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Gentili cittadini e cittadine,
di seguito trovate una estrema sintesi dell’attività portata avanti dall’Amministrazione in questi cinque anni. Anni di cambiamenti e di trasformazioni, di rinnovata attenzione alle persone e alla coesione sociale.
Abbiamo portato avanti il nostro progetto per Poggibonsi, città che cresce
e che cambia continuando ad essere città che pensa e che include. Un
progetto che abbiamo prima pensato, costruendo il programma insieme
alla comunità, e quindi provato a realizzare passo dopo passo riversando
sul territorio investimenti e servizi, senza mai aumentare nessuna tassa o
tariffa e mantenendo e implementando le misure di sostegno alle famiglie.
Centrale è stata la capacità competitiva che la nostra città, città del fare e
del saper fare, ha manifestato in ogni occasione. Abbiamo attratto in questi anni oltre 30milioni di euro che hanno avuto ed hanno un doppio valore:
opere e servizi per la città ma anche risorse entrate in circolazione e quindi
sostegno al lavoro e alle imprese.
Una delle grandi opere portate avanti è stata senza dubbio quella della
rigenerazione urbana e sociale che ha riguardato (e ancora riguarda) tutta l’area che ruota intorno alla nostra piazza della
stazione ma anche tanti luoghi pubblici come scuole, strade, impianti sportivi; spazi attorno ai quali la città nasce e si
aggrega. Perché tutto, investimenti e servizi, governo del territorio e politiche sociali, culturali, educative, deve riuscire ad
accompagnare in maniera adeguata il processo ‘naturale’ di trasformazione urbana e sociale. Per questo ‘la scuola prima di tutto’ che tante volte abbiamo ripetuto e che ha trovato riscontro nei lavori sugli edifici scolastici e nella qualità dei
percorsi educativi, la scelta di prendersi cura delle fragilità ‘vecchie e nuove’ accompagnando la gamma dei servizi sociali
consolidati con nuovi investimenti e progetti, la difesa e l’impegno per il nostro ospedale e per la promozione della sanità
pubblica come strumento principe di civiltà, il recupero di quell’immenso patrimonio che è la collina di Poggio Imperiale la
cui valorizzazione sta già producendo importanti risultati, la nostra biblioteca comunale che ha più che triplicato i propri
utenti in questi ultimi anni.
Perché le città cambiano, cambiano le persone e i loro bisogni. Questo per Poggibonsi vale ancora di più, per la nostra
naturale apertura, per le eccellenze che abbiamo prodotto e che produciamo, per la nostra vocazione manifatturiera, industriale e commerciale. Perché siamo da sempre città aperta e incline al cambiamento che guarda avanti e che produce
percorsi di crescita reali. Qualità della vita per tanti e non per pochi. Un cambiamento che trae sostanza dal rafforzamento
delle relazioni all’interno della comunità. In questo svolge un ruolo determinane il prezioso patrimonio di associazioni che
sono anima di Poggibonsi. Le ringrazio per la quantità e la qualità di iniziative promosse, per gli stimoli, per il dinamismo
che generano, per il lavoro di tessitura quotidiana che svolgono con le persone rendendo la città più coesa.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e accompagnato in questo entusiasmante percorso, ognuno con il proprio
ruolo: la struttura amministrativa, i consiglieri comunali, la mia squadra di assessori, le tante persone che in questi anni mi
hanno aiutato con consigli, critiche, suggerimenti.
Abbiamo fatto una parte di strada insieme e lo abbiamo fatto per la nostra città, creativa, coraggiosa e inesorabilmente
proiettata in avanti. Sempre e perennemente in cammino.
Grazie a tutti e a tutte voi. Un saluto.
David Bussagli
Sindaco di Poggibonsi
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La città e il territorio

Ammonta ad oltre 25 milioni di euro il valore delle opere realizzate o in partenza (ad inizio 2019). Un programma di interventi che si è avviato con la concretizzazione di progetti
già in divenire (come l’ulteriore fase di messa in sicurezza
del Casalino) ed è proseguito con altre opere e soprattutto
con il rilancio di un’attività progettuale intensa che ha portato l’Amministrazione ad aggiudicarsi nuovi finanziamenti
e a cogliere nuove opportunità per la crescita della città. Nel
periodo 2014-2019 Poggibonsi ha avuto la forza di attrarre sul territorio oltre 30milioni di risorse. Opportunità colte
dall’Amministrazione a partire da determinate scelte di Enti
sovraordinati (modifiche di finanza pubblica, piani nazionali,
europei e regionali…) grazie a: capacità progettuale, gestione oculata del Bilancio, corretta azione di monitoraggio, capacità di spesa e capacità di rappresentare adeguatamente
nelle sedi preposte le esigenze del territorio.

plessivo per la città che supera i 36milioni di euro.
✓✓ Capacità di spesa: in cinque anni realizzate opere per
oltre 25milioni di euro con contributi attratti e con risorse proprie.
✓✓ Ridotti i tempi medi di pagamento verso chi lavora per
il Comune: nel 2018 l’indice di tempestività dei pagamenti (quarto trimestre) è pari a - 14,27 (nel 2013 era di
11,80 giorni). Questo significa che il Comune ha onorato i pagamenti con una media di 14,27 giorni di anticipo.
✓✓ Sostegno ai privati nell’accesso ai bandi per investimenti e processi di internazionalizzazione riguardanti
le imprese del territorio. Risorse di filiera attratte, opportunità legate a finanziamenti e contributi su bandi
regionali, nazionali ed europei su cui forte è stato l’impegno del Comune in collaborazione con associazioni
di categoria e Centri Servizi.

Urbanistica, sviluppo, lavoro

La sfida delle ‘start up’, largo alle imprese giovani
A Poggibonsi è operativa la ‘start up house’ presso la Casa
di Chesino (ex biblioteca comunale) aperta al termine dei lavori di riconversione realizzati con contributo della Regione
Toscana. Attualmente sono tre le imprese insediate.

Risorse attratte e riversate sul territorio, vicinanza alle imprese nell’accesso ai bandi, tempi di pagamento ‘brevi’, Piano Operativo avviato a conclusione, sostegno al commercio
e nuove opportunità sul turismo. Insieme all’attenzione alle
infrastrutture e ai temi della formazione continua sono state azioni messe in campo per sostenere e accompagnare
lo sviluppo del territorio in anni in cui hanno continuato a
farsi sentire le conseguenze della crisi economica, sulle famiglie come sui lavoratori e sulle imprese. Gli investimenti
attuati infatti, oltre ad essere un fatto concreto e tangibile,
sono utile sostegno al lavoro a all’impresa: attrarre finanziamenti e trasformarli in lavori pubblici e servizi significa
immettere risorse nel sistema, farle entrare in circolazione
e moltiplicarne gli effetti. Un’azione concreta a sostegno
dell’economia. In sintesi:
✓✓ Oltre 30 le domande di finanziamento andate a buon
fine. Con le risorse per il potenziamento della diga di
Cepparello e per la realizzazione della tangenziale di
Staggia (risorse che non transiteranno per il Bilancio
comunale) ammontano ad oltre 30milioni di euro i contributi ‘portati’ sul territorio, per un investimento com-
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✥✥Verso il nuovo Piano Operativo
Centrale in questo contesto è la pianificazione urbanistica, strumento principe nel definire e governare lo sviluppo
futuro della città in termini di qualità della vita, di tutela del
territorio aperto e di opportunità di insediamento e di lavoro.
Il nuovo Piano Operativo si fonda su alcuni assunti basilari:
una definizione più avanzata di progetto di città pubblica;
una accelerazione per la rigenerazione di volumi e spazi non
più utili e utilizzati; un drastico ridimensionamento di consumo di suolo nell’esercizio di responsabilità piena verso
le future generazioni; il rafforzamento dell’idea di città del
lavoro con la dotazione di spazi e infrastrutture adeguate;
il rapporto prezioso fra territorio urbanizzato e territorio rurale. Sempre nella pianificazione urbanistica trovano spazio
le condizioni per cogliere le potenzialità che si aprono sul
turismo anche grazie agli importanti investimenti effettuati.
In sintesi:
✓✓ Approvata la variante in cui trova spazio la formalizzazione urbanistica del progetto di messa in sicurezza
idraulica di una parte della zona industriale dei Fosci e
altri adeguamenti utili per rispondere a nuove esigenze
emerse.
✓✓ Nuovo Piano Operativo avviato a conclusione. Oltre
cento i contributi indirizzati all’amministrazione e analizzati prima dell’adozione, accompagnati da decine di
incontri con i cittadini che ne hanno fatto richiesta e assemblee pubbliche e con i tecnici. Circa 190 le osservazioni formali che sono state approfondite e sottoposte
a votazione (febbraio 2019).
✓✓ Incanalata verso una risoluzione positiva l’annosa questione che riguarda l’area industriale di Drove. È iniziata
la progettazione esecutiva a cura di Acque spa per acquedotto e fognature.
✓✓ Realizzato un complesso di interventi di difesa idraulica
per la messa in sicurezza dei Fosci.
✥✥Sostegno al commercio
Implementato il sostegno al tessuto associativo e alle associazioni di via dei commercianti nell’organizzazione degli
eventi di promozione delle attività e del territorio. Un’azione
che ha accompagnato gli investimenti di recupero e riqualificazione sugli spazi e l’introduzione di misure di sostegno
dirette al tessuto commerciale.
✓✓ Mantenuto il sostegno a manifestazioni storiche e di
valore che conferiscono dinamicità e qualità agli spazi
della città.
✓✓ 3,5 milioni di euro per via Redipuglia, viale Marconi, vie
del centro storico, via della Repubblica: investimenti per
restituire qualità e funzionalità a piazze e strade dove
è forte l’attività commerciale. In particolare sul centro
cittadino un percorso di investimenti che prosegue rispetto ad interventi passati (piazza Savonarola, piazza
Rosselli….) e che proseguirà per fasi successive.
✓✓ Miglioramento degli spazi di accesso con gli investimenti su piazza Mazzini e su tutta l’area ‘a cavallo’ della
ferrovia (area Sardelli con parco e spazi di sosta, nuovo
parcheggio lato stazione) che ricollega due aree a forte
densità commerciale. Anche in questo caso un percorso che prosegue e che ha visto in anni recenti la concretizzazione del parco urbano (insieme al raddoppio
del parcheggio del Vallone, 250 posti per la sosta libera
intorno al centro realizzati in anni recenti).
✓✓ Cura e valorizzazione dei luoghi: nuova cartellonistica,

nuova segnaletica, miglior controllo degli accessi in
centro, attenzione al decoro (beni comuni, videosorveglianza, fototrappole ai cassonetti).
✓✓ Ridotto del 24% il canone per l’occupazione del suolo
pubblico.
✓✓ 65mila euro per nuovi insediamenti e arredi urbani del
centro storico grazie al progetto pop up “La via Maestra”. Un progetto cofinanziato dalla Regione Toscana
sul capitolo della sicurezza urbana che nasce da un
confronto con le associazioni di categoria e con l’associazione di commercianti coinvolta per potenziare la
funzione di presidio svolta.
✥✥Turismo, una nuova ‘frontiera’
In cinque anni Poggibonsi ha conosciuto un trend positivo e
significativo sui flussi turistici (2018, dati a fine novembre).
✓✓ Arrivi passati da 42.453 nel 2014 a 71.008 nel 2018.
✓✓ Presenze passate da 114.041 nel 2014 a 163.950.
✓✓ In termini assoluti la crescita nei cinque anni è stata di
28.555 arrivi in più e di 49.909 presenze in più. In termini percentuali la variazione nei cinque anni è stata del
+67,26 sugli arrivi e del +43,76 sulle presenze.
Segnali positivi e conseguenti ad una serie di fattori riconducibili alla costruzione di un progetto strutturato di promozione turistica, di qualità e partecipato del territorio nelle
sue tante articolazioni.
✓✓ Promossa una progettualità a 360° sulla collina di Poggio Imperiale. Accanto agli investimenti per il recupero,
una valorizzazione complessiva con l’Archeodromo autentico fulcro di tutta la progettualità.
✓✓ Creato il brand Poggio Bonizio.
✓✓ Promozione di area da “Be Tuscan for a Day” al nuovo
ambito turistico. Avviato nel 2015 un percorso che ha
visto Poggibonsi insieme ad altri sei Comuni (con portale specifico, lavoro sul tema wedding, partecipazione
a importanti fiere internazionali). Alla fine del 2018 è
stato formalizzato l’ambito territoriale omogeneo “Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana” riconosciuto dalla Regione Toscana. Ne fa parte Poggibonsi insieme ad
altri dieci Comuni.
✓✓ Lavoro con il Comune di Monteriggioni per arrivare a
definire un distretto del Medio Evo.
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✓✓ Implementati gli strumenti dell’accoglienza. Per
la prima volta è stata realizzata una guida turistica, è stata rinnovata la mappa del territorio completa dei percorsi trekking ed è stata realizzata (insieme a San Gimignano) una mappa con le istallazioni di arte contemporanea presenti in Valdelsa.
È stata implementata la segnaletica turistica e introdotta una cartellonistica ‘storica’ legata al progetto “Poggibonsi si racconta”.
È stato attivato l’info point a Palazzo Comunale (h24
tramite un maxi video touch screen) e il Punto informazioni turistiche diffuso (progetto pilota).
✓✓ Valorizzato il tracciato poggibonsese della via Franci-

gena: 28 chilometri e mezzo di percorso, tutto su strade
pubbliche percorribili in sicurezza da San Gimignano a
Monteriggioni. Il tratto poggibonsese della via Francigena sarà legato al tracciato ufficiale in virtù del lavoro
svolto dal Comune all’interno dell’Associazione Toscana delle Vie Francigene e con l’associazione culturale
Comunità Toscana Il Pellegrino.
✓✓ Prossimi obiettivi: sua formalizzazione e suo allestimento con la definizione dei punti chiave per cartellonistica, punti sosta, pannelli, ospitalità. Poggibonsi è
stata inoltre riconosciuta (già installata l’apposita segnaletica) all’interno del percorso ufficiale della Francigena Ciclabile.

La rigenerazione urbana
e la qualità degli spazi

✓✓ inizierà (già oggetto di gara) nella seconda parte del
2019 la riqualificazione di piazza Berlinguer.

Diversi sono stati i filoni principali degli investimenti riversati sulla città. Accanto al potenziamento della diga di
Cepparello e al finanziamento per la tangenziale di Staggia
Senese, abbiamo il recupero di Poggio Imperiale, l’edilizia
scolastica e l’opera di rigenerazione urbana che ha riguardato in maniera trasversale tutti gli interventi promossi sul
patrimonio pubblico. Ne sono prova gli investimenti sulle
scuole e sugli impianti sportivi (spazi di vita e di coesione),
ma anche quelli su via Redipuglia e viale Marconi, due strade migliorate sotto un profilo funzionale ma anche sociale, gli interventi di ricucitura portati avanti dentro la città e
con il territorio circostante (dalla ciclopedonale in zona via
Pieraccini al prossimo intervento per la pista in zona via Risorgimento, all’estensione della ciclabile provinciale fino a
Staggia Senese).
Cuore di questa operazione di rigenerazione, per l’entità del
finanziamento ricevuto e per gli interventi realizzati, è stato il Progetto di Innovazione Urbana (PIU) che Poggibonsi
ha presentato insieme a Colle di Val d’Elsa al termine di un
percorso di condivisione che ha portato a costruire risposte
integrate ai bisogni della Valdelsa.
A Poggibonsi il PIU riguarda un’area centrale della città
(definita in maniera stringente da una serie di parametri
stabiliti già in fase di accesso al bando).
L’80% dei progetti PIU sono già realizzati o in fase di realizzazione per un investimento (con risorse europee e cofinanziamenti comunali) pari ad oltre 6 milioni di euro:
✓✓ già effettuati i lavori di efficientamento energetico di
asilo e scuola d’infanzia di via Sangallo e Palazzo civico;
✓✓ in fase di completamento la riqualificazione di strade e
vicoli del centro;
✓✓ in fase finale la riqualificazione di piazza Mazzini;
✓✓ in corso la riconversione dell’edificio di piazza XVIII Luglio;

✥✥La nuova Piazza Mazzini
Valorizzare la piazza come porta d’accesso della Valdelsa
e spazio di connessione dentro la città e rigenerarla come
luogo sociale, vissuto dalle persone e non più soltanto luogo di attraversamento. Questi gli obiettivi che hanno guidato l’intervento su piazza Mazzini, che rappresenta il cuore
non soltanto del PIU ma di tutta la rigenerazione che riguarda l’area che va da piazza Berlinguer al sottopasso in Vallepiatta. Piazza Mazzini è stata ridisegnata e riorganizzata
come spazio unico, aperto, con una viabilità più funzionale e
quindi con nuova distribuzione di percorsi, luoghi di relazione, aree di sosta. Nuove le oltre quaranta alberature, nuovi i
sottoservizi, nuovo il verde e la pubblica illuminazione.
Accanto altre due operazioni esterne al progetto PIU:
Un parcheggio nell’area accanto alla stazione.
L’Amministrazione ha acquistato alla fine del 2018
l’area accanto a piazza della stazione che era di
proprietà delle Ferrovie di Stato. Uno spazio di 4300
metri quadrati con accesso da piazza Mazzini e in
cui il Comune realizzerà un parcheggio strutturato,
connesso non soltanto con piazza Mazzini ma anche
con l’area ex Sardelli.
Parco e nuova viabilità nell’area ex Sardelli. Un investimento complessivo di 836mila euro per realizzare un parco pubblico di quasi un ettaro con annessi
spazi per la sosta, sistema di percorsi, pubblica illuminazione, nuova strada che collega l’area accanto
alla stazione con via Sardelli e collegamento pedonale con via Vallepiatta per rendere unitaria l’intera area
dal punto di vista dell’uso e dell’accessibilità.
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✥✥La nuova Piazza Berlinguer
All’altro estremo dell’area oggetto di rigenerazione c’è piazza Berlinguer. Anch’essa sarà riqualificata dal punto di vista
sociale ed urbanistico. Intorno alla funzione di spazio per
la sosta, che sarà mantenuta vista la sua importanza per
l’accesso al centro, piazza Berlinguer sarà ridisegnata valorizzando gli spazi di socializzazione e richiamando l’antico
gioco della palla al bracciale che qui si svolgeva. L’intervento, finanziato e già oggetto di gara pubblica, inizierà nella
seconda parte del 2019.
✥✥Spazi per minori dell’edificio di piazza XVIII Luglio
Dall’altro lato della stazione è in corso l’intervento di riconversione dell’edificio di piazza XVIII Luglio e che andrà ad
ospitare una comunità a dimensione familiare e un centro
di aggregazione per adolescenti. Una spazio pubblico in disuso destinato a implementare i servizi legati in particolare
ai minori. L’intervento si completerà alla fine del 2019.

manutenzioni delle centrali di pompaggio dei sottopassi, impegno annuale per le caditoie (incarico apposito).
✓✓ Circa 1,5 milioni di euro, oltre 200mila euro ogni anno
(ultimo appalto, in essere dal 2018, per 420mila euro su
due annualità) per la gestione del verde: 520mila metri
quadrati di superficie, siepi che si sviluppano per oltre
9mila metri lineari, alberature (oltre 8mila nel complesso) su cui in questi anni si sono sempre aggiunti interventi mirati. Sulle piante sono stati investiti 350mila
euro frutto di interventi puntali e approfondimenti (censimento e azioni conseguenti) per elaborare e concretizzare un piano di intervento organico di medio periodo
(ad oggi in corso).

✥✥Più qualità per strade, vicoli e piazze del centro
✓✓ Lavori terminati in via della Rocca e in parte di via Montorsoli, in vicolo delle Chiavi e altri vicoli.
✓✓ Lavori in corso in piazza Frilli. Successivamente proseguiranno su via Montorsoli nella parte non ancora
oggetto di intervento (dove già sono in corso i lavori di
Acque per rinnovare l’acquedotto).
Stralci successivi e in fase di completamento per uno dei
progetti centrali del PIU: oltre 1 milione di euro di investimento per riportare qualità e funzionalità in luoghi del centro storico. Ogni intervento ha portato al rinnovo di sottoservizi e rete idrica.
✥✥Gli investimenti sulle strade
Complessivamente ammonta a 5 milioni di euro l’investimento su strade e marciapiedi del territorio. Oltre ai già
citati lavori su vie e piazze del centro, tanti altri sono stati
gli interventi, di diversa tipologia e natura: da vere e proprie
riqualificazioni a ‘semplici’ asfaltature.
Il nuovo viale Marconi e la nuova via Redipuglia: un investimento di 2,2 milioni di euro per riqualificare piano viabile,
marciapiedi, pubblica illuminazione, sottoservizi e rete idrica.
E poi: via del Pollaiolo e via Fiume con i marciapiedi e parte di
via Lombardia, asfaltatura di un tratto di viale Marconi, manutenzione straordinaria su alcuni tratti di strade urbane e
extraurbane (Gruccia, Monsanto, provinciale 68, via Grandi,
Bellavista-Lecchi), via del Commercio, via Fratelli Bandiera,
via Borgo Marturi, marciapiede via Mascagni, via Fortezza
Medicea, sistemazione delle aree stradali a completamento della lottizzazione ex Sedi a Staggia, asfaltature strade e
marciapiedi limitrofi a via Redipuglia, asfaltature varie, già
fatte e già appaltate (via del Masso, via Beato Angelico, via
Santa Rita e via Santa Chiara, tratti di via delle Rose, via del
Chianti, Cassia e s.p di San Gimignano, tratti di via Senese,
via San Gimignano, via Dante, Salceto, via Monte Rosa). Rifacimento fognature in via Romana, via Andreuccetti e via
dei Cipressi.
✥✥Più manutenzione per strade, verde e illuminazione
✓✓ Oltre 1,6 milioni di euro per la manutenzione ordinaria di
strade asfaltate e sterrate. Fanno parte degli appalti anche interventi più puntuali come le opere di protezione
di un tratto della scarpata della strada comunale di Castiglioni Alto, ripristini eseguiti in seguito al maltempo,

Prosegue da parte della Regione Toscana la progettazione
della tangenziale di Staggia Senese. L'opera è stata finanziata (per risorse pari a 7 milioni di euro) dal CIPE sulla base
dell'intesa raggiunta tra Governo e Regione per il miglioramento della viabilità nel territorio senese
Acque S.p.A. Nel corso dei 5 anni sono stati effettuati 9,6 milioni di euro di investimenti su Poggibonsi.
7,3 milioni di euro per interventi sull’acquedotto tra
risanamento delle reti e manutenzione straordinaria
di tubazioni e impianti. In particolare si segnalano
l’ampliamento del potabilizzatore sul fiume Elsa, la
sostituzione della condotta idrica di via della Repubblica, interventi di ammodernamento e adeguamento
di Cepparello. 2,3 milioni di euro sono stati riservati
invece a lavori per il servizio fognatura e depurazione
(tra cui l’adeguamento ed efficientamento del depuratore Le Lame).
10 milioni di euro di investimento sono destinati al
potenziamento dell’invaso di Cepparello.
In corso i lavori per il nuovo fontanello a Staggia.
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✓✓ Oltre 500mila euro per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione: quasi 6000 punti luce e circa
150 quadri elettrici. L’intero sistema è stato oggetto di
apposita ricognizione per procedere verso un progetto complessivo di efficientamento energetico. Accanto
alla manutenzione ordinaria sono stati eseguiti interventi straordinari sugli impianti che ne avevano necessità e si è proceduto a rinnovare i punti luce nel contesto
dei nuovi lavori realizzati (via Redipuglia, viale Marconi,
piazza Mazzini, ma anche parcheggio del Vallone dove
ha fatto il suo ingresso la tecnologia al led).
In totale negli ultimi cinque anni il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha investito nella zona di
Poggibonsi oltre 2,5 milioni di euro. Oltre alle manutenzioni straordinarie e alle opere su progetto, l’attività riguarda anche la manutenzione mediante sfalcio della vegetazione, con 3-4 passaggi annuali nel
periodo primavera-autunno su tutti i corsi d’acqua
arginati e all’interno dei centri urbani (investimento di
circa 200mila euro ogni anno) e i tagli selettivi ovvero
l’eliminazione delle alberature pericolose, per un importo di circa 80 mila euro annuali.

✥✥I nostri impianti sportivi
Un investimento da quasi 2 milioni di euro, dallo stadio Lotti
(390mila euro per copertura, gradonata, sistemazione copertura area spogliatoi, a cui si aggiungono altri interventi
come il riammodernamento dell’intero impianto di videosorveglianza e la bonifica del terreno di gioco) al futuro adeguamento degli impianti sportivi a Staggia (639mila euro).
Investimenti a cui si sono accompagnati altri lavori sia diretti
sia finanziati dai gestori. Migliorie hanno interessato il Palazzetto dello Sport del Bernino e il complesso sportivo calcistico sempre del Bernino. Per quanto riguarda le palestre a
Staggia Senese è stata rifatta la copertura, sono stati sistemati spogliatoi e servizi (oltre al nuovo impianto di pallavolo). Alle Marmocchi sono stati ristrutturati gli spogliatoi con
il rifacimento del sistema fognario. Alle Pieraccini è stato effettuato intervento sul tetto degli spogliatoi e della palestra.
✓✓ Palestra prevista nella scuola innovativa di via Aldo Moro.
✓✓ Progetto della provincia di Siena che riguarda l’ISS Roncalli e che porterà alla realizzazione della pista per l’atletica leggera.
Fra gli interventi indiretti finanziati dai gestori e che hanno
arricchito la dotazione impiantistica di tutto il territorio si ricorda la palestra per la ginnastica artistica al Bernino (Upp)

e anche la sistemazione del campo di tiro con l’arco per disabili, la nuova struttura coperta a cura del Tennis Club di
Staggia e il doppio campo da tennis in via Marmolada (in
corso, a cura del Tennis Club Poggibonsi).
✓✓ Realizzati due percorsi vita lungo la ciclabile donati da
privati e associazioni e che hanno arricchito il territorio
di nuove opportunità per fare sport all’aria aperta.
✥✥Le nostre scuole
Scuole più sicure, scuole più belle. Un investimento da
15milioni di euro per un pacchetto di progetti che riguardano le scuole del territorio, alcuni realizzati, altri già finanziati,
altri ancora (il 30%) in attesa di copertura da parte del Ministero dell’Istruzione su bandi a cui il Comune ha partecipato. Un’attenzione a 360° sugli spazi fatta di interventi e di
progetti. Nel dettaglio:

✓✓ 4 milioni di euro di lavori realizzati e finanziati per migliorare le scuole. Ovvero:
-- 310mila euro per la scuola dell’infanzia di via Risorgimento: manutenzione straordinaria e adeguamento;
-- 370mila euro per l’asilo nido e la scuola d’infanzia
di via Sangallo (copertura, efficientamento energetico, pavimentazione esterna) e per la riqualificazione
energetica delle scuola d’infanzia Picchio Verde e
Staggia Senese;
-- 440mila euro per le scuole dell’infanzia Picchio verde
e Arcobaleno nel Borgaccio (primo stralcio di intervento per il miglioramento sismico);
-- oltre 1 milione di euro per la scuola elementare Vittorio Veneto (manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale);
-- 220mila euro per la scuola elementare Pieraccini (valorizzazione del giardino ‘delle prime’ e manutenzione
del tetto nella parte più datata);
-- 420 euro per la manutenzione della copertura della
palestra di Staggia Senese con rifacimento servizi
e spogliatoi, manutenzione alle palestre del plesso
Marmocchi e Pieraccini e lavori alle fognature al plesso Marmocchi che hanno portato a risolvere annosi
problemi;
-- oltre 100 mila euro per l’efficientamento delle centrali termiche delle scuole d’infanzia al Borgaccio e a
Staggia Senese e al plesso scolastico di via Sangallo
e per la realizzazione di nuove canne fumarie alla Pieraccini. Eseguiti interventi presso l’edificio di Salceto
sede del Centro Provinciale Istruzione Adulti (impianti
e manutenzione della copertura);
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-- inizierà nell’estate 2019 l’intervento di adeguamento
strutturale della Leonardo da Vinci per 1,2 milioni di
euro già finanziati e già oggetto di gara.
✓✓ Oltre 5 milioni di euro il valore dei progetti presentati
su bandi ministeriali per: adeguamento strutturale della scuola media di Staggia, della Pieraccini, del secondo lotto dei due edifici in Borgaccio e del secondo lotto
della da Vinci.
✓✓ La nuova scuola. 5,5 milioni di euro che il Comune si è
aggiudicato per la nuova scuola che nascerà in via Aldo
Moro finanziata con fondi Inail. Una scuola innovativa
che nasce dal bando della “Buona Scuola” a cui Poggibonsi ha partecipato e la cui progettazione definitiva ed
esecutiva, a carico del Comune, è in corso. Poggibonsi
è uno dei 51 Comuni italiani che si sono aggiudicati i
fondi (3 in tutta la Toscana).

Più sicurezza urbana

Parlare di territorio significa anche parlare di sicurezza urbana, tema importante nel determinare la qualità della vita
di una comunità. Un concetto che non comprende solo ed
esclusivamente le politiche preventive e repressive dei fenomeni criminali, di competenza istituzionale delle agenzie
statali, ma anche e soprattutto politiche integrate e coordinate di tipo preventivo, orientate a governare l’insieme delle
problematiche in grado di turbare la serenità delle persone. Politiche integrate e coordinate (tessuto associativo,
scuola, servizi, prevenzione, inclusione, investimenti su
sport, cultura, rigenerazione urbana, incentivi al commercio) che passano anche da nuovi progetti e dal potenziamento della funzione di presidio.
Videosorveglianza: in cinque anni più che triplicate le telecamere
In questi anni siamo passati da 35 telecamere a 112 attraverso vari step. Nel 2017 si è avuta una forte implementazione con riorganizzazione di tutto il sistema e attivazione
delle telecamere (raddoppiate in numero) in luoghi come il
Vallone. Nel 2019 grazie al contributo della Regione Toscana ed al partenariato con Unicoop Firenze sono in corso di
attivazione altre 47 telecamere.
Già pronto un ulteriore progetto per accedere a nuovi finanziamenti, base del Patto della Sicurezza firmato con il Prefetto di Siena. Fra gli obiettivi la videosorveglianza di tutte le
porte d’accesso alla città e l’estensione delle postazioni di
controllo alle due sedi locali della Polizia di Stato e dell’Arma
dei Carabinieri.
In fase di avvio ‘Controlliamo insieme il quartiere. #socialcontrol”
Un progetto di sicurezza partecipata che si basa sulla collaborazione tra cittadini, Polizia Municipale e Forze dell’Ordine per concorrere alla costruzione di un più ampio sistema
di sicurezza urbana. Il progetto è stato già presentato in alcuni primi incontri.
Decoro urbano: più controlli e più multe
In cinque anni sono stati 755 i controlli effettuati dalla Polizia Municipale sul conferimento dei rifiuti con 139 multe rilevate. Sono cresciuti i controlli (dai 159 del 2014 ai 232 del
2018) e sono cresciute le multe grazie all’entrata in funzione
delle ‘fototrappole’ ai cassonetti. Nei due anni di attivazione
di questi nuovi strumenti le multe elevate sono state 128.

Inoltre accanto ai controlli costanti della Polizia Municipale
sono stati attivati gli ispettori ambientali che svolgono prevalentemente azione informativa ed è stata portata avanti
una azione di sensibilizzazione sulle corrette abitudini.
Pillole di attività della Polizia Municipale
Diminuito il numero degli incidenti stradali: dai 143
del 2014 ai 133 del 2018.
Implementati e potenziati i dissuasori di velocità. Ad
oggi sono 14 i portali pedonali, 13 gli attraversamenti
pedonali rialzati, dieci i dossi di rallentamento, due le
strade ‘controllate’ con display (in fase di installazione sulla 68 a Maltraverso).
Attivato un sistema di rilevamento tecnologico per la
lotta all’evasione assicurativa che segnala in tempo
reale i veicoli non abilitati alla circolazione (295 le violazioni per mancata revisione e per mancata assicurazione).
Attivato (a fine 2016) il sistema di rilevamento automatico degli accessi alla Ztl (varchi elettronici). A
partire dall’attivazione fino al dicembre 2018 sono
stati 4.481 i permessi (giornalieri e permanenti) gestiti.
Costante azione di controllo in tema di sicurezza
stradale da parte della Polizia Municipale, con particolare attenzione all’occupazione abusiva di spazi
invalidi, di attraversamenti, passaggi pedonali, marciapiedi.
Tredici sono i nuovi parcometri installati per migliorare il sevizio e avviare il percorso di adeguamento
normativo.

Nuovo Piano comunale di Protezione Civile per Poggibonsi
Il Piano è stato approvato al termine di un lungo percorso
che ha visto impegnata la Polizia Municipale per aggiornare
e mettere a sistema i protocolli in essere e renderli omogenei. Si tratta di un documento articolato e frutto di tanti
contributi. Centrale la collaborazione più strutturata con le
associazioni di protezione civile (Misericordia, Pubblica Assistenza e Vigilanza Antincendi Boschivi VAB) e la natura
operativa del documento in cui sono indicate le attività da
svolgere e gli incarichi assegnati.
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Le persone, la comunità
La scuola e lo sport, i
servizi sociali e le politiche culturali sono tutti
elementi
determinanti
nella costruzione di una
comunità inclusiva, che
trae sostanza dalle corrette relazioni fra persone e dalla partecipazione
delle stesse ai processi
di crescita e di sviluppo.
Nei cinque anni di riferimento particolare attenzione è stata posta nei
luoghi dove la coesione
si costruisce e dove si
attivano percorsi di presa in carico delle fragilità
presenti.

Più servizi sociali, più associazioni e più
comunità

Risorse, coordinamento, progettualità innovative per promuovere la coesione. Attuare una politica sociale orientata
all’inclusione delle persone più fragili significa anche capacità di costruire nuove risposte a nuove esigenze. Per cui
da un lato si sono consolidati i servizi costruiti negli anni,
anche tramite riorganizzazioni; dall’altro si sono messi in
campo progetti innovativi capaci di rispondere a bisogni
emergenti come quelli legati alla fragilità economica, ai minori, alla diversa abilità, agli anziani.
Pilastro delle politiche sociali sono state e sono le associazioni. In questi anni è cresciuto sia nella qualità che nella quantità il livello di coordinamento e il ruolo del tessuto
associativo a sostegno delle fragilità presenti. Un processo
virtuoso che ha permesso livelli di integrazione e di condivisione più alti.
Resta confermata la centralità della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, soggetto che eroga servizi a 360°
gradi a famiglie, minori, anziani, disabili. Fondazione che è
patrimonio della città di Poggibonsi e della Valdelsa e che,
insieme alla Società della Salute, è strumento di integrazione dei servizi sociosanitari, esperienza da consolidare e
ulteriormente implementare. È aumentata nei cinque anni e
progressivamente la quota capitaria: si è passati da 46,30
euro ad abitante nel 2014 a 51,00 euro nel 2019.
Complessivamente sono 1713 gli utenti di Poggibonsi in
carico ai servizi sociali (dati della FTSA relativi al Comune

di Poggibonsi, a fine 2018). Una utenza progressivamente
cresciuta negli anni: nel 2014 erano 1122. Cresciute tutte
le categorie di utenti in cui si declina l’attività dei servizi sociali: famiglie, minori, minori con diversa abilità, adulti, adulti
con diversa abilità e psichiatrici, anziani.
Complessivamente sono stati erogati, nei cinque anni, oltre 1,4 milioni di euro di contributi economici a sostegno di
1073 utenti (minori, affidi, adulti, diversa abilità, anziani, badanti, vita indipendente per persone con disabilità, disabilità
gravissime...).
Sempre nei cinque anni sono state 53.860 le ore di assistenza domiciliare a sostegno di minori, adulti, anziani, persone con diversa abilità. Gli utenti superano i 100 ogni anno
(nel 2018 sono 106).
Il servizio educativo è passato dal sostenere 94 utenti nel
2014 a sostenerne 139 nel 2018 (102 sono del doposcuola
e poi 20 minori, 3 minori disabili, 14 adulti con disabilità che
fanno parte del gruppo di socializzazione).
Per la diversa abilità parliamo di una gamma di servizi e di
azioni per garantire risposte integrate e su misura e favorire
in tal modo integrazione e inclusione sociale (strutture di
tipo residenziale, Comunità di Alloggio Protetta, centro diurno, assistenza domiciliare). La FTSA collabora con i servizi
sanitari, le Cooperative Sociali, le Associazioni e le realtà del
Terzo Settore.
✓✓ Sono 329 le persone con diversa abilità, minori e adulti
(anche psichiatrici), prese in carico dai servizi. Nel 2014
erano 268.
✓✓ Nuovi progetti attivati per accompagnare il percorso di
inclusione con idee innovative: progetti di arteterapia
e musicoterapia che coinvolgono i ragazzi del Mulino;
progetto “Ape Operaia” per offrire una risposta lavorativa differenziata agli ospiti de Il Mulino e alcuni utenti esterni alla struttura che frequentano il Laboratorio
CentroAnch’io; fondi attratti per la disabilità grazie alla
rete di soggetti pubblici e terzo settore che il territorio è
stato capace di costruire: 330mila euro per “Ci crediamo” destinato al Dopo di Noi in Valdelsa per la costruzione dell’autonomia per persone in condizione di disabilità grave; “A.L.L. Inclusive.V.E” dedicato ai processi di
inclusione sociale di persone con diverse abilità e soggetti vulnerabili nel mondo del lavoro (già completato,
40 i candidati di cui 13 residenti a Poggibonsi). Inoltre
è stata svolta attività educativa a scuola per alunni con
diversa abilità inserita nel Piano Educativo di Zona. Dal
2014 sono stati 63 gli studenti di Poggibonsi che hanno
beneficiato degli interventi in questione (127 su tutta la
Valdelsa).
✓✓ Progetti sperimentali per lavorare sulla capacitazione
dei genitori in presenza di figli disabili in gravità e iniziative per incrementare le occasioni di socializzazione di
giovani disabili con particolare riferimento al passaggio
dall’età scolare a quella adulta.
A sostegno delle persone anziane è attivo un sistema di
servizi sociosanitari vasto che va dalle Residenze Sanitarie
Assistenziali alle Comunità di tipo familiare, ai Centri diurni
o di aggregazione, all’assistenza domiciliare.
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Sono 552 gli utenti anziani di cui si occupano i servizi sociali. Nel 2014 erano 296.
Attivato l’innovativo progetto “MA&A, Museums Art’s & Alzheimer’s”. Il progetto coinvolge l’Università di Siena, Archeòtipo srl, la FTSA e le RSA Dina Gandini di Poggibonsi
e Bottai di Colle di Val d’Elsa. L’obiettivo, attraverso incontri
in piccoli gruppi che si svolgono presso la sala Francovich,
è di far si che i musei possano aiutare le persone malate,
coinvolgendole e facendole sentire vive e partecipi, cercando di limitare l’isolamento nel quale la malattia in questione
può portare.

Minori e famiglie in difficoltà sono seguiti dai servizi con
progetti specifici e un’attenzione particolare alla tutela della
continuità degli affetti. Attraverso il Centro Famiglie vengono
svolti interventi di supporto educativo, lo Spazio Neutro, il
Centro Affidi, il sostegno alle funzioni genitoriali. È inoltre attivo il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale.
Complessivamente il numero di minori e famiglie in carico
ai servizi sociali è di 620 (484 nel 2014).
La Valdelsa senese è di gran lunga la zona della Toscana
che investe di più in progetti di supporto educativo domiciliare per arginare fenomeni di disagio e supportare le famiglie nello svolgimento del loro ruolo educativo.
Fra i nuovi progetti l’educativa di strada che nasce con l’obiettivo di favorire l’aggregazione positiva dei giovani, organizzando attività a partire dai bisogni rilevati negli spazi
da loro frequentati. Un progetto basato sull’attività degli
operatori di strada e che ha generato un percorso anche di
riappropriazione degli spazi da parte dei giovani attraverso
la street art. Da “Piglia bene” a “Walld’Elsa”, un processo virtuoso per ricollegare i giovani ai loro spazi.
Accanto al supporto domiciliare e ad altri progetti quali l’educativa di strada, prosegue il percorso per dotare la Valdelsa di altri due spazi, la comunità a dimensione familiare
e il centro aggregativo che saranno ospitati nell’edificio di

Piazza XVIII Luglio dove sono in corso i lavori di recupero.
È proseguita la stretta collaborazione con le associazioni al
fine di trasformare sempre più sport e cultura in strumenti
di inclusione e coesione sociale, nonché in strumenti di formazione individuale e crescita collettiva. In questo restando
sempre centrale il ruolo della scuola.
✥✥L’Emporio della solidarietà: la meglio Poggibonsi
Nel marzo 2019 a Poggibonsi sono arrivate “Quattro ruote
per l’Emporio”, un furgone acquistato grazie al progetto di
crowdfunding promosso dalla sezione soci Coop di Poggibonsi insieme all’Emporio della Solidarietà e al Comune
nell’ambito della campagna Pensati con il Cuore della Fondazione Il Cuore si scioglie onlus. Una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di un furgone utile a implementare
l’attività dell’Emporio che si è chiusa con successo grazie a
tanti cittadini e a tante associazioni.
Uno dei temi centrali in questi anni è stato infatti quello delle
fragilità economiche. Per questo è stato mantenuto l’impe-

gno sul progetto “Valdelsa con Te” che ha portato all’apertura dell’Emporio della Solidarietà, unica struttura del genere nella provincia di Siena. L’Emporio nasce nel 2016 come
centro di distribuzione coordinata e gratuita di prodotti alimentari e generi di prima necessità. E’ costituito da tutte le
associazioni già impegnate in progetti di solidarietà e contrasto alla povertà fra cui Misericordia Poggibonsi e Staggia, Pubblica Assistenza, Caritas, Centro Insieme, Acli Provinciali e San Vincenzo De Paoli, e collabora da sempre con
i servizi sociali di zona e con l’Amministrazione comunale
che ha messo a disposizione gratuitamente gli ambienti del
market solidale. Si tratta di un piccolo negozio dove i soggetti indigenti indirizzati dai servizi sociali o dalle associazioni, gratuitamente, possono trovare generi alimentari di
prima necessità. Unica struttura del genere nella provincia
di Siena (oggetto di studio anche per università straniere), è
costituito da tutte le associazioni già impegnate in progetti
di solidarietà e contrasto alla povertà che hanno costituito
una onlus di soli volontari che si occupa della gestione.
Sono oltre 150 le famiglie assistite annualmente dall’Emporio. Nel 2018 i volontari hanno consegnato circa 414 quintali
di derrate alimentari.
Un aiuto che si aggiunge all’altrettanto preziosa attività che
altre associazioni continuano a svolgere sul territorio, in
sinergia, in raccordo e con il medesimo intento: dare una
mano a chi è in difficoltà.
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Oltre 130mila euro in Valdelsa per Prog.re.s.s.i.v.e.,
il Progetto di Rete per il Sostegno Sociale e l’Inserimento al lavoro in Val d’Elsa, per favorire i processi
di inclusione sociale nel mondo del lavoro di persone
disoccupate o inoccupate in particolare condizione
di svantaggio socio economico a carico dei servizi
sociali territoriali.

✥✥Sostegni economici e politiche abitative
✓✓ Stanziata e incrementata la cifra del Comune per l’esonero delle famiglie in difficoltà nel pagamento della Tari.
Stanziate ogni anno risorse utili a rispondere a tutte le
famiglie. Nell’ultimo anno 284 famiglie esonerate;
✓✓ Esoneri dai servizi scolastici. Circa 170 ogni anno le famiglie esonerate (un valore di circa 100.000 euro annuali).
Sul fronte casa:
✓✓ Mantenuta inalterata la quota del Comune per erogare
il contributo a sostegno degli affitti. Dal 2015 al 2018
stanziati 70mila euro ogni anno in aggiunta alle risorse
regionali. Nel 2014 le risorse erano state 60.000 euro. A
queste si aggiungono 10.000 euro erogate dal Comune alla FTSA per le situazioni da destinarsi alle famiglie
o alle persone che si trovano in temporanea difficoltà
economica, sociale e lavorativa.
✓✓ Dal 2014 al 2018 sono state 6 le nuove assegnazioni
per emergenza abitativa (12 i rinnovi) e tre le mobilità
effettuate. 29 gli alloggi a canone concordato assegnati, 29 gli alloggi Erp assegnati. I bandi Erp e a canone
concordato sono stati ripubblicati come prevede la normativa per aggiornare le graduatorie in essere.
✓✓ Morosità incolpevole. Con contributi regionali nel
2014/2015 sono stati 34 gli interventi a sostegno di
famiglie per la prevenzione degli sfratti per morosità
incolpevole, mentre con contributi ministeriali dal 2014
ad oggi 47 per una somma complessiva di oltre 450
mila euro.
✓✓ Casa in Comune (1 appartamento a Colle + 1 appartamento a Poggibonsi per 6 camere in totale). Progetto
gestito a livello di area che dal 2012 al 2018 ha accolto
12 donne con figli residenti a Poggibonsi.
✓✓ Dal 2014 ad oggi 5 donne con figli (sempre di Poggibonsi) sono state aiutate con lo strumento dell’Affitto
Volano, in appartamenti gratuiti per gli utenti.
✓✓ Dal 2015 ad oggi 26 uomini residenti a Poggibonsi sono
stati aiutati grazie a “un po’ di tempo insieme”, progetto
di accoglienza presso la basilica di San Lucchese.
✓✓ La struttura di Via Trento, posta al centro della città, ha
svolto e svolge la sua funzione di accoglienza per un’utenza fragile sia in termini di parziale autosufficienza,
disabilità, nuclei familiari con minori e adulti soli (sono
stati accolti 7 adulti e 5 nuclei familiari dal 2014 ad
oggi).
Il Comune ha fatto da tramite nell’erogazione di altri bonus
o contributi legati a risorse e a norme statali. Dal 2014 sono
stati erogati: 382 assegni familiari, 223 assegni di maternità, 1838 bonus energia, 1491 bonus gas, 993 bonus acqua.
334 sono stati gli interventi di contrasto al disagio giovanile
(LR 45/213 con oltre 356mila euro di contributi), 122 le richieste accettate per il Sostegno inclusione attiva.

Ospedale e sanità pubblica.
Primo luogo dove si misura la 'salute' di
una comunità

Una comunità può dirsi tale solo se assicura cure adeguate
al momento del bisogno indipendentemente dalle capacità e possibilità di ognuno. In questi anni alcuni importanti
obiettivi sono stati raggiunti ed hanno riguardato i servizi
territoriali e l’ospedale di Campostaggia che ha visto confermare (e certificare) la sua capacità attrattiva frutto della
qualità e della quantità delle prestazioni erogate.

Ne è prova l’accordo di collaborazione per l’assistenza sanitaria delle aree di confine firmato dalle due AUSL Toscana
Centro e Toscana Sud Est, che apre ad ulteriori riflessioni in
chiave di implementazioni e riorganizzazioni, inserendosi in
un percorso già avviato e che ha consentito importati risultati su tanti fronti: litotrissia, cataratta, UO semplice di oculistica, quinta sala blocco chirurgico per piccola chirurgia e
chirurgia ambulatoriale.
L’ospedale. Sintesi delle novità
Per quanto riguarda il dipartimento materno infantile sono
stati attivati e sono operanti un posto letto di OBI pediatrico
e due posti letto di OBI ostetrico/ginecologico. E’ funzionante l’ambulatorio della “fertilità consapevole”. Per quanto riguarda il blocco operatorio è attiva la quinta sala per
l’attività chirurgica programmata utilizzata per la chirurgia
ambulatoriale complessa, per interventi in day surgey, per
la chirurgia della cataratta. Sono aperte per due pomeriggi a settimana due sale chirurgiche per attività in elezione
(chirurgica generale, ortopedica, ginecologica) nell’ambito
del programma di abbattimento delle liste di attesa, è stata
implementata la lista chirurgica per cataratta. Per quanto riguarda l’area chirurgica si è avuta l’attivazione di due posti
letto ordinari di Urologia, stante l’incremento e la complessità delle prestazioni erogate compresa la implementazione
degli interventi chirurgici e la litotrissia
Implementazioni anche per il dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare, Medico e Oncologico (si ricorda la collaborazione con l’Associazione Valdelsa Donna per iniziative a
supporto dei pazienti e dei loro familiari).
Inoltre si è avuta l’attivazione della guardia radiologica notturna e festiva ed è iniziato il percorso in ospedale della nutrizione clinica. Il “punto prelievi” è stato riorganizzato con
accesso libero.
Altre sono le azioni già in corso e programmate (sei posti
letto di high cure in medicina, un modulo di due posti letto

12
di cure intermedie, piano di abbattimento liste di attesa chirurgiche per il blocco operatorio, apertura dell’ambulatorio
della incontinenza, riattivazione dei percorsi di chirurgia robotica prevalentemente di interesse urologico, implementazione della consulenza infettivologica…).
L’obiettivo più grande è l’ampliamento del Pronto Soccorso,
già oggetto di una riorganizzazione interna con, anche, la
realizzazione di un ambulatorio pediatrico per l’assistenza
ai minori.
L’iter della Regione Toscana in tal senso è già avviato.
Aperta a Poggibonsi la prima Casa della Salute, modello
di riorganizzazione territoriale della sanità che riunisce, in
un unico luogo, medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali e il personale dell’azienda sanitaria locale protagonista dell’erogazione dei vari servizi distrettuali. La casa
della Salute è attiva presso il presidio Usl di via della Costituzione.
Giustizia più vicina ai cittadini con gli sportelli territoriali per la Volontaria Giurisdizione. A Poggibonsi la
prima esperienza in Toscana, frutto della collaborazione con il terzo settore e realizzata nell’ambito del
progetto senese “Giustizia Insieme” nato da un’idea
del personale del Tribunale di Siena.

La scuola prima di tutto

Progetti, lavori, qualità dei percorsi educativi. In questi anni
‘la scuola prima di tutto’ è stato uno dei pilastri dell’azione
amministrativa non solo negli investimenti (già illustrati) ma
anche nello stimolo alla riflessione sui percorsi educativi.
✥✥Servizi educativi. Poggibonsi fa scuola
Massiccio è stato il lavoro fatto per innovare e valorizzare la
rete di servizi e rendere sempre più virtuoso il rapporto tra
comunità educativa e scuole. Il tutto senza aumentare le
tariffe e anzi rimodulando in modo più equo quelle del nido.
Negli ultimi due anni (2018-2019) grazie all’accordo triennale Stato Regione del 2017 sono arrivati fondi ai Comuni
per abbattere le tariffe dell’asilo nido comunale: sulla base
delle risorse arrivate nel 2018 lo sconto è stato del 46% per
cinque mesi, nel 2019 è del 60% per sei mesi.
Dal 2014 tanti progetti educativi messi in atto con scuole,
genitori, ragazzi:
Accanto agli interventi strutturali, attenzione
costante alla manutenzione (impianti, arredi,
recinzioni e vie d’accesso…). Ed inoltre:
✓✓ investiti oltre 150 mila euro per rinnovare gli arredi nei giardini delle scuole e nei giardini pubblici.
Quasi trenta le aree interessate;
✓✓ investiti oltre 150mila euro per rinnovare gli arredi in tutti i plessi dal nido alla secondaria di primo
grado: circa 1500 pezzi tra banchi, sedie, armadietti, lettini, librerie, lavagne, arredi da esterno e
altro.

La comunità educativa. Nel 2015 ha preso il via la costruzione di LEF, festival della pedagogia che è stato ogni anno
replicato come luogo di riflessione, di incontro, di confronto.
Ospiti, laboratori per bambini e ragazzi, approfondimenti su
tematiche d’attualità hanno caratterizzato le tre edizioni.
Innovazione. È del 2017 la riorganizzazione in chiave di
continuità del ciclo da 0 a 6 anni dei due plessi di via Sangallo, dove adesso operano fianco a fianco asilo nido e scuola
d’infanzia comunale: una scelta coerente con la tradizione
di qualità e di avanguardia dei servizi educativi comunali.
Formazione è qualità. Formazione degli educatori e degli
insegnanti a livello di area con il coordinamento pedagogico
e l’Università di Firenze. Importante attestato di qualità per il
sistema dei servizi 0-6 con il Comune in audizione a Roma
presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
Continuità. Implementato ed esteso il coordinamento tra
nidi comunali e sistema dell’infanzia nonché tra infanzia
(comunale e non) e primaria.
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Libertà è partecipazione. La Consulta dei Servizi Educativi
e il Comitato Mensa si sono incontrati periodicamente per
informare e ascoltare i genitori. Sempre con l’ottica dell’informazione e della formazione nasce il protocollo operativo
e di area in caso di eventi sismici tra scuole e protezione civile. Sempre in quest’ottica è stata redatta periodicamente
una apposita newsletter per i genitori.
Genitori si cresce. Nell’ottica del sostegno alla genitorialità sono nate le Storie in Miniatura e hanno trovato ancora
più spazio momenti di presentazione, incontri, e occasione
di partecipazione. Ne sono esempi LEF, progetti di collaborazione con i Comitati Genitori e tante iniziative con il patrocinio e la partnership del Comune (es. giornata contro il
bullismo, progetti dei diversi Pon…).
Miglioramento dei servizi. La mensa scolastica è stata al
centro di migliorie con la revisione dei menù in seno al Comitato. Inoltre sono arrivati piatti di ceramica e bicchieri in
vetro, fontanelli dell’acqua ma anche lavastoviglie nei refettori, adeguamenti acustici degli stessi, percorsi di formazione dei docenti e tante altre azioni introdotte con il nuovo
bando di gara. Inoltre, grazie alla collaborazione dei genitori
è stato attivato Mensa Clic, nuovo sistema di rilevazione
pasti.
Più offerta per le famiglie. Attivato per la prima volta nell’estate 2018 il nido aperto per tutto il mese di luglio (investimento di 50mila euro). E’ cresciuto il tradizionale spazio dedicato all’estivo con l’introduzione di tre operatori e
il consolidamento di un vero e proprio progetto educativo
(discusso e elaborato grazie alla Consulta).
Cultura e scuola vanno a braccetto: insieme ai tradizionali
laboratori musicali sono stati introdotti i laboratori concerto al Politeama. E poi il corso di Smartphone Video Maker
per i ragazzi delle medie, Fenice Contemporanea, Lanterne Magiche, Like Cinema, Wall d’Elsa, i ragazzi del Roncalli
e del liceo “critici” delle stagioni teatrali, Teatro a Merenda
cresciuto e tante altre attività educative sostenute dall’amministrazione (es. la Caccia al Tesoro).
Un nuovo ‘governo’ per la scuola. Con il superamento delle
province, la Regione ha attributo alle zone compiti specifici
in termini di governance.
La Valdelsa, con la presidenza del Comune di Poggibonsi, facendosi interprete del nuovo indirizzo regionale, ha:
strutturato un percorso per la tenuta dei Comprensivi in
un contesto di diminuzione di popolazione, che avviene a
Poggibonsi come in tutta Italia; collaborato allo sviluppo dei
Comprensivi in Valdelsa; ampliato il ruolo del coordinatore pedagogico e del coordinamento zonale 0-6; individuato
un coordinatore pedagogico per la fascia 6-18 collaborando con l’Università di Perugia; costruito una regia coinvolgendo la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa; costruito
momenti di raccordo sul rapporto tra la scuola e il disagio,
la formazione, l’orientamento, il mondo del lavoro, la cultura; elaborato un protocollo con buone pratiche nel rapporto
tra scuola e sociale.
È stato inoltre attivato un percorso su dispersione, disagio
ed orientamento scolastico finanziato con i fondi regionali
del Piano Educativo Zonale. Un percorso che ha portato a
costruire importanti strumenti come il curriculum verticale.
Al termine dell’anno scolastico 2017-2018, la valutazione
del percorso ha superato l’80% di apprezzamento tra i ragazzi e il 60% tra gli insegnanti. Ad ottobre 2018 la Regione
Toscana ha premiato il progetto a Didacta tra le pratiche
innovative per l’orientamento.

Pari Opportunità, Poggibonsi e la Valdelsa
ci sono

✓✓ Nel periodo di riferimento è stata aperta la Casa
Rifugio e implementato il lavoro del Cpo Valdelsa
in particolare con le azioni di contrasto della violenza di genere e di presa in carico delle vittime.
✓✓ Grazie ad un lavoro di rete sul territorio la Valdelsa si è aggiudicata un finanziamento di 137.520
euro per il potenziamento dei centri antiviolenza
e dei servizi di assistenza alle donne vittime di
violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della
rete dei servizi territoriali.
✓✓ Grazie a tutti i soggetti della rete viene portata
avanti un’attività complessiva che non si ‘limita’
alla presa in carico delle vittime ma che spazia
dalla sensibilizzazione sul tema al lavoro dei
centri di ascolto, alla consulenza, alla formazione, alla promozione, agli incontri nelle scuole.
✓✓ Sempre sulle pari opportunità ha preso il via anche un percorso dettagliato di approfondimento,
monitoraggio e miglioramento del Protocollo
sulla Violenza firmato nel 2013.

Cultura, identità e spazi di relazione.
La città che pensa

L’Amministrazione ha portato avanti un progetto coerente
e forte in grado di coinvolgere la comunità in tutte le sue
articolazioni.
Questo ha significato valorizzare il tessuto associativo, prezioso nella vita della comunità e promuovere la nascita e
il rafforzamento di luoghi, contenuti, tempi e occasioni di
incontro e di confronto; in altre parole moltiplicare gli spazi
di crescita individuale e collettiva.
A Poggibonsi in questi anni è stata portata avanti un’azione sinergica su due fronti. Da un lato è stata mantenuta e
rafforzata la costante collaborazione con la rete preziosa di
associazioni locali e con la Fondazione Elsa nel sempre più
spiccato ruolo di supporto e punto di riferimento per una
visione integrata. Questo ha consentito di:
✓✓ confermare i festival storici come pilastri di un progetto
condiviso e capace di far assumere prospettive nuove anche nell’intercettare apposite risorse. Con Piazze
d’Armi e di Città ogni anno sono tornati Atuttomondo,
Jazz Cocktail e il festival Internazionale del teatro delle
Ombre accanto al più giovane DOTS che per primo ha
portato la street art negli spazi della città;
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✓✓ continuare a ricercare e a promuovere nuovi linguaggi e
contenuti e approcci innovativi. Accanto al radicamento
di Fenice Contemporanea, sono esplose nuove forme
artistiche come la street art (da DOTS a Paolo Capezzuoli, a Walld’Elsa, a Urban Connection) che hanno rigenerato gli spazi urbani, e nuovi eventi come il concorso
di danza nazionale. Sono 15 le opere che oggi arricchiscono il tessuto urbano di Poggibonsi e di Staggia. Le
opere sono oggetto di una mappa specificatamente realizzata con il Comune di San Gimignano per promuovere l’arte contemporanea presente;
✓✓ implementare il patrimonio artistico presente sul territorio sia promuovendo l’arte e gli artisti, sia implementando le opere d’arte contemporanea presenti sul territorio.
Parallelamente l’impegno è stato quello di far vivere i tre
grandi poli culturali di Poggibonsi. Il primo, e più ‘datato’, è
il teatro Politeama cresciuto grazie ad un certosino lavoro
di ricerca di qualità e nuovi linguaggi portato avanti sotto
la guida della Fondazione Elsa che ha proseguito il proprio
impegno nella stagione teatrale. Cresciuto in tal senso il bacino di riferimento con l’ingresso del Comune di Certaldo
nella programmazione condivisa.
Avviato con successo il percorso per il multisala naturale,
progetto elaborato dalla Fondazione Elsa per unire le caratteristiche positive del multiplex con quelle positive del cinema di città come “attrattore per il centro storico”. Anche in
questo caso un progetto che coinvolge Poggibonsi, Colle di
Val d’Elsa e Certaldo.

Accanto al Politeama questi anni hanno segnato il consolidamento dell’Accabì, Palazzo della Cultura aperto nel 2013
e che ha visto crescere la sua vitalità legata alla scuola pubblica di musica e all’attività svolta al terzo piano della struttura (mostre, conferenze, presentazioni di libri) e sopratutto
alla presenza della biblioteca comunale Gaetano Pieraccini.
✥✥Biblioteca, una piazza nel sistema delle piazze della città.
Una crescita di oltre il 300% ha caratterizzato in questi anni
il trend degli utenti in biblioteca. Nel 2013, anno del trasloco dalla Casa di Chesino ai nuovi spazi al secondo piano
dell’Accabì, si sono registrati alla biblioteca 9.000 accessi.
Nel 2018, ultimo anno monitorato, gli utenti sono stati
31.181 con uno sviluppo soprattutto delle fasce giovanili.
Altrettanto positivi i dati sulle iscrizioni che hanno interessato in maniera considerevole i più piccoli e i dati relativi al
numero dei prestiti effettuati, arrivando a quota 20.377 contro gli 8.002 prestiti del 2013. In crescita è anche il trend del
patrimonio librario che nel 2018 ha raggiunto quota 51.075.
Un impegno collettivo verso un luogo di arricchimento e

corrette relazioni. Fondamentale la qualità del progetto biblioteconomico che è rimasto in capo all’Amministrazione
nelle funzioni di direzione, programmazione, indirizzo. Fondamentali alcuni investimenti effettuati su più livelli, quali:
✓✓ ampliamento dell’orario di apertura della biblioteca con l’introduzione, nel 2015, dell’orario continuato
9:30/19:30;
✓✓ attività portate avanti per i più piccoli e per le scuole (La
Biblioteca si racconta, Sulle tracce del personaggio misterioso, Storie & Capriole, Storie in Miniatura, la visita
di Babbo Natale e la sua iscrizione come utente della
biblioteca, visite guidate, laboratori didattici);
✓✓ iniziative promozionali per fidelizzare gli utenti quali
Metti un libro sottobraccio, Porta un amico in biblioteca;
✓✓ nuovi arredi, ricerca del confort, riorganizzazione degli
spazi per creare luoghi adatti a determinate fasce di età
come “La stanza dei Pirati” , la stanza del “Cosmo” e “Il
bosco delle meraviglie”;
✓✓ qualità delle iniziative e delle attività (rassegna “BenEssere”, “Bibliobus”, gruppo lettura “Poggilibrizio”);
✓✓ aumento del patrimonio di libri, dvd nonché di audiolibri e libri ad Alta Leggibilità, ma anche nuove possibilità come quella legata all’apertura del Fondo Del Zanna
(400 libri di argomenti vari, molti dei quali relativi alla
seconda Guerra Mondiale ed alle tecniche e storia militare, 214 mappe e poi fotografie, registrazioni in vhs e
cd, manoscritti e i documenti, microfilm, oltre ad altro
materiale);
✓✓ sostegno e collaborazione con altri Enti per la Biblioteca in Ospedale e la BiblioCoop;
✓✓ accessibilità. La Biblioteca ha aderito al progetto promosso dalla biblioteca italiana per ipovedenti (B.I.I. onlus) “Leggere facile, leggere tutti” per facilitare la lettura
a persone ipovedenti; sono stati acquisiti grazie alla
donazione da parte della B.I.I 31 audiolibri. Grazie alla
collaborazione con la storica trasmissione di Rai Radio
3 Ad Alta Voce è stato attivato uno scaffale, Voci d’Autore, con l’acquisizione di 140 registrazioni.
✥✥Parco della Fortezza di Poggio Imperiale. La memoria
diventa futuro
Uno spazio della storia e della identità che prima non c’era
e che oggi è di tutti e per tutti, fonte di orgoglio e prospettiva
di sviluppo grazie ad un progetto lungimirante, fatto di scelte, investimenti, serietà e qualità.
L’intervento sulle mura, unito all’avvio della realizzazione
dell’Archeodromo e alla ripresa della campagna scavi, ha
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determinato l’inizio di una nuova fase di valorizzazione. Il
restauro della Fortezza Medicea voluta da Lorenzo il Magnifico e progettata da Giuliano da Sangallo si inserisce infatti
nel progetto di ampio respiro che ha interessato negli anni
tutta la collina di Poggio Imperiale.
Nel 2014 iniziano i lavori all’Archeodromo e nell’ottobre
dello stesso anno viene inaugurata la prima porzione del
villaggio carolingio, primo museo open air dedicato all’Altomedioevo realizzato sulla base degli scavi effettuati dall’Università di Siena. Si tratta di un progetto di Fondazione Musei Senesi realizzato gradualmente grazie all’attivazione di
una serie di sinergie.
Al primo lotto di lavori hanno fatto seguito altre fasi con la
realizzazione di altre strutture. Ad oggi è in corso la realizzazione del quarto lotto per un progetto in divenire che al
suo completamento potrà contare su 17 strutture, come
riscontrate nello scavo. In questi pochi anni di attivazione
l’Archeodromo ha suscitato un interesse sempre maggiore
sia nella comunità poggibonsese che nella comunità scientifica e accademica aggiudicandosi premi prestigiosi e trovandosi al centro di servizi e approfondimenti da parte dei
media anche nazionali. Esempio di valorizzazione archeologica promosso a livello nazionale e internazionale è frequentato da un crescente numero di visitatori e di studenti
in gita (triplicati in pochi anni: nel 2018, nel periodo delle gite
scolastiche, sono stati oltre 5mila e da tutta Italia. Quest’anno sono già 6mila).
Nel 2015 terminano i lavori di restauro delle mura medicee
della Fortezza
Cinta muraria restaurata, quattro porte tornate a splendere,
una nuova illuminazione, circa 1,5 km di camminamenti so-

La città si prende cura di se stessa
Costruito e adottato il Regolamento Beni Comuni, un
insieme di idee e di regole per promuovere la partecipazione dei cittadini alla cura e alla valorizzazione dei
beni comuni, materiali e immateriali, condivisi dalla
comunità e che contribuiscono in quanto tali al benessere individuale e collettivo.
Quattro i patti di collaborazione firmati con diverse
associazioni del territorio. Ultimo in ordine di tempo il
progetto “Bau Bau mon amour” per valorizzare l’area
sgambamento cani.
pra le mura e immerse nelle colline del Chianti, fra castelli
e Chiese. Al termine dell’intervento di restauro delle mura
Poggibonsi ha la sua ‘nuova’ Fortezza medicea che torna
fruibile alla comunità e al territorio. L’intervento, 7 milioni
di euro, è realizzato con il contributo della Fondazione MPS
nell’ambito del programma europeo PIUSS (programmazione precedente al PIU).
Riprende nel 2017 la campagna scavi su Poggio Imperiale
Dopo sette anni è ripresa l’operazione di indagine legata ad
un progetto del Comune con l’Università di Siena. Un lavoro sulla identità storica fondato sulla ricerca e base di tutta
la politica culturale incentrata sulla collina di Poggio Imperiale; un brend con il quale la città si sta affermando sia a
livello scientifico sia nel campo della promozione turistica
anche grazie alla qualità del lavoro svolto dall’Università e
dagli archeologi.

