non cam-
bia). In base alle previsioni del decreto istitutivo
dell’IMU il sig. Rossi paga circa 766 euro (cioè
circa 337 euro in più di quanto pagava di ICI),
tuttavia di questa cifra restano sul territorio sol-
tanto 383 euro, mentre il resto va al Governo e
per di più i soldi che restano sul territorio sono
comunque inferiori rispetto a quelli che veniva-
no pagati con l’ICI (nella nostra ipotesi di circa
45 euro in meno).

Dirà a questo punto il cittadino attento:
‘Comunque è stata reintrodotta la tassazione

dell’abitazione principale ed è stata effettuata
un’automatica rivalutazione delle rendite del
60%. Quindi anche con l’ipotesi di trasferimen-
to allo Stato del 50%, il Comune qualcosa in
più guadagna’. 

Anche questo non è vero. Il gettito totale, per il
Comune, della nuova IMU (ad aliquote base) sareb-
be di e 2.535.092 e quindi circa e 130.000 in
più di quello ICI, ma per il principio della neu-
tralità finanziaria che caratterizza questa impo-
sta anche i 130.000 euro vanno allo Stato. 

In sostanza il Comune al massimo ci va
pari.

E se il Comune riduce le aliquote rispet-
to a quelle deliberate dal Governo?? Per il
Governo non cambia nulla, continua a volere la
stessa cifra, pari al 50% delle aliquote base.
Riprendiamo l’esempio del sig. Rossi. Con una
aliquota allo 0,68% (la stessa praticata dal
Comune con l’ICI) pagherebbe 658 euro. Di
questi soldi però solo 275 euro resterebbero a
Lari perché comunque il Governo vuole i suoi
383 euro indipendentemente dalle scelte che
ritiene di fare il Comune. Si vede che abbiamo
un Governo tecnico, chi altro avrebbe saputo
inventarsi un sistema tanto ingegnoso?!

Stante questa situazione siamo stati obbligati a
ritoccare sia le aliquote dell’IMU che dell’addi-
zionale IRPEF, abbiamo però la serenità di
aver fatto scelte di equità (quella vera)
cercando di tutelare famiglie e imprese:
lasciando invariata l’IMU sulla prima casa (in
questo modo si pagherà più o meno quello che
si pagava nel 2007 con l’ICI) e l’aliquota per
gli immobili strumentali (capannoni industriali,
uffici, negozi ecc.); riformando l’addizionale
IRPEF tramite l’introduzione di scaglioni divisi
per reddito organizzati in modo da lasciare
invariata l’aliquota per i redditi fino a 15.000
euro, a cui si aggiunge l’esenzione totale per i
redditi fino a 10.000 euro, prevedendo poi
l’aumento proporzionale delle aliquote fino a
portare quella per i redditi oltre 55.000 euro
allo 0,8%. Abbiamo chiesto un po’ di più a chi
ha di più, non ai ricchi, perché, purtroppo
l’Amministrazione non ha gli strumenti per tas-
sare le vere ricchezze. Sicuramente però chi
guadagna 55.000 euro l’anno può permettersi
di pagare qualcosa di più rispetto a chi ne gua-
dagna solo 10.000.

L’aumento delle imposte si è reso
necessario per poter continuare ad ero-
gare i servizi alla persona (servizi scola-
stici e socio-sanitari) e quindi mitigare, in parte,
i tagli del Governo (l’aumento delle imposte pro-
vocherà un maggior gettito di circa 270.000
euro mente il taglio è di oltre 690.000 euro). 

E comunque continuare ad erogare i
servizi comunali non significa spendere
le stesse cifre dello scorso anno: infatti, la
popolazione è in costante aumento, l’inflazione
incide anche sul costo dei servizi e, soprattutto,
il Comune è dovuto intervenire per coprire i
tagli operati dallo Stato al Fondo Nazionale
delle Politiche Sociali, che per la sola Valdera
ammontano a circa il 75% di quanto attribuito
nel 2007. Per mitigare questo taglio i Comuni
della Valdera hanno aumentato di 2 euro la
quota per abitante trasferita per i servizi Socio-
Sanitari. Anche se all’occhio del cittadino i ser-
vizi sono per lo più gli stessi, il Comune in realtà
ne eroga di più perché deve far fronte al pro-
gressivo ritiro dello Stato dalle politiche sociali.

BILANCIO 2012: il Comune
difende i diritti dei Cittadini

–– l’editoriale ––
di Mirko Terreni
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Soggiorni estivi per anziani:
al via le iscrizioni di Matteo Cartacci

AutoInComune: 
parte il nuovo servizio di 
carpooling comunale

Anche per l’anno 2012, l’Amministrazione
Comunale di Lari in collaborazione con l’as-
sociazione AUSER “Verde Soccorso Argento”,
organizza i soggiorni estivi per la terza età.
Per gli anziani del nostro territorio le vacanze
sono diventate un’occasione davvero impor-
tante, in quanto offrono la possibilità di tra-
scorrere un periodo in luoghi piacevoli, in
compagnia, favorendo l’incontro e la socializ-
zazione e il mantenimento del benessere
psico-fisico. Sono proprio queste le ragioni
che ci hanno spinto a recarci personalmente
nelle località di villeggiatura per visionare le
sistemazioni e poter scegliere quella migliore.
Il soggiorno sarà effettuato dal 27 Agosto al
10 Settembre prossimi, e si svolgerà in località
Marbello a Rimini. La struttura alberghiera
designata è l’Hotel Caravel, un hotel con una

lunga esperienza alle spalle per quanto riguar-
da il “turismo sociale”. Tutti coloro che voglio-
no partecipare ai soggiorni, dovranno presen-
tare domanda entro il 26 Maggio 2012. Le
domande dovranno essere come sempre cor-
redate da autocertificazione ISEE del richie-
dente, nella quale risultino i redditi complessi-
vi del nucleo familiare riferiti all’anno 2011.
Nonostante il periodo di crisi e di tagli agli
Enti Locali da parte del governo anche sulle
politiche sociali, l’Amministrazione Comunale
di Lari ha previsto una compartecipazione
economica modulata in base al reddito ISEE.
Per informazioni, ritiro e compilazione del
modulo di domanda si invita a rivolgersi all’uf-
ficio dell’associazione Auser, con sede a
Perignano in Via dei Mille 18 oppure per
telefono al numero 0587618454.

L’investimento è diretto
alla realizzazione della
nuova rotatoria di Via
Sicilia e alla sistemazio-
ne della strada che col-
lega la zona industriale
di Perignano alla circon-
vallazione di Ponsacco
(denominata Via Melorie).
La realizzazione di tale
opera è strategica per lo
sviluppo economico del
nostro territorio: infatti
tale arteria è destinata a
diventare l’accesso prin-
cipale alla zona indu-
striale di Perignano.
Inoltre, tale appalto si è
reso necessario in quan-
to la rotatoria esistente
era ormai inadeguata
all’elevata circolazione di veicoli che vi transi-
tavano, in particolare i molti mezzi pesanti
che devono raggiungere le imprese insediate
nell’area.
L’importo complessivo dei lavori, comprensivo
degli oneri di sicurezza e dell’Iva, ammonta a
650.000,00 euro. Per procedere al completa-
mento dell’opera, si sono resi necessari, nel
tratto di strada che collega la rotatoria di Via
Sicilia alla circonvallazione di Ponsacco, alcu-
ni approfondimenti geologici. Infatti, l’asfalto
di tale strada era mal ridotto e completamente
sgretolato e recentemente, anche a seguito
delle intense nevicate di febbraio, la situazio-
ne si era ulteriormente aggravata tanto che
spesso tale inconveniente si è rilevato essere
causa di numerosi incidenti automobilistici.
Questa situazione ha causato, insieme con il
maltempo degli ultimi giorni, un allungamento
dei tempi di realizzazione dell’opera.
La ditta che esegue i lavori sta attualmente
completando l’asfaltatura della nuova rotato-

ria, di seguito procederà al collegamento di
quest’ultima alle quattro arterie che vi sbocca-
no (Via Melorie direzione Ponsacco e direzio-
ne Perignano, Via Sicilia e Via dell’Arginello).
Tali opere saranno ultimate entro la metà di
maggio. A rotatoria ultimata, i lavori si con-
centreranno nell’asfaltatura della strada che
collega Perignano a Ponsacco. Attualmente la
viabilità su quel tratto di strada non è ripristi-
nabile, neppure in via provvisoria a causa del
forte deterioramento del manto stradale dovu-
to al progredire dei lavori. La viabilità, salvo
imprevisti e condizioni meteorologiche avver-
se, sarà ripristinata in modo completo entro la
metà di giugno.
L’Amministrazione è consapevole del disagio
che la realizzazione di tali lavori comporta
per tutti coloro che utilizzano tale strada quo-
tidianamente. Ma sicuramente, i benefici che
ne deriveranno in termini di riqualificazione
della zona industriale e di miglioramento della
viabilità saranno notevoli.

Rotatoria in Via Sicilia...
facciamo il punto della situazione

di Simona Cestari

Il Comune di Lari ha aderito al progetto di
Ancitel Toscana AutoinComune.it, la prima
piattaforma di carpooling a livello istituziona-
le in Italia: un sito internet che organizza la
domanda e l’offerta di passaggi in auto, gra-
tuitamente e senza intermediari. In pratica il
moderno autostop. 
Come funziona? Il Comune di Lari dispone di
una pagina web dedicata:
(http://www.autoincomune.it/comune/lari/),
inserita con un banner sul sito ufficiale del
Comune. Chiunque, registrandosi, può offrire
un passaggio auto o cercarlo, inserendo il per-
corso a cui è interessato. 
AutoInComune è un servizio che permette di
offrire e cercare passaggi in auto, con lo
scopo di risparmiare su carburante e pedaggi,
guidare meno, diminuire inquinamento e traffi-
co e fare nuove amicizie.
La sicurezza è garantita dal sistema dei feed-
back che consente a tutti i partecipanti di com-
mentare e valutare la serietà e l’affidabilità
degli utenti.
AutoInComune può essere usato in diverse
maniere, a seconda delle esigenze e offre
interessanti opportunità a molti profili di utenza.
Pendolari: se percorri abitualmente un deter-
minato percorso, è possibile che ci sia qualcun
altro che debba fare la tua stessa strada.
Attraverso AutoInComune potrai entrare in
contatto con altri viaggiatori e offrire o cerca-
re un passaggio per condividere le spese o
fare i turni alla guida. La formula è tanto sem-
plice quando conveniente: se trovi un compa-
gno dimezzi le spese di gestione della mac-
china, se ne trovi due le riduci di due terzi e
così via!
Eventi: con AutoInComune puoi promuovere
un evento che organizzi o al quale vuoi parte-
cipare. Vorresti andare ad un concerto, a una
mostra o ad una partita lontano dalla tua città 

e non hai la macchina? Oppure hai la mac-
china, ma non hai compagnia? Inserisci luogo
di partenza, destinazione e i dettagli dell’e-
vento, potrai trovare altre persone interessate
per fare il viaggio insieme.
Guida sicura: ti piace girare per locali e
discoteche, ma hai il problema che una birra
o un cocktail possano farti superare il tasso
alcolico massimo consentito per la guida? Nel
tuo gruppo di amici tocca sempre a te rinun-
ciare ai drink per guidare? Cerca altri compa-
gni di feste con AutoInComune e organizza i
turni per stare al volante.
Gite e vacanze: se vuoi fare una gita o una
vacanza “on the road” e cerchi compagni di
viaggio non hai che da inserire il tuo itinerario
su AutoInComune e specificare se offri o cerchi
un passaggio, stabilire il contatto e partire!
Asili e scuole: devi accompagnare i tuoi figli
a scuola ogni giorno, magari in una sede com-
pletamente fuori strada rispetto al tragitto per
il lavoro? Proponi su AutoInComune il tuo iti-
nerario, potresti riuscire a trovare altri genitori
con i quali fare i turni.
Car Pooling
“Il Car Pooling (dalla lingua inglese, traduci-
bile in italiano come auto di gruppo) è una
modalità di trasporto che consiste nella condi-
visione di automobili private tra un gruppo di
persone, con il fine principale di ridurre i costi
del trasporto.”

La partecipazione delle famiglie alla vita dei
servizi per l’infanzia rappresenta una conti-
nuità orizzontale fra le due istituzioni (nido e
famiglia) in termini di reciprocità, di responsa-
bilità e di confronto e di sostegno dei percorsi
educativi e di vita dei bambini,al fine di porre
le basi per la loro educazione alla crescita,
sostenendoli nelle competenze sociali,cogniti-
ve, motorie e verbali... 
Famiglia e servizi sono centri di diversa
responsabilità, uniti in un patto di solidarietà
“per una cultura comune sull’infanzia”.
In questo percorso si interseca, ulteriore tassello
del puzzle, la collaborazione tra l’Amministrazione
comunale di Lari e gli Asili Nido Ape Maja e
Topolino, con la presentazione del progetto
“Manine Chiuse Occhi Aperti” rivolto ai geni-
tori dei bambini 0/3 anni. 
La famiglia è centrale nell’educazione dei figli,
rappresenta la struttura primaria per la cresci-
ta e la sicurezza del bambino e mai come oggi
il mestiere del genitore è così difficile. 
La famiglia per un bambino è il “luogo” più
importante per la sua sicurezza, serenità, auto-
nomia, il fondamento su cui va a costruirsi la
sua personalità. I genitori sono, infatti, un basi-
lare elemento di riferimento che permette al
bambino, nel bene e nel “male”, di imparare a
ricercare le soluzioni ai problemi che si pre-
sentano; di verificare se una sua azione è effi-
cace o meno; di ascoltare ed esprimere le pro-
prie emozioni, nel rispetto di quelle altrui. E
tanto altro ancora. La famiglia, dunque, è il
crogiuolo in cui si fondono, in modo adeguato
o disfunzionale, temperamento, apprendimen-
to, atteggiamenti, comportamenti, emozioni,
pensieri, azioni. E i genitori costituiscono, che
ne siano consapevoli o no, l’esempio a cui i
bambini si riferiscono e con cui dovranno
comunque confrontarsi, vuoi per confermarsi
nel modello familiare, vuoi per discostarsene.
Proviamo così a dare un piccolo contributo ai
genitori dei nostri piccoli proponendo una
serie di incontri  su tematiche della prima infan-
zia. 

“Manine chiuse Occhi Aperti”
per aiutarli a osservare i propri piccoli, 

per tenere gli occhi aperti nei loro 
per aiutare le loro manine a dischiudersi... 

Al mondo.

di Marzio Caroti

Manine 
chiuse 
occhi 
aperti
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LA CRESCITA DEMOGRAFICA - POPOLAZIONE

Non abbiamo agito, però, solo sull’en-
trata, abbiamo anche riorganizzato la spesa e
messo in atto importanti progetti di recupero
dell’evasione fiscale che ci hanno consentito di
arrivare al pareggio di Bilancio senza aumen-
tare la TARSU o le tariffe dei servizi scolastici
(mensa e trasporto) oppure ancora gli altri tri-
buti comunali.

Il vero capitolo dolente del Bilancio
sono gli investimenti. Nel 2012 riusciremo
soltanto a fare due interventi: la ristrutturazione
della seconda cerchia muraria del Castello, per-
ché finanziata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Pisa, e l’istallazione dei pannelli
fotovoltaici sugli edifici comunali, perché gli
oneri economici saranno interamente a carico
di chi fa l’investimento. 

Sempre lo stesso cittadino attento dirà:
‘È vero, il Comune ha poche risorse, ma non
così poche da giustificare l’assenza di investi-

menti. Come mai non si procede nemmeno ad
asfaltare qualche strada?’

C’è un’unica risposta: il Patto di
Stabilità!

Il Patto di Stabilità è un obbligo, imposto
per legge, che fa sì che GLI Enti Locali, con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, a pre-
scindere dalle risorse che hanno in cassa, non
possano spendere più di una certa cifra deter-
minata dal Ministero dell’Economia. Questa
cifra, per il Comune di Lari nel 2012, ammonta
a 500.000 euro. I Comuni vengono in sostan-
za obbligati a creare un avanzo artificioso (nel
nostro caso circa 748.000 euro), che sia quin-
di ulteriore rispetto al raggiungimento del
pareggio di bilancio, e debbono essere accan-
tonate ulteriori risorse, che non possono essere
spese. 

Lo stesso cittadino dirà a questo punto:

‘Beh, 500.000 euro non è proprio niente’.

Vero! Però questa cifra vale anche per i paga-
menti relativi ad investimenti appaltati o finan-
ziati negli anni scorsi: per il nostro Comune que-
sti pagamenti, per lavori già eseguiti e conse-
gnati,  ammontano ad oltre 2.000.000 di euro
a cui vanno aggiunti altri 3.000.000 di euro
relativi a fatture che scadranno nel 2012.
5.000.000 di euro da spendere a fronte di una
possibilità di spesa di 500.000 euro. È bene
precisare che questi soldi il Comune li ha già in
cassa, e senza i vincoli di spesa, potrebbe tran-
quillamente utilizzarli senza dover accendere
nessun nuovo mutuo o aumentare le tasse. 

I soldi spesi per investimenti dai Comuni, oltre a
dare risposta alle esigenze dei cittadini, potreb-
bero rappresentare anche un volano importan-
te per lo sviluppo economico del territorio.

Invece, oltre a veder tagliate le risorse,

ci viene impedito di spendere anche
quelle che abbiamo.

Nonostante questa situazione parados-
sale penso di poter affermare che
abbiamo fatto il massimo per continua-
re a dare una risposta alle esigenze dei
cittadini, tutelando soprattutto le fasce
più deboli della società. Ancora una volta
abbiamo messo al centro delle nostre politiche
il cittadino ed i suoi diritti, convinti come siamo
che i governi, tutti, siano stati istituiti per garan-
tire il benessere dei governati. Consapevoli,
anche, che la Costituzione affida alla
Repubblica, di cui i Comuni sono parte inte-
grante, un compito più alto: quello di garantire
l’uguaglianza. Noi non abbiamo altro modo
per farlo che garantendo i servizi, e con questo
obiettivo abbiamo redatto il nuovo bilancio del
Comune.

continua da pag. 1 l’editoriale di Mirko Terreni

2,4
2,4
2,3
2,6
2,8
2,4
2,2
2,6
2,6
2,7
2,5

2,4
2,6
2,5

POPOLAZIONE SUDDIVISA PER CENTRO ABITATO 
AL 31-12-2011

LARI
BOSCHI DI LARI
CEVOLI-RIPOLI
LA CAPANNINA
SAN RUFFINO
CASCIANA ALTA
USIGLIANO
PERIGNANO-CASINE-SPINELLI
QUATTRO STRADE
LAVAIANO
POPOLAZIONE TOTALE

ZONA ALTA
ZONA BASSA
TOT. POPOLAZ. ALTA/BASSA

625
184
382
147
107
342
157

1732
372
364

4412

1944
2468
4412

643
180
397
160
111
323
150

1802
397
365

4528

1964
2564
4528

1268
364
779
307
218
665
307

3534
769
729

8940

3908
5032
8940

526
149
336
120
78

281
139

1384
295
269

3577

1629
1948
3577

Maschi Femmine Totale Famiglie Famiglia media

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI E RECAPITI TELEFONICI

SPORTELLO PER STRANIERI A PERIGNANO IN VIA GRAMSCI, 166/A, TEL./FAX 0587-261619: 
LUNEDI DALLE ORE 15 ALLE ORE 18
VENERDÌ DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00

* con obbligo di prenotazione on line

Attività produttive

Personale

Protocollo

Ragioneria-Tributi

Sanità-Scuola sociale

Segreteria

Anagrafe e stato civile

Anagrafe e stato civile

(Perignano)

Tecnico

Edilizia Privata - Urbanistica

Vigilanza

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Telefono

9.30-13.00

15.30-17.30

9.30-13.00

15.30-17.30

9.00-13.00

15.30-17.30

9.30-13.00

15.30-17.30

9.30-13.00

15.30-17.30

9.30-13.00

15.30-17.30

9.00-13.00

15.30-17.30

9.00-13.00

15.30-17.30

10.00-12.00

15.30-17.30

11.00-13.00

15.30-17.30*

9.30-12.30

15.30-17.30

9.00-13.00

9.00-13.00

9.00-13.00

9.00-13.00

15.30-17.30

15.30-17.30

9.00-13.00

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

9.00-13.00

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30*

15.30-17.30

9.30-13.00

9.30-13.00

9.00-13.00 

9.30-13.00

9.30-13.00

9.30-13.00

9.00-13.00 

9.00-13.00

10.00-12.00*

9.30-12.30

9.00-13.00

9.00-13.00

9.00-13.00

0587-687533

0587-687507

0587-687511

0587-687514

0587-687513

0587-687518 

0587-687508

0587-687541

0587-616244

0587-687524

LL. PP.

0587-687521

(manutenzioni)

0587-687528

Fax

0587-684517

0587-686111

Fax

0587-685441

I COMPENSI NETTI DEGLI AMMINISTRATORI

LA GIUNTA E GLI ORARI DI RICEVIMENTO

SINDACO
Mirko Terreni
Orario ricevimento:
Telefono:
E-mail:

Assetto del Territorio, Bilancio e Programmazione Economica,
Sicurezza e Protezione Civile, Affari Generali
Solo su appuntamento con la Segreteria
0587-687535
sindaco@comune.lari.pi.it

VICESINDACO
Marzio Caroti

Orario ricevimento:

E-mail:

Pubblica Istruzione e Servizi Educativi, Informatizzazione e
Innovazione Tecnologica, Personale, Informazione e
Partecipazione dei Cittadini
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 previo appuntamento
caroti.marzio@comune.lari.pi.it

ASSESSORE
Simona Cestari
Orario ricevimento:

E-mail:

Lavori Pubblici, Manutenzioni e Decoro Urbano, Sviluppo
Economico, Politiche giovanili
Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Riceve anche su appuntamento.
s.cestari@comune.lari.pi.it

ASSESSORE
Matteo Cartacci
Orario ricevimento:

E-mail:

Politiche Socio-Sanitarie, Attività Sportive e Ricreative, Finanze e
Tributi, Servizi Pubblici
Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
m.cartacci@comune.lari.pi.it

ASSESSORE
Alessandra Guidi
Orario ricevimento:
E-mail:

Ambiente, Diritti e Pari Opportunità, Educazione alla Pace,
Cultura
Martedì dalle ore 12.00
a.guidi@comune.lari.pi.it

Terreni  e 2.098,72
Caroti  e 1.154,30

Cestari   e 1.056,66
Cartacci e 1.056,66
Guidi e 1.056,66

Si precisa che l’importo netto è influenzato dall’applicazione dell’irpef e delle
relative detrazioni, per cui le cifre potranno variare leggermente da un mese
all’altro, in funzione del numero dei giorni mensili e della formula di calcolo che
rapporta il compenso mensile al reddito annuo. Non sono previste contribuzioni
ai fini pensionistici e tredicesima.

Pubblichiamo i nuovi compensi netti mensili degli amministratori, modificati in
ottemperanza alla delibera della Corte dei Conti – sezioni riunite – n. 1 del 2012
che ha previsto un taglio del 10%.
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Guida al Bilancio d

Le scelte in materia fiscale
IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU)

L’art. 13 del Dl. n. 201/11 anticipa in via
sperimentale al 2012 l’istituzione
dell’Imposta municipale propria (IMU).
In proposito, segnaliamo che:
– la base imponibile dell’Imposta municipale

propria è costituita dal valore dell’immobi-
le, da calcolarsi applicando all’ammontare
delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al
1° gennaio dell’anno di imposizione, riva-
lutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

– 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo
catastale A e nelle Categorie catastali
C/2,C/6 e C/7, con esclusione della
Categoria catastale A/10;

– 140 per i fabbricati classificati nel
Gruppo catastale B e nelle Categorie cata-
stali C/3, C/4 e C/5;

– 80 per i fabbricati classificati nella
Categoria catastale A/10 e D/5;

– 60 per gli altri fabbricati classificati nel
Gruppo catastale D;

– 55 per i fabbricati classificati nella
Categoria catastale C/1.

-– per i terreni agricoli, invece, il valore è
costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare del reddito dominicale risul-
tante in Catasto, vigente al 1° gennaio del-
l’anno di imposizione, rivalutato del 25%,
un moltiplicatore pari a 120 (ridotto a 110
per i coltivatori diretti e per gli imprenditori
agricoli a titolo principale);

Il Comune di Lari ha deliberato le seguenti
aliquote:
a) l’aliquota base è fissata a 1,06%; 
b) l’aliquota per l’abitazione principale e per

le relative pertinenze è fissata a 0,4%; 
c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso

strumentale di cui all’articolo 9 comma 3
bis del D.L. 557/1993 è fissata a 0,1%;

d) l’aliquota nel caso di immobili non pro-

duttivi di reddito fondiario ai sensi dell’ar-
ticolo 43 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, limitatamente agli immobili
strumentali per destinazione, cioè
quelli utilizzati esclusivamente per
l'esercizio di impresa, arte o pro-
fessione da parte del possessore, è
fissata a 0,76%;

e) l’aliquota nel caso di immobili locati per
almeno 6 mesi nel periodo d’imposta, con
contratto registrato, è fissata a 0,87%;

ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF

Le aliquote dell’addizionale comunale
all’Irpef sono differenziate dal Comune di
Lari in relazione alle fasce di reddito corri-
spondenti a quelle statali al fine di assicura-
re “la razionalità del sistema tributario e la
salvaguardia dei criteri di progressività”
come di seguito indicate:

-– da 0 a 15.000,00 euro: 0,40%;
-– da 15.000,01 a 28.000 euro: 0,50%;
-– da 28.000,01 a 55.000 euro: 0,60%;
-– da 55.000,01 a 75.000 euro: 0,79%;
-– oltre 75.000 euro: 0,80%.

Per l’anno 2012 è stabilita una soglia di
esenzione per le persone fisiche con reddito
annuo pari a euro 10.000,00.

SONO RIMASTI INVARIATI 
GLI ALTRI TRIBUTI COMUNALI

• TOSAP (Tassa occupazione aree pubbliche e
passi carrabili)

• IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
• TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani)

CONFERMATE LE AGEVOLAZIONI
TARSU:
◊ le famiglie con portatori di handicap ed

invalidi 100%;
◊ gli anziani a basso reddito;
◊ le famiglie disagiate e a basso reddito;
◊ uso biocomposter (riduzione del 20% della

TARSU);
◊ abitazioni distanti oltre 1 km dal cassonetto

più vicino.
Il parametro ISEE è stato incrementato ade-

guandolo all’indice ISTAT.

Agevolazioni Fiscali TARSU:
1) proprietario/utente facente parte di un

nucleo familiare con un portatore di han-
dicap grave individuato e certificato dalle
competenti autorità sanitarie locali ai sensi
della L. n.104/92, oppure un non vedente
ai sensi della L. n. 508/88, oppure un
invalido con invalidità al 100% ISEE non
superiore a 21.700,00 euro – riduzione
del 70%

2) proprietario/utente facente parte di un
nucleo familiare composto esclusivamente
da persone di età non inferiore ad anni 65
(compiuti al 31 dicembre dell’anno della
richiesta) ISEE non superiore a 10.852,00
euro – riduzione del 70%

3) proprietario/utente facente parte di un
nucleo familiare in situazione di disagio
socio-economico che, venga segnalato
all’Amministrazione Comunale dai servizi
sociali della ASL 5 con dichiarazione moti-
vata ISEE non superiore a 4.363,00 euro –
riduzione del 95%

ALTRE AGEVOLAZIONI TARSU:
Riduzione del 20% per chi utilizza il BIO-
COMPOSTER.
Riduzione del 50% nel caso di utente
facente parte di un nucleo familiare residen-
te all’interno di zone considerate servite ma
che distano più di 1 Km dal cassonetto più
vicino (calcolato non in linea d’aria ma sul
più breve percorso stradale individuabile).

ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI COMPOSIZIONE ENTRATA CORRENTE

SPESE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI

LA SPESA IN CONTO CAPITALE

Titolo I – ee 6.542.305,00
(IMP, ICP, Addizionali Irpef, Tosap, Tarsu,
FSR)

Titolo II – ee 132.300,00
(Trasferimenti Statali, Regionali,
Provinciali e da altri Enti)

Titolo III – ee 1.627.395,00
(Diritti segr., Servizi a d. i., Sanzioni,
Canoni concessori)

Totale Entrate Correnti 
ee 8.302.000,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO
TERZI

Titolo VI – ee 1.300.000,00

Totale Entrate Bilancio 
ee 10.066.800,00

Titolo IV – ee 1.064.800,00
(Alienazioni patrimoniali, trasfer. di capi-
tale, oneri accessori...)

Titolo V – ee 700.000,00
(Accensioni di prestiti ed anticipazioni di
cassa)

Totale Entrate Investimenti 
ee 1.764.800,00

USCITE

Titolo I – ee 8.020.311,43
SPESE CORRENTI

Titolo II – ee 880.488,57
SPESE IN CONTO CAPITALE

Titolo III – ee 1.166.000,00
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Titolo IV – ee 1.300.000,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Totale Uscite Bilancio 
ee 10.066.800,00

* A fini statistici il FSR è stato, in questo grafico, considerato nei trasferimenti anzichè nelle
Entrate Tributarie
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L’Amministrazione comunale ha mantenuto
invariati, anzi ha aumentato, la spesa in
materia sociale, anche in considerazione
della crisi economica che ha costretto molte

famiglie alla soglia dell’indigenza. Molti
gli interventi attuati a favore degli anziani,
dei giovani, dei portatori di handicap, dei
minori.

Con una popolazione scolastica in continuo
aumento, l’Amministrazione comunale garan-
tisce sia i servizi di mensa e trasporto scola-
stici, sia quelli in generale per garantire il
diritto allo studio (progetti didattici, borse di

studio, buoni libro, contributi alle scuole pari-
tarie). Per l’anno scolastico 2012/2013
l’Amministrazione comunale ha lasciato inva-
riate le tariffe di mensa e trasporto e tutte le
agevolazioni previste.

SPESE CORRENTI SETTORE SOCIALE E NO PROFIT

Iniziative e Contributi a favore degli anziani

Giovani e minori

Handicap

Centro diurno per anziani
Soggiorno estivo 
Trasporto sociale
Rette autosufficienti

e

e

e

e

4.400,00
3.000,00
3.000,00
7.000,00

Nel settore culturale sportivo e ricreativo
l’Amministrazione ha cercato di razionalizza-
re gli interventi di spesa optando per il soste-
gno alle principali manifestazioni e progetti. 

I noti tagli alla spesa pubblica hanno costret-
to infatti a contrarre gli interventi nel settore,
certo non meno importante di altri, per man-
tenere il livello di altri servizi ai cittadini.

Cultura, Sport e attività ricreativeTurismo, attività Produttive e
Agricoltura

Servizi scolastici

Convenzione Servizio Civile 
Buoni servizio prima infanzia

e

e

1.000,00
28.000,00

Centro diurno handicap 
Sostegno handicap

e

e

3.600,00
7.100,00

Indigenti

Delega all’ASL

Contributo affitto
Provvidenze economiche
Vaucher per lavori utili

e

e

e

33.000,00
29.000,00

4.000,00

Servizi sociali
Compartecipazione CPT
Altro

e

e

e

327.000,00
67.000,00
15.900,00

SPESE CORRENTI SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

TARIFFE SETTORE SOCIALE E SCUOLA

Diritto allo studio
Utenze/manutenzione 
Contributi scuole paritarie
Contributi per sezioni scuola materna Pegaso
Fornitura libri scuole elementari
Progetti didattici
Viaggi campi di sterminio
Refezione scolastica
Trasporto scolastico
Convenzione Auser nonni vigili
Altro

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

125.000,00
30.000,00

9.500,00
12.000,00
34.500,00

2.700,00
355.000,00
210.000,00

12.000,00
38.300,00

Refezione scolastica
e 1,07 a pasto per contribuenti con ISEE inferiore o pari ad e 6.120,00
e 3,04 a pasto per contribuenti con ISEE compreso tra e 6.120,01 a 10.280,00
e 4,11 a pasto per contribuenti con ISEE compreso tra e 10.280,01 a 14.280,00
e 4,92 a pasto per contribuenti con ISEE compreso tra e 14.280,01 a 25.280,00
e 5,65 a pasto per contribuenti con ISEE superiore ad e 25.280,01

Trasporto scolastico
Per tutti gli ordini di scuola agevolazioni per contribuenti con i seguenti limiti di ISEE:
Fino ad e 2.000,00 tariffa 1 e 30,00
Da e 2.000,01 ad e 4.000,00 tariffa 2 e 60,00
Da e 4.000,01 ad e 6.120,00 tariffa 3 e 90,00 

Scuola dell’infanzia tariffa annuale e 217,00
Scuola primaria e secondaria tariffa annuale e 206,00

– sconto pagamento anticipato entro il 5.10.2012 del 15% –
Per tutte le scuole mantenuta agevolazione per il 2° figlio iscritto (30% della tariffa) e per il 3° figlio e oltre iscrit-
to (50%).

SPESE TOTALI SETTORE SCUOLA E 829.000,00

TOTALE CULTURA e SPORT E 90.000,00

Biblioteca
Apertura della biblioteca (gestione ed utenze)
Teatro
Convenzioni per attività teatrali
Castello dei Vicari
Gestione e utenze
Sostegno alle manifestazioni culturali
Manifestazioni culturali e ricreative sul territorio
Sostegno alle manifestazioni sportive
Altro

SPESE CULTURA E SPORT

e

e

e

e

e

e

22.000,00

2.000,00

39.000,00

15.000,00
3.300,00
5.700,00

Servizi sociali e No Profit

di previsione 2012

INVESTIMENTI 2012-2014

Lavori pubblici e investimenti

Raccolta e smaltimento rifiuti ee 1.519.250,00 

Le principali voci:

Raccolta + altri servizi ee 990.000,00
Smaltimento ee 505.000,00
Servizi per la R.D. ee 17.250,00
Disinfestazione ee 7.000,00

Servizi ambientali

2012 2013 2014

520.000,00

25.000,00

25.000,00

427.000,00

25.000,00

25.000,00

250.000,00

25.000,00

262.500,00

25.000,00

25.000,00

490.000,00

200.000,00

25.000,00

596.000,00

70.000,00

Ristrutturazione II Cerchia Muraria – Castello

Manutenzione straordinaria viabilità comunale

Manutenzione straordinaria edifici comunali

Archivio Comunale

Realizzazione impianti Fotovoltaici ed Com.

Manutenzione straordinaria scuole

Manutenzione straordinaria cimiteri

Cimitero di Lari (vecchie sezioni)

Cimitero di Perignano II Lotto

Cimitero Casciana Alta II Lotto

DESCRIZIONE

Sono rimaste invariate le principali tariffe per
l’accesso ai servizi:
• Refezione scolastica
• Trasporto scolastico
• Concessioni Cimiteriali • I Matrimoni

Ufficio del Sindaco gratuito gratuito
Castello dei Vicari e 125,00 ee 150,00
Giardino e Teatro e 50,00 ee 75,00

Loculi colombari e 3.000,00
Loculi ai congiunti superstiti

(65° anno compiuto) e 4.500,00
Loculi ai congiunti superstiti

(66° anno compiuto) e 4.400,00
Loculi ai congiunti superstiti

(67° anno compiuto) e 4.300,00
Loculi ai congiunti superstiti

(68° anno compiuto) e 4.200,00
Loculi ai congiunti superstiti

(69° anno compiuto) e 4.100,00
Loculi ai congiunti superstiti

(70° anno e oltre) e 4.000,00

Loculi ossari e 750,00
Loculi cinerari e 750,00
LInumazione decennale e 350,00

Ufficio del Sindaco e 50,00 ee 50,00
Castello dei Vicari e 175,00 ee 200,00
Giardino e Teatro e 75,00 ee 100,00

UNICA VARIAZIONE

RESIDENTI – Orario di servizio

Fuori orario di servizio

Ufficio del Sindaco e 50,00 ee 50,00
Castello dei Vicari e 300,00 ee 350,00
Giardino e Teatro e 100,00 ee 150,00

Saldo Obiettivo 2012: ee 748.480,00 (calcolato in termini di competenza mista)

Pagamenti (Tit: II): ee 500.000,00  (possibili nel 2012)

Pagamenti già scaduti annullità precedenti: ee 2.114.762,75

Ufficio del Sindaco e 100,00 ee 100,00
Castello dei Vicari e 350,00 ee 400,00
Giardino e Teatro e 150,00 ee 200,00

Fuori orario di servizio

PATTO DI STABILITÀ

NON RESIDENTI – Orario di servizio

CONCESSIONI CIMITERIALI

SPESE TOTALI SETTORE SOCIALE E NO PROFIT 
E 533.000,00

Iniziative e Contributi a favore del TURISMO: ee 15.900,00 
Attività promozionali e pubblicitarie nel campo del Turismo
Quote adesione Enti ed associazioni
Spese per redazione di materiale informativo
Cartellonistica turistica

Iniziative e Contributi a favore 
dell’Industria – Agricoltura - Commercio: ee 10.200,00 
Contributi per partecipazione a programmi per lo sviluppo e per l’occupazione
Servizi per il commercio

TOTALE SPESE ee 26.100,00
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Polizia Municipale: attività svolta nell’anno 2011
L’attività della Polizia Municipale può sinteti-
camente articolarsi in funzioni di controllo del
rispetto delle normative vigenti e del territorio,
rilascio di autorizzazioni ed atti tesi alla rego-
lamentazione del traffico lungo le strade comu-
nali, attività di educazione stradale.
Rispetto a tali competenze successivamente
verranno analizzate le attività che nell’anno
2011 hanno avuto una maggiore rilevanza
rispetto alle richieste degli Amministratori e
dei cittadini.

Di seguito verranno riportati i dati relativi ai
controlli svolti sul territorio suddivisi per mate-
ria:

Codice Della Strada.
Per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzio-
ne del numero dei sinistri stradali sono stati
attivati dei controlli per contrastare i compor-
tamenti che maggiormente influiscono sul veri-
ficarsi degli incidenti, e quindi il controllo sul
rispetto dei limiti di velocità, sull’uso delle cin-
ture di sicurezza, sul rispetto delle segnalazio-
ni semaforiche.
Rispetto al controllo del rispetto dei limiti di
velocità, una volta identificate le strade mag-
giormente pericolose, sono stati effettuati
lungo le stesse, con sistematicità, dei servizi
autovelox mobili. Durante l’anno sono stai
effettuati lungo le tre strade più pericolose
identificate in via Gramsci, via Livornese Est e
via Del Commercio 62 controlli che hanno
portato a rilevare 78.000 veicoli ed elevare
1658 violazioni, pari al 2.13% dei veicoli rile-
vati.
Questo dato, portato a confronto con quello
relativo al 2009, evidenzia una sensibile ridu-
zione del numero dei veicoli sanzionati, nello
specifico nel 2009 sono state elevate ben
2410 violazioni pari al 5,90% dei veicoli san-
zionati e dunque vi è stata una riduzione di
752 violazioni.

Oltre al precedente controllo sono stati effet-
tuati posti di blocco che hanno portato al con-
trollo di 607 veicoli e all’accertamento, tra gli
altri di 73 violazioni per mancato uso della
cintura di sicurezza, 6 ritiri di patente di guida
e 17 ritiri della carta di circolazione. Inoltre i
controlli effettuati sui veicoli hanno portato al
sequestro di 7 veicoli per la mancata copertu-
ra assicurativa.
Nel mese di Luglio è stato attivato nell’incrocio
delle Quattro Strade un rilevatore di infrazioni
semaforiche, installato per ridurre il numero
dei sinistri stradali nell’area d’intersezione.
Anche in questo caso i dati ricavati sono inco-
raggianti, infatti si è passati da un numero di
violazioni pari a 56 nel mese di agosto al
numero di 32 violazioni nel mese di dicembre.
Il trend in discesa del numero di violazioni,
garantisce un’indubbia sicurezza dell’incrocio
controllato.
Il numero dei sinistri stradali rilevati è pari a
45 dei quali 24 con feriti ed uno mortale. In
linea con quanto sopra riportato, si evidenzia
un notevole calo del numero degli incidenti,
infatti confrontando il dato con il relativo dell’
anno 2009, 66 sinistri di cui 32 con feriti, non
può non notarsi la forte riduzione che è stato
possibile raggiungere grazie ai controlli effet-
tuati, a cui corrisponde la riduzione delle san-
zioni elevate.

Controlli di Polizia Veterinaria.
La Polizia Municipale ha svolto durante l’anno
una puntuale attività di controllo riferita alla
corretta detenzione degli animali da parte dei
proprietari ed al contrasto del fenomeno del-
l’abbandono dei cani. Nello specifico, anche
grazie alle segnalazioni dei cittadini e delle
associazioni animaliste, sono stati effettuati 8
controlli relativi al maltrattamento degli ani-
mali ed in alcuni di questi casi è stato possibi-
le correggere i comportamenti dei proprietari
in maniera tale da garantire una migliore con-

dizione di vita degli animali.
Con riferimento al controllo dei cani vaganti,
durante l’anno ne sono stati rinvenuti 27 e di
questi, grazie alla competenza degli agenti
intervenuti, solamente 2 sono stati affidati al
canile municipale, mentre per gli altri è stato
possibile rinvenire il proprietario.
Tra le attività più significative durante l’anno è
stato concluso il procedimento che ha portato
al trasferimento di un gregge di pecore dal
nostro comune a quello di Volterra.

Controlli Polizia edilizia.
Durante l’anno sia di iniziativa che su segna-
lazione sono stati svolti 20 controlli su cantie-
ri, che hanno portato all’accertamento di 4
violazioni per assenza di permesso a costruire
e 4 violazioni per assenza di DIA.

Controlli di Polizia ambientale.
I controlli sono stati principalmente rivolti ad
una corretta gestione dei terreni agricoli confi-
nanti con le strade e con le abitazioni ed al
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.
Per quanto riguarda il primo punto, nel rispet-
to del recente regolamento di Polizia Urbana
si è proceduto ad intimare ed a controllare
l’avvenuta pulizia di 21 terreni. Tale attività ha
impegnato tutti gli operatori di Polizia
Municipale, avendo avuto ad oggetto il con-
trollo di tutto il territorio comunale. Inoltre a
seguito dei controlli sull’abbandono di rifiuti
sono state sanzionate 7 persone, alle quali è
stato imposto il ripristino dello stato dei luoghi.

Controlli di Polizia Giudiziaria.
Nell’ambito dei controlli di propria competen-
za, sono stati accertati 8 reati, tra i più signi-
ficativi un furto in flagranza all’interno di un
cantiere pubblico, un conducente alla guida
del veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefa-
centi ed un sinistro stradale con esito mortale.

Attività di Polizia Amministrativa.
Durante l’anno sono state istruite e rilasciate
30 autorizzazioni a manifestazioni e 28 auto-
rizzazioni a manifestazioni sportive, per un
totale di 58 eventi, ai quali la polizia munici-
pale ha puntualmente provveduto a regola-
mentare la circolazione stradale e garantire il
servizio di viabilità e di pubblica sicurezza. Al
fine di facilitare il posizionamento della segna-
letica stradale temporanea, sono stati acqui-
stati 135 cartelli in materiale plastico ad alta
rifrangenza ed inoltre sono stati predisposte
delle mappe con indicati i punti in cui collo-
care i segnali stradali in maniera tale da age-
volare ulteriormente l’attività delle varie asso-
ciazioni richiedenti che vengono incaricate di
apporre e rimuovere la segnaletica stradale.
Nell’ambito della realizzazione della segnale-
tica orizzontale si è proceduto ad il rifacimen-
to dell’intera parte alta del comune, comprese
le frazioni di Lari, Casciana Alta, Usigliano,
San Ruffino, La Capannina, Cevoli, Ripoli ed
Orceto.
Relativamente alla predisposizione delle
Ordinanze di modifica della viabilità ne sono
state redatte 95 oltre a 54 relative all’occupa-
zione di suolo pubblico.
Con riferimento ai compiti di viabilità si evi-
denzia che il comando di polizia municipale
ha garantito il servizio di scorta a 95 funerali
durante l’anno 2011.
Relativamente alle altre pratiche svolte dall’uf-
ficio segnalo l’istruttoria finalizzata al rilascio
di 56 passaporti e 38 porti d’arma, il rilascio
di 55 tesserini invalidi, 5 autorizzazioni alla
raccolta dei tartufi, la registrazione di 254
cessioni di fabbricato e l’istruttoria relativa al
rilascio di 14 passi carrabili.
Durante l’anno è stato svolto il consueto corso
di educazione stradale rivolto agli alunni della
scuola media di Lari.

Guida al Bilancio di previsione 2012

SABATO 26 MAGGIO
Ore 16

Apertura della sagra e mercato
delle ciliegie

Ore 19.30
Apertura stand gastronomico

Ore 21.30
Orchestra spettacolo ALTA QUOTA

DOMENICA 27 MAGGIO
Ore 10 

Apertura mercato delle ciliegie
Ore 11

ROSSO CILIEGIA a cura di
Marcella Bitozzi

Ore 12.30
Apertura stand gastronomico
Dalle ore 15  POMPIEROPOLI:
i bambini diventano vigili del fuoco

Ore 16 
BATTESIMO DELLA SELLA Arcadia
Onlus

Ore 17.30 
Musical  CILIEGIADI  LARI  2012

Ore  19.30
Apertura stand gastronomico

Ore  21.30
orchestra spettacolo 
SURPRISE  BAND

SABATO 2 GIUGNO
Ore 10

Apertura mercato delle ciliegie
Ore 11

Mercatino prodotti tipici e artigianato
Ore 12.30

Apertura stand gastronomico
Dalle ore 15.30 musica live con 
CLAUDIO & SAURO BAND

Ore 17
CAVALLI IN LIBERTÀ Arcadia Onlus

Ore 19.30 
Apertura stand gastronomico

Ore 21.30
Serata live music con DUOMANIA

DOMENICA 3 GIUGNO
Ore 10

Apertura mercato delle ciliegie
Ore 11

ROSSO CILIEGIA a cura di
Marcella Bitozzi

Ore 12.30
Apertura stand gastronomico

Ore 16
BATTESIMO DELLA SELLA Arcadia 
Onlus

Ore 17
Musical CILIEGIA DI  LARI
2012-04-26
Evoluzioni aeree AERO CLUB PISA

Ore 18  
Premiazione  LA  CILIEGIA D’ORO

Ore  19.30
Apertura stand gastronomico

Ore 21
Spettacolo ASD DARIO E LETIZIA
DANCING SCHOOL

56a SAGRA DELLE CILIEGIE – Programma
26•27 maggio * 2•3 giugno

Castello dei Vicari sempre aperto.
Servizio bus navetta gratuito il giorno 27 maggio con partenza da
Perignano (adiacente ad deposito CPT).
Animazione per bambini con le Brucaliffe.
Domenica 3 giugno la Polisportiva Il Castello Lari festeggia il ventennale
di stand gastronomico offrendo le evoluzioni aeree dell’Aero Club Pisa.

5656

Aggiornamenti su:
www.lari.it

Per raggiungere la sagra utilizza carpooling

(vedi articolo a pag. 2)

autoincomune.it\comune\lari\
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Agenzia del Territorio: 
attribuzione della rendita presunta
di immobili non dichiarati

Agenzia delle Entrate:
tessera sanitaria e codice fiscale Contributo per l’affitto:

le domande entro il 15 giugno

Lari passato e recenteNotte bianca perignanese:
il programma

Il nuovo regolamento per gli
scarichi: come adeguarsi

LA NOTIFICA È ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

è importante sapere che...

Si informano gli utenti che il procedimento
per l’attribuzione di rendita presunta ai fab-
bricati non dichiarati in catasto avviato
dall’Agenzia del Territorio – Ufficio
Provinciale di Pisa, prevede che la notifica
degli atti di accertamento avvenga median-
te affissione all’albo pretorio dell’ente degli
elenchi dei soggetti e delle particelle cata-
stali che risultano ubicati nel territorio comu-
nale.

Si invitano pertanto gli utenti a consultare
l’albo pretorio del Comune di Lari
(www.lari.it colonna in alto a destra) l’av-
viso n. 318 del 3/4/2012 ad oggetto
“attribuzione di rendita presunta ai fabbri-
cati non dichiarati in catasto”, con allegati
l’elenco dei soggetti destinatari dell’atti-
vità di accertamento, l’elenco degli
immobili (particelle di catasto terreni inte-
ressate dall’attività di accertamento).

Verificata la presenta in detti elen-
chi, il relativo avviso di accertamento può
essere ritirato dal diretto interessato o da
persona da esso delegata per scritto:

• Presso L’agenzia del Territorio
Ufficio Provinciale di Pisa – in Via
Ceci, n.1

dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.30

• Presso Comune di Lari – Ufficio
Protocollo

– il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
dalle 15.30 alle 17.30

– il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
– il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
– Per coloro che avessero necessità di

chiarimenti in ordine ai profili urbanistici
del procedimento, sarà garantito uno
sportello dell’Ufficio Assetto del Territorio
ed Edilizia Privata il lunedì dalle ore
9.00 alle ore 12.30

I suddetti elenchi rimarranno pubblicati
all’albo fino al 2 luglio p.v.

Si rende noto alla cittadinanza che, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 54
del 30.09.2011 è stato approvato il nuovo
regolamento per gli scarichi di acque reflue
domestiche e assimilate alle domestiche in
aree non servite  da pubblica fognatura a
cui tutti dovranno conformarsi. 
Gli utenti che non sono allacciati alla
pubblica fognatura dovranno verifi-
care di essere in possesso di una
autorizzazione allo scarico rilasciata
dall'Amministrazione Comunale. 
Chi ne fosse sprovvisto o ne avesse una
antecedente al 28.05.2003 dovrà verifica-
re la conformità del proprio sistema di sca-
rico alle disposizioni contenute nel regola-
mento (dichiarazione di conformità) presen-
tando domanda di autorizzazione allo sca-
rico o provvedendo al suo rinnovo (nel caso
in cui l’autorizzazione sia stata rilasciata
dopo il 28.05.2003).
In sintesi
Verificare se l’immobile di proprietà o dove
si abita (locale in affitto, comodato, usufrut-
to ecc.) è in possesso della autorizzazione
allo scarico rilasciata dal Comune di Lari.
Se l’immobile non ha l’autorizzazio-
ne è necessario richiederla utilizzando
il modulo specificamente previsto.
Se l’immobile ha l’autorizzazione rilasciata
prima del 28.05.2003, è necessario pre-
sentare specifica dichiarazione al Comune
di Lari utilizzando l’apposito modulo. 
Se l’autorizzazione è successiva al

28/05/2003, è necessario provvedere al
suo rinnovo.
Si sottolinea che tale adempimento riguarda
esclusivamente i cittadini con scarichi non
serviti da pubblica fognatura. 
Tali utenti dovranno provvedere alla verifica
del proprio impianto di scarico, presentan-
do al Comune la documentazione richiesta
(dichiarazione di conformità, rinnovo,
nuova autorizzazione) entro e non oltre la
data del 23.11.2012 e in caso di necessità
eseguire i lavori per l’adeguamento secon-
do i dettati contenuti nel nuovo regolamento
provvedendo ad ultimarli entro la data del
23.11.2013.
Il regolamento e tutta la modulistica neces-
saria sono consultabili dal sito istituzionale
all'indirizzo www.comune.lari.pi.it area
tematica “Ambiente” e “Urbanistica” e
disponibili presso l'ufficio Urp del Comune
di Lari.

Per qualsiasi informazione gli interessati
potranno rivolgersi all'Ufficio Ambiente
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lari
nel seguente orario:
lunedi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
giovedi dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Si confida nella fattiva collaborazione da
parte di tutti i cittadini onde evitare, alle sca-
denze suddette, l’emissione di atti coercitivi
e sanzionatori così come previsti nel regola-
mento comunale.

“Lari passato e recente” è la nuova
produzione di Maurizio Camarlinghi che
sarà presentata domenica 13 maggio
alle ore 17.00 presso Castello dei
Vicari di Lari. Alla presentazione del libro
interverranno il sindaco di Lari Mirko
Terreni, il saggista Enzo Tremolanti e l’auto-
re Maurizio Camarlinghi. Coordinatore del-
l'incontro Paolo Ceccanti. Introduce
l'Assessore alla Cultura Alessandra Guidi.
L'incontro è aperto a tutti gli interessati.

Il libro si avvale della introduzione storica di
Ezio Tremolanti per le origini del paese di
Lari e del suo castello. Prosegue con una
indagine a cura dell’autore sull’etimologia
del nome Lari dato al paese e con una ricer-
ca sugli editori e sulle cartoline d’epoca.
Tratta inoltre argomenti di interesse locale
legati alla vita culturale sociale ed associa-
tiva. Il tutto è documentato da circa 400
immagini fotografiche che aiutano a rico-
struire l’identità paesana.

In Piazza Vittorio Emanuele
Intrattenimento musicale Grande Orchestra
ballo liscio “Ilaria e Andrea Barbanera”.
Esibizione degli imitatori comici “I ladri di
voce”.

In Piazza della Chiesa
Intrattenimento musicale con Filippo
Barontini Blues Band.

In Piazza E. Berlinguer
Intrattenimento musicale con “New Club”.
Esibizione della A.S.D. Ginnastica Tica.
Presentazione Perignano Calcio 1929.

In Via Gramsci, Melorie e Dei Mille
Mercatino, artisti da strada e intratteni-
mento per bambini.

Tutti i cittadini possono richiedere il dupli-
cato della Tessera Sanitaria e del tesserino
di codice fiscale.
Collegandosi al sito internet dell’Agenzia
delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it –
è presente l’applicazione per richiedere il
duplicato della Tessera Sanitaria standard o
del tesserino di codice fiscale. Basta inseri-
re il codice fiscale, oppure i dati anagrafi-
ci, e indicare alcune informazioni relative
alla dichiarazione dei redditi presentata

nell’anno precedente. Ultimo passaggio:
motivare la richiesta indicando se si tratta
di furto o smarrimento oppure della sostitu-
zione tecnica di una tessera deteriorata o
illeggibile;
Superati i controlli di sicurezza , la tessera
viene inviata direttamente all’indirizzo del
richiedente che risulta in Anagrafe
Tributaria.
Info: www.agenziaentrate.gov.it

Si rende noto che a decorrere dal 3 maggio
e fino al 15 giugno 2012 è possibile pre-
sentare domanda per il contributo per l’af-
fitto.
La domanda dovrà essere presentata sul-
l’apposito modulo disponibile presso l’uffi-
cio protocollo del Comune.

Sono ammessi al contributo i soggetti che,
alla data di presentazione della  domanda,
siano in possesso di tutti i requisiti minimi
riferiti al nucleo familiare del richiedente

riportati nel bando reperibile sul sito
www.unione.valdera.pi.it dove è reperibile
anche la modulistica.

La pubblicazione della graduatoria provvi-
soria avverrà dal 2 luglio al 18 luglio; per
15 giorni consecutivi; eventuali ricorsi
dovranno pervenire alla sede dell’Unione
Valdera entro il 25 luglio.
I ricorsi saranno oggetto di valutazione da
parte della competente Commissione.

VVeenneerrddìì  2299  ggiiuuggnnoo  22001122  
ddaallllee  oorree  1199..0000  aa  PPeerriiggnnaannoo

I DUPLICATI SI RICHIEDONO ON LINE
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SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ

COME PERVENUTI IN REDAZIONE

BILANCIO 2012: UN BICCHIERE MEZZO PIENO
O MEZZO VUOTO?

Trovarsi ad approvare il bilancio del Comune a
fine aprile è già di perse una anomalia che da sola
basterebbe a far vedere il bicchiere mezzo vuoto,
ma se andiamo ad analizzare la situazione econo-
mica da cui siamo partiti e vediamo come abbia-
mo chiuso il bilancio, il giudizio generale non può
che essere positivo.
Già durante gli incontri con i cittadini nelle nostre
frazioni nel mese di gennaio, avevamo portato a
conoscenza la popolazione delle gravi difficoltà
economiche che avremmo dovuto affrontare dopo
i tagli delle manovre e contromanovre del Governo
Berlusconi, uniti ai tagli ed ulteriori vincoli sul patto
di stabilità imposti dal Governo Monti che tradotti
in “soldoni” per il Comune di Lari volevano dire
minori entrate per circa 690.000 e.
Preso atto che un ente come il  nostro Comune ha
delle uscite di gestione fisse alle quali non è possi-
bile fare ulteriori tagli o limature e che da sole rap-
presentano oltre la metà del nostro bilancio (perso-
nale, rifiuti solidi urbani, utenze, pagamento dei
mutui) i campi su cui avremmo potuto intervenire si
restringevano in quell’area, secondo noi di vitale
importanza specie in questo momento di crisi, che
sono i sevizi ai cittadini (scuola, aiuti alle fasce più
deboli, spesa per il sociale ecc.). Saremmo potuti
facilmente intervenire riducendo i servizi e/o
aumentando le tariffe ma cosi facendo avremmo
scaricato in modo orizzontale ed indiscriminato i
sacrifici su tutti i cittadini tradendo la nostra natura
di forza di centrosinistra. 
Analizzando il bilancio che abbiamo approvato
noterete come non sono state aumentate le tariffe a
domanda individuale (non procedendo neanche
all’adeguamento all’inflazione), come sono rimasti
invariati i capitoli delle spese sociali, come sono
stati mantenuti gli investimenti per l’istruzione e su
come sono stati riconfermati tutti i servizi alla per-
sona. Questo purtroppo è solo un  bicchiere mezzo
pieno perché la particolare situazione in cui ci tro-
viamo ci chiederebbe di aumentare le risorse per
questi capitoli al fine di dare quell’aiuto che sem-
pre più cittadini ci chiedono, ma purtroppo in que-
sto momento era il massimo che potevamo fare. Un
bicchiere sicuramente mezzo vuoto riguarda il
capitolo IMU. Purtroppo questa nuova tassa ha ben
poco in comune con la vecchia ICI a cui viene spes-
so equiparata e soprattutto ha perso la sua vera
anima federalista. Se analizziamo le previsioni
fatte dai nostri uffici notiamo, che se per fortuna
una famiglia con figli e una abitazione (prima
casa) di 80/90 mq andrà a pagare più o meno
quanto con l’ICI, tutte le altre tipologie di fabbrica-
ti diversi dalle prime case subiranno aumenti con-
sistenti a causa della rivalutazione del valore cata-
stale e delle due sole aliquote previste dal governo.
Nonostante che tutti noi ci troveremo a pagare
molto di più con l’IMU, alle casse Comunali arri-
verà circa il 50% di quello che i cittadini paghe-
ranno, perché la metà del gettito versato per tutti
gli immobili che non sono prima casa andrà allo
stato trasformando di fatto l’imposta “municipale”
in una vera e propria tassa statale.
A questo punto per arrivare ad un pareggio di
bilancio abbiamo confermato l’opera di recupero
dell’evasione pregressa della TARSU e dell’ICI che
avevamo iniziato già negli anni precedenti e dopo
siamo passati a cercare economie diminuendo tutte
quelle spese, che se pur importanti, non sono “vita-
li” per i cittadini: abbiamo purtroppo dovuto
dimezzare i contributi alle associazioni garanten-
do comunque loro sempre il nostro appoggio logi-
stico, abbiamo rivisto le varie convenzioni che
abbiamo con chi gestisce i beni del Comune(campi
sportivi, castello, ecc.), attraverso impianti fotovol-
taici già  montati ed altri che lo saranno a breve
sugli immobili Comunali abbiamo ridotto la spesa
delle utenze ed utilizzando economie di bilancio
abbiamo estinto una parte dei mutui.  Nonostante
tutto ciò mancavano ancora molti soldi nelle casse
Comunali e siamo stati costretti ad intervenire sul-
l’addizionale IRPEF, esentando dal pagamento i
redditi fino a 10.000 e, mantenendo invariata l’a-

È trascorso ormai un anno dall’insediamento di
questa Amministrazione e la lista civica “Lari c’è”
è in grado di esprimere un  proprio giudizio di
merito sull’operato della Giunta, delle Commissioni
Consiliari e dei lavori del Consiglio, cioè dei tre
organi istituzionali più importanti.
La legge vigente, attribuendo al Sindaco e alla
Giunta grandi competenze decisionali, a nostro
avviso, riduce il ruolo del Consiglio alla mera rati-
fica e/o presa d’atto delle scelte già avvenute in
sede di Giunta  e le  Commissioni come occasione
per capire il pensiero della minoranza.
Ciò che la lista civica “Lari c’è” afferma è docu-
mentato dai fatti:
– il Consiglio è composto da 8 Consiglieri di mag-

gioranza + il Sindaco e da 4 Consiglieri di
minoranza, per cui non ci sono rischi per l’ap-
provazione di quanto deliberato dalla Giunta e
poco contano le osservazioni della minoranza se
queste non vanno nella direzione e/o si disco-
stano da quanto già deciso; 

– le Commissioni invece, a nostro avviso, hanno
una logica se intese come confronto di pensiero
tra i componenti della maggioranza e minoran-
za su determinati argomenti ed altresì se intese
come propedeutiche ai lavori e alle scelte della
Giunta e del Consiglio.

Ma purtroppo non è così. Ciò che si è verificato il
giorno 12/04/2012 è emblematico. 
Infatti la 2° Commissione “Bilancio, Finanze,
Servizi Pubblici, Statuto e Regolamenti” è convo-
cata alle ore 18,30 del giorno 12 Aprile 2012 per
discutere al 2° e 4° punto dell’o.d.g. i seguenti
argomenti:
– Regolamento Imposta Municipale Propria. Esame
– Bilancio di Previsione 2012. Esame.
Ma guarda caso, la mattina del 12 Aprile 2012,
prima della seduta della Commissione, il quoti-
diano “La Nazione” riporta nella cronaca
Pontedera/Valdera, ben visibile: 
“Lari. Graziate le Famiglie che hanno un solo
immobile. Imu, stangata per le seconde case:
1,06%”.
Infatti l’articolo riporta che la Giunta ha già licen-
ziato la bozza di bilancio con la determina delle
varie tariffe senza preoccuparsi del confronto
politico pomeridiano con la minoranza.
Lasciamo dunque alla fantasia di voi lettori le
dovute riflessioni.
Relativamente all’istituzione dell’Imu sulla prima
casa, la lista civica “Lari c’è” esprime la propria
contrarietà all’istituzione della tassa, in quanto
ritiene che la casa sia un “bene primario” rag-
giunto, in molti casi, con sudore e rinunce. Convinti
anche che i dati statistici che attribuiscono all’80%
degli Italiani la proprietà della prima casa non cor-
rispondano neanche alla realtà in quanto, a nostro
avviso, molti cittadini ne sono proprietari ma con
l’attivazione di un mutuo ipotecario delle banche.   
Pertanto alla luce di quanto sopra espresso siamo
consapevoli delle difficoltà operative che la mino-
ranza amministrativa deve costantemente affronta-
re, ma altresì orgogliosi di far parte della lista
civica “Lari c’è”, cioè di un movimento politico for-
mato da persone di varia estrazione e pensiero
politico che hanno inteso organizzarsi ed impe-
gnarsi per affrontare problemi locali di qualsiasi
tipo al di fuori della logica e dei dettati dei partiti
politici.
In questi quattro mesi, i Consiglieri della lista civi-
ca “Lari c’è” hanno presentato specifiche interro-
gazioni al Sindaco su determinati argomenti loca-
li.
• Il giorno 30 Novembre 2011 i Consiglieri
Gaetano Mazza e Francesca Ostuni hanno pre-
sentato una specifica interrogazione sulla
“Bonifica discarica RSU del Comune di Lari” per
sapere:
– se la discarica ad oggi dismessa, trovandosi a

ridosso del fosso Zannoncino, è stata bonificata; 
– se non lo fosse stata, cosa intende fare

l’Amministrazione e come può essere stata con-
ferita la certificazione EMAS al territorio di Lari;

– se l’Amministrazione è a conoscenza che nel ter-
ritorio del Comune di Lari esiste un’altra discari-
ca (RSU) dismessa di proprietà del Comune di
Ponsacco e precisamente in Via Catullo, località
La Capannina, lungo il fiume Cascina;

– se anche questa discarica (RSU) dismessa è stata
bonificata.

• Il giorno 30 Dicembre 2011 la Consigliera
Francesca Ostuni ha presentato una interrogazio-
ne sulla “situazione edilizia e manutentiva della
scuola secondaria di primo grado (Scuola
Media)”.
L’interrogazione scaturisce dal fatto che nel corso
dell’anno scolastico 2011/2012 si sono verificati
disservizi per quanto riguarda la funzionalità del-
l’impianto di riscaldamento con conseguente inter-
ruzione dell’attività didattica e, nelle giornate di
pioggia, si sono verificate infiltrazioni di acqua in
alcune aule e nella palestra. Non solo: l’ascensore
fino ad ora non ha mai funzionato.
Nello specifico l’interrogazione riguardava:
– quanto effettivamente è venuta a costare la rea-

lizzazione della struttura compresa la palestra;
– se, per la realizzazione della struttura scolastica,

è stata fatta specifica variante allo strumento
urbanistico: se il terreno è stato espropriato
oppure è stata attivata la trattativa bonaria;

– per quali motivi alla cittadinanza veniva riferito
che l’Amministrazione realizzava una struttura
per la scuola primaria “Salvo D’Acquisto” men-
tre in realtà vi veniva collocata la cosiddetta
“Scuola Media”;

– per quali motivi è stata trasferita dal Capoluogo
la Dirigenza Scolastica.

Con grande sorpresa i Consiglieri della lista civica
“Lari c’è”, nella stessa seduta consiliare, venivano
a conoscenza che anche alcuni Consiglieri della
maggioranza avevano presentato un’interrogazio-
ne sulla nuova struttura scolastica del Capoluogo
(Scuola Media). Nella discussione consiliare il
capo-gruppo di maggioranza esplicitava che l’in-
terrogazione era stata fatta per porre definitiva-
mente fine alle osservazioni avanzate più di una
volta dalla minoranza circa l’ubicazione della strut-
tura e la sua effettiva funzionalità. Secondo il capo-
gruppo di maggioranza era stata fatta una saggia
scelta da parte dell’Amministrazione precedente ed
il Comune poteva essere solo orgoglioso delle strut-
ture scolastiche. Ad oggi, comunque, al di là di
qualunque valutazione di merito, rimane il fatto
che lo scuolabus, a turno, trasporta gli studenti
dalla struttura del Capoluogo a quella di Perignano
per consentire loro lo svolgimento dell’attività fisica
in quanto la palestra di Lari non risulta ancora uti-
lizzabile, con un dispendio notevole, a nostro avvi-
so, di risorse economiche pubbliche.
• Il giorno 9 Marzo 2012 il Consigliere Luca
Parasecoli ha presentato la seguente interrogazio-
ne:
“Destinazione stanza sita in Piazza Bacci ad
Usigliano” per sapere se ha fondamento ciò che,
con insistenza, si sente dire relativamente alla
destinazione e in caso affermativo:
– quale procedura di assegnazione è stata seguita;
– il motivo per cui non è stato dato modo alla cit-

tadinanza di venire a conoscenza di tale
decisione, se non per “sentito dire”;

– il motivo per cui non sono state interpellate le
Associazioni presenti nel paese.

• Il giorno 22 Febbraio 2012 i Consiglieri
Gaetano Mazza e Paolo Gasperini interrogano il
Sindaco al fine di conoscere:
– quali e quanti sono gli immobili (terreni e fabbri-

cati) di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
– l’utilizzo effettivo di detti immobili;
– quali, tra i terreni ed i fabbricati posseduti, sono

concessi in locazione e per quale importo.
La lista civica “Lari c’è” termina richiamando le
considerazioni iniziali di questo comunicato circa il
ruolo della minoranza amministrativa a mero rati-
ficatore delle decisioni già assunte dalla maggio-
ranza consiliare.
Ci preme richiamare l’attenzione su un particolare
atteggiamento tenuto dalla maggioranza nei con-
fronti delle osservazioni svolte dalla minoranza,
quale, ad esempio, la mancata previsione
all’o.d.g. delle sedute del Consiglio del punto
“varie ed eventuali”: alla minoranza in sede di
seduta consiliare veniva risposto che tale previsio-
ne non era mai stata contemplata precedentemen-
te, stante anche la necessità per il Sindaco di cono-
scere prima gli argomenti da discutere e trattare in
Consiglio, mentre per il Consiglio dei Ragazzi del
27 Febbraio 2012 e del 26 Marzo 2012 tale punto
è stato previsto: a voi cittadini l’interpretazione di
questo duplice comportamento!

Lari, 18 Aprile 2012

Il Consigliere delegato 
dal gruppo ai rapporti con la stampa

Francesca Ostuni

liquota allo 0,4% per i redditi fino 15.000 e ed
aumentandola progressivamente per scaglioni fino
allo 0,8% da 55.001e in su, garantendo cosi le
fasce più deboli e chiedendo di più a chi è più for-
tunato. Abbiamo infine poi dovuto rivedere le ali-
quote dell’IMU lasciando invariata quella sulla
prima casa, dimezzando quella sugli immobili
agricoli strumentali, mantenendo aliquote agevo-
late per tutti quei locali abitativi e non che sono
locati e per tutti gli immobili strumentali, ma por-
tando tutti gli altri all’aliquota massima del 1,06%.
Fatto tutto questo siamo riusciti a chiudere il bilan-
cio in pareggio, anzi, per essere precisi con un
forzato avanzo di 248.000 e imposto dal governo
Monti. Arrivare a questo risultato ,credetemi, non
è stato ne semplice ne facile, ed aldilà della magra
soddisfazione di essere riusciti a chiudere un
bilancio che all’inizio sembrava impossibile, que-
sta esperienza mi ha lasciato con un amaro in
bocca dovuto alle scelte dolorose a cui siamo
dovuti ricorrere ma soprattutto perché per la prima
volta in sei anni che siedo in Consiglio Comunale
alla voce investimenti abbiamo dovuto mettere 0 e.
Ammini-strare un Comune senza poter fare  quegli
investimenti necessari, non dico a migliorare, ma
perlomeno a garantire le esigenze per i propri cit-
tadini non è amministrare è un sopravvivere che
ferisce l’orgoglio di chi si è messo a disposizione
per il bene comune. Io spero che nel futuro le cose
cambino e che non ci dovremmo più ritrovare a
situazioni come per esempio quella in cui un citta-
dino di San Ruffino che esponeva, durante un
incontro pubblico, un problema peraltro palese su
via Del Cardellino (opera prevista e finanziata fin
dal 2008 ma bloccata dal patto di stabilità) e che
nonostante gli fosse stato detto esplicitamente che
tale intervento seppur necessario non sarebbe
stato effettuato nel 2012 non riusciva a “metabo-
lizzare” e ci guardava incredulo, perché abituato
da sempre ad avere, magari con tempi lunghi o
quando necessario con soluzioni tampone, una
risposta dall’amministrazione Comunale.
Vi saluto con la speranza che questo bilancio dal
bicchiere mezzo pieno sia il fondo da cui riparti-
remo, io spero aiutati nel 2013 da un governo di
centrosinistra, per poter dare ai cittadini del
Comune di Lari tutte quelle opere e servizi di cui
hanno urgente bisogno.

Mauro Ceccotti
Copogruppo di Uniti in un progetto per Lari


