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Premessa 
 
Il principio applicato della programmazione, pubblicato a settembre 2013 e infine aggiornato con 
Decreto Ministeriale del 7 luglio 2015, disciplina processi, strumenti e contenuti della 
programmazione degli Enti locali in coerenza alla normativa concernente i sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”. 
 
Per definizione “La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e 
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la 
realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 
riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-
finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il 
coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si 
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a 
programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.  Attraverso l’attività di programmazione, le 
amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 
nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati 
in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne 
condividono le conseguenti responsabilità”. 
 
Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: 

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di 
ciascun anno,  per le conseguenti deliberazioni, salvo proroghe; 

b) l’eventuale nota di aggiornamento del  DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre 
di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;  

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 
novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento  la Giunta 
aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In 
occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo 
schema di  bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio 
provvisorio in gestione; 

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni 
dall’approvazione del bilancio; 

e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione 
e al rendiconto; 

f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;  

g) le variazioni di bilancio; 
h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da 

approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento. 
Il Documento Unico di Programmazione degli enti locali (DUP) è lo strumento che permette l’attività 
di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri 
documenti di programmazione. Esso sostituisce di fatto il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione 
previsionale e programmatica. 
 
Il DUP si compone di due sezioni:  
 
1. La Sezione Strategica (SeS), redatta con orizzonte temporale pari a quello del mandato 
amministrativo e che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate e 
individua gli indirizzi strategici dell’Ente, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché 
con le linee di indirizzo della programmazione regionale e compatibilmente con i vincoli di finanza 
pubblica. 
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 
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 analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, 
gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, 
nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente; 

 analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico 
patrimoniale dell’ente, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di 
gestione dei servizi. 

 presentazione ed analisi degli obiettivi strategici, suddivisi per ogni MISSIONE di bilancio, che 
l’ente intende perseguire entro la fine del mandato; 

 individuazione e condivisione delle modalità di rendicontazione, a fine mandato, del proprio 
operato da parte dell’amministrazione comunale. 

 
2. La Sezione Operativa (SeO), redatta con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio triennale 
e che contiene la programmazione operativa dell’ente con riferimento all’arco di tempo sia annuale 
che pluriennale. E’ redatta per competenza e per cassa con valutazioni di natura economico 
patrimoniale e si compone di 2 parti: 
 
 Parte 1, nella quale sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi 

strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio di 
bilancio, sia con riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. I programmi devono 
corrispondere all’elencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione e non 
possono perciò essere liberamente scelti dall’Ente. Gli obiettivi individuati per ogni programma 
rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e 
costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del 
principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle finalità e la 
fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, 
l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse 
ai responsabili dei servizi.  

 Parte 2, contenente la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In 
questa parte sono collocati: 
o la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità 

e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con 
le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; 

o il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale; 
o il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

 
Nel DUP inoltre devono confluire tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi 
all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione.  
Di seguito il dettaglio dei contenuti relativi al Documento Unico di Programmazione 2018-2020 del 
Comune di Collesalvetti. 
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1. Sezione Strategica (SeS) 
 
1.1 Quadro delle condizioni esterne 
 
Tra gli elementi previsti dal principio applicato della programmazione a supporto dell’analisi del 
contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene 
pertanto opportuno rappresentare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, 
italiano e regionale contingente, al fine di capire con quali premesse ed in quali condizioni il Comune 
di Collesalvetti si trova - e si troverà - ad operare. Nel corso degli ultimi decenni i documenti 
programmatici nazionali di finanza pubblica hanno assunto un ruolo crescente nella definizione ed 
esposizione delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e 
rapidi cambiamenti, essi svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, 
comunitario e internazionale, in grado di rendere pienamente visibili le scelte di policy. L’elaborazione dei 
documenti programmatici implica un processo lungo e articolato. 
 

1.1.1 Lo scenario economico internazionale e gli obiettivi di governo (Fonte: DEF 2017) 

Il primo punto di riferimento è rappresentato dal “Documento di Economia e Finanzia - DEF 2017”, 
presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni Silveri e dal Ministro dell’Economia e 
delle Finanze Padoan  e deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 Aprile 2017, di cui si sintetizzano gli 
aspetti salienti. Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l’economia italiana si è avviata su un 
sentiero di graduale ripresa andata via via rafforzandosi nel biennio successivo. Il livello del PIL del 
2014 è stato rivisto al rialzo di quasi 10 miliardi in termini nominali, quello del 2015 di oltre 9 
miliardi rispetto alle stime di un anno fa. Si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli 
economici, susseguenti crisi meno profonde e prolungate, ma estremamente significativa in 
considerazione innanzitutto dell’elevato contenuto occupazionale: in base ai più recenti dati 
disponibili il numero di occupati ha superato di 734 mila unità il punto di minimo toccato nel 
settembre 2013. Anche per effetto delle misure comprese nel Jobs Act, il miglior aumento delle 
condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una contrazione del numero degli inattivi, del tasso 
di disoccupazione, del ricorso alla CIG; ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita 
dell’1,3 per cento nel 2016, che il Governo ha sostenuto mediante diverse misure di politica 
economica. Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di capacità competitiva dell’economia 
italiana, a lungo fiaccata dal ristagno della produttività che aveva caratterizzato in particolare il 
decennio precedente la crisi: nello scorso biennio l’avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati 
nel confronto storico, ed è tra i più significativi dell’Unione Europea. Le prospettive dei settori rivolti 
alla domanda internazionale restano favorevoli anche nel 2017. L’irrobustimento della crescita e della 
competitività ha beneficiato degli interventi di carattere espansivo adottati dal Governo, armonizzati 
con l’esigenza di proseguire nel consolidamento dei conti pubblici. Il disavanzo è sceso dal 3,0 per 
cento del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l’avanzo primario (cioè la differenza tra le 
entrate e le spese al netto degli interessi sul debito pubblico) è risultato pari all’1,5 per cento del PIL 
nel 2016. Per apprezzare appieno lo sforzo prodotto dal Paese in termini di aggiustamento fiscale 
negli anni passati, va considerato che tra il 2009 e il 2016 l’Italia risulta il Paese dell’Eurozona che 
assieme alla Germania ha mantenuto l’avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver 
prodotto un saldo positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto 
deteriorare la loro posizione nel periodo. La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che 
favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale. La scelta di impiegare l'incremento di gettito 
prodotto dal contrasto all'evasione fiscale per la riduzione di imposte ha consentito, insieme al 
rafforzamento della crescita, di ridurre significativamente la pressione fiscale. La somma delle diverse 
riduzioni d’imposta o misure equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i 
lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ha già portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 
2016 (al netto della riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a favore 
delle famiglie, si è decisamente abbassata l’aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi 
su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017). Anche l’evoluzione del rapporto debito/PIL riflette una 
strategia orientata al sostegno della crescita e alla sostenibilità delle finanze pubbliche: dopo essere 
aumentato di oltre 32 punti percentuali tra il 2007 e il 2014, l’indicatore negli ultimi due anni si è 
sostanzialmente stabilizzato, un risultato tanto più importante alla luce della limitata dinamica dei 
prezzi nel periodo.  
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Le prospettive di crescita e delle finanze pubbliche, nel solco della strategia finora adottata. L’obiettivo 
prioritario del Governo resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l’occupazione, nel rispetto 
della sostenibilità delle finanze pubbliche; in tal senso le previsioni formulate sono ispirate ai principi 
di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata affidabilità di stime e proiezioni egli ultimi anni, al fine 
di assicurare l’affidabilità della programmazione della finanza pubblica. L’evoluzione congiunturale 
dell’economia italiana è favorevole. Nella seconda metà del 2016 la crescita ha ripreso slancio, 
beneficiando del rapido aumento della produzione industriale e, dal lato della domanda, di 
investimenti ed esportazioni. La fiducia delle imprese italiane sta aumentando notevolmente in un 
contesto europeo che si fa via via più solido. Restano sullo sfondo preoccupazioni connesse a rischi 
geopolitici e alle conseguenze di eventuali politiche commerciali protezionistiche promosse dalla 
nuova amministrazione statunitense. Tra i diversi fattori alla base dell’accresciuta incertezza hanno 
acquisito un ruolo crescente anche i risultati delle consultazioni referendarie o elettorali in Europa e 
negli USA, che in questa fase sembrano non soltanto prospettare l'avvicendamento tra visioni 
politiche alternative ma rischiano anche di innescare effetti sistemici di instabilità. Rispetto alle 
previsioni precedenti, il quadro odierno beneficia dell’espansione dei mercati di esportazione 
dell’Italia e del deprezzamento del cambio. Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative 
nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo 
della previsione di crescita del PIL per il 2017. Si è tuttavia scelto di adoperare valutazioni caute, 
ponendo la previsione di crescita programmatica per il 2017 all’1,1 per cento. È intenzione del 
Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le 
risorse del Paese dal peso eccessivo dell’imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli 
investimenti e l’occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio. Nello scenario 
programmatico prosegue la discesa dell’indebitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, quindi all’1,2 
nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020; le previsioni incorporano le 
misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno l’indebitamento 
netto delle Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per cento del PIL nel 2017. La variazione del saldo 
strutturale è in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-
2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020 . In 
merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle 
accise, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di 
ulteriori interventi di contrasto all’evasione. Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di Bilancio per 
il 2018, la cui composizione verrà definita nei prossimi mesi, anche sulla scorta della riforma delle 
procedure di formazione del bilancio che faciliterà la revisione della spesa. La previsione del rapporto 
debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento; incorpora eventuali interventi di 
ricapitalizzazione precauzionale di alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e di quote di 
aziende pubbliche. Dopo la stabilizzazione conseguita negli ultimi esercizi, si tratterebbe del primo 
lieve decremento dell’indicatore dall’avvio della crisi. Il Governo ritiene prioritario proseguire 
nell’azione di rilancio degli investimenti pubblici; pesano in tal senso significativamente le manovre di  
finanza pubblica adottate tra il 2008 e il 2013, che considerati i tempi di realizzazione delle opere 
stanno frenando la crescita della spesa per gli investimenti negli anni successivi. Per conseguire una 
maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa per investimenti occorre riattivare un corretto 
percorso di programmazione e valutazione delle opere, fornendo certezze procedurali e finanziarie 
indispensabili all’attività di investimento; a fronte della carenza di capacità di valutazione e 
progettazione delle stazioni appaltanti e delle Amministrazioni che programmano e finanziano la 
realizzazione di opere pubbliche, il Governo intende costituire organismi che a livello centrale 
svolgano attività di supporto tecnico e valutativo alle Amministrazioni anche locali. Accanto al 
rilancio degli investimenti pubblici il Governo intende proseguire nell’azione di rafforzamento della 
capacità competitiva delle imprese italiane, nel solco degli interventi disposti negli ultimi tre anni. Le 
misure intraprese per sostenere tutti i fattori produttivi hanno canalizzato le energie delle imprese 
italiane verso la crescita dimensionale e l’internazionalizzazione, aprendo in modo decisivo il sistema 
Italia per attrarre capitali, persone e idee dall’estero. Le misure di ‘Finanza per la Crescita’ stanno 
aiutando le imprese a migliorare la governance e ad accedere al mercato dei capitali; la recente 
riforma dei Piani Individuali di Risparmio fornisce, per la prima volta, uno strumento che permette di 
canalizzare risparmio privato verso l’economia reale italiana. Gli incentivi alla produttività del lavoro 
hanno completato l’azione del Jobs Act, mentre le misure di agevolazione degli ammortamenti stanno 
sostenendo la ripresa degli investimenti privati, in particolare quelli in tecnologia. Il credito d’imposta 
per ricerca e sviluppo e il patent box, anch’essi recentemente  
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introdotti, sono ulteriori misure di incentivo alle imprese italiane a posizionarsi nella parte più alta 
della catena del valore. Inoltre, il taglio delle imposte ha consentito alle imprese italiane di migliorare 
la propria posizione competitiva, in particolare verso i principali Paesi europei; più in generale gli 
interventi sulla fiscalità d’impresa ne hanno favorito la patrimonializzazione, rendendo la tassazione 
neutrale rispetto alla forma giuridica prescelta. Per il sostegno degli investimenti delle imprese e delle 
famiglie italiane il sistema bancario continuerà a svolgere un ruolo cruciale, sebbene l'introduzione e 
la promozione di nuovi canali e strumenti di finanziamento dovrebbe ridurne la dipendenza dagli 
intermediari finanziari esclusivamente bancari. Per favorirne l’adattamento del modello di business 
alle opportunità offerte dal nuovo ambiente, a partire dal 2015 diversi interventi hanno rinnovato e 
rafforzato profondamente il comparto, rimuovendo alcuni dei vincoli che hanno frenato nel tempo il 
sistema del credito, quali ad es. l’eccessiva frammentazione dell’offerta e i tempi eccessivi di recupero 
dei crediti deteriorati. La riforma delle banche popolari, l’autoriforma delle Fondazioni bancarie 
sostenuta dal Governo, la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) concorrono al 
consolidamento del settore bancario: le nuove aggregazioni ci consegnano banche più grandi, più 
forti e più trasparenti, capaci di valorizzare e tutelare il risparmio e di sostenere la ripresa con servizi 
più moderni ed efficienti a famiglie e imprese. Le riforme promosse con l’obiettivo di elevare la 
qualità del governo societario delle banche e rafforzarne la capacità di raccogliere capitali sul mercato 
facilitano anche lo smobilizzo dei crediti deteriorati; in tale ambito, l’introduzione di meccanismi di 
garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze e la velocizzazione dei tempi di recupero crediti, in 
Italia particolarmente elevati, riducono i costi di recupero migliorandone la valutazione in caso di 
cessione. I dati più recenti mostrano alcune positive inversioni di tendenza nel comparto.  
 

1.1.2 L’andamento della finanza pubblica nei principali paesi dell’Area euro e del Regno Unito  

 
Il 2016 è stato per l’Europa un anno caratterizzato da eventi importanti: di stampo sociale - con le 
ondate migratorie; di stampo terroristico - con gli attacchi in Francia e in Belgio  - e anche di stampo 
politico, con il referendum nel Regno Unito che ha sancito il suo distacco dall’Unione europea. Tutti 
questi eventi hanno messo alla prova la resilienza dell’Unione. Nonostante le incertezze e le tensioni 
che si sono verificate durante l’anno, il sistema economico europeo ha reagito bene, posizionandosi 
appena sotto le attese. Segnali positivi sono venuti dai consumi delle famiglie e dalla ripresa - 
ancorché moderata - dell’inflazione, mentre i bassi investimenti, la crescita disomogenea dei paesi 
dell’Unione e le esportazioni, che non sono cresciute secondo le aspettative, rappresentano segnali di 
una difficoltà tuttora in corso del sistema economico europeo a liberarsi del tutto delle conseguenze 
della crisi economica degli anni passati. L’impostazione espansiva della Banca centrale europea, che 
ha mantenuto bassi i tassi di interesse, sostenendo la posizione con ingenti acquisti di titoli di Stato, ha 
favorito le politiche di riassorbimento dei debiti sovrani, facendo scendere il rapporto debito/PIL 
dell’Area euro di oltre un punto percentuale . Il rapporto deficit/PIL, nella media dei 19 paesi dell’Area 
euro, si è attestato al  - 1,7 per cento, recuperando quasi mezzo punto percentuale rispetto al 2015. 
Tale miglioramento è dovuto alla ripresa economica, che ha permesso il taglio dei trasferimenti per 
prestazioni sociali, alla moderazione salariale nel settore pubblico ed alla riduzione della spesa per 
interessi.  
 

1.1.3 Il Programma Nazionale di Riforma 

 
Le misure di impulso alla crescita, agli investimenti e all’occupazione si accompagnano agli sforzi 
promossi in questi anni per rimuovere gli impedimenti strutturali alla crescita su molti fronti, quali ad 
esempio il mercato del lavoro, il settore bancario, il mercato dei capitali, le regole fiscali, la scuola, la 
pubblica amministrazione, la giustizia civile. Il Programma Nazionale di Riforma 2017 intende 
proseguire nell’ambiziosa azione riformatrice avviata nel 2014 per il cambiamento strutturale del 
tessuto economico e sociale del Paese; una parte significativa del programma iniziale di interventi è 
stata realizzata, come riconosciuto anche dal recente Rapporto sull’Italia redatto dalla Commissione 
Europea. Tra i principali interventi adottati negli ultimi dodici mesi, si sono poste le basi per una 
Pubblica Amministrazione più efficiente, semplice e digitale, parsimoniosa e trasparente; sono stati 
individuati strumenti operativi per fronteggiare la mole dei crediti in sofferenza frutto della crisi, sono 
stati forniti al sistema bancario gli strumenti per massimizzare le soluzioni di mercato con il supporto 
della garanzia dello Stato; si è ultimata la riforma del mercato del lavoro, che sta favorendo la crescita 
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dell’occupazione e della qualità del lavoro; per la prima volta il Paese si è dotato di uno strumento 
nazionale e strutturale di lotta alla povertà – il Sostegno per l'inclusione attiva che verrà sostituito dal 
Reddito di Inclusione – che mira a promuovere il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro 
di coloro che ne sono esclusi. Il Piano Industria 4.0 – basato su interventi a sostegno della produttività, 
della flessibilità e della competitività delle nostre produzioni – intende favorire un cambiamento 
produttivo e tecnologico volto alla decisa crescita della competitività. Sono stati conseguiti numerosi 
progressi in materia di giustizia civile e una sostanziale riduzione dell’arretrato del processo 
amministrativo. Sono state portate avanti le semplificazioni e i piani per le infrastrutture e la logistica, 
e di rilancio delle periferie degradate delle grandi città. È stata completata la riforma del bilancio con 
l’unificazione della Legge di Bilancio e della Legge di Stabilità in un unico provvedimento integrato. 
La riforma dell'amministrazione fiscale è stata completamente attuata sul piano formale e oggi 
produce effetti sostanziali grazie all'introduzione di attitudini e comportamenti che stanno 
migliorando il rapporto con il contribuente, aumentando il tasso di adempimento spontaneo. Sono 
state infine potenziate le misure per il rientro dei cervelli e l’attrazione del capitale umano. 
Nonostante la numerosità e il peso delle riforme adottate abbiamo bisogno di proseguire senza 
indugio lungo il cammino: gli interventi sulla struttura dell’economia hanno bisogno di tempo per 
dispiegare appieno i propri effetti e, sostenendosi reciprocamente, rilanciare il potenziale di crescita. 
Tra le priorità del Governo figura l’esigenza di aprire maggiormente al mercato diversi settori, con 
l’obiettivo di apportare benefici apprezzabili dai cittadini in termini di maggiore offerta, investimenti, 
produttività e crescita: dai servizi professionali, al commercio al dettaglio, ai servizi pubblici locali. In 
tal senso l’approvazione della Legge annuale per la concorrenza in tempi rapidi è un obiettivo 
imprescindibile, insieme all’immediata definizione di un appropriato strumento legislativo a cui 
affidare i prossimi passi in materia di liberalizzazioni. In materia di lavoro al Jobs Act deve fare seguito 
un rafforzamento delle politiche attive del lavoro, di quelle volte a stimolare le competenze nonché di 
misure a sostegno del welfare familiare. D’altra parte gli interventi in materia di lavoro sono anche alla 
base delle politiche di stimolo alla crescita e alla produttività. In questo contesto il Governo ritiene 
fondamentale il ruolo della contrattazione salariale di secondo livello che deve essere ulteriormente 
valorizzata con interventi sempre più mirati in materia di welfare aziendale. 
L’azione di contrasto alla povertà sarà incentrata su una strategia innovativa delineata dalla legge 
delega approvata nel marzo scorso dal Parlamento, che il Governo ha ferma intenzione di attuare nel 
corso dei prossimi mesi. Questa autorizza il Governo ad intervenire su tre ambiti: i) il varo del Reddito 
di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà che 
prenderà il posto del Sostegno per l'inclusione attiva, con un progressivo ampliamento della platea di 
beneficiari (già nel 2017 oltre 400 mila nuclei familiari, per un totale di 1 milione e 770 mila 
persone), una ridefinizione del beneficio economico condizionato alla partecipazione a progetti di 
inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso l’autonomia; ii) il 
riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà (carta acquisti per minori e 
l’assegno di disoccupazione ASDI); iii) il rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di 
servizi sociali, finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle 
prestazioni. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 
per il 2018. Nei prossimi mesi proseguirà l’attuazione delle misure di riforma della giustizia già 
avviate, con particolare riguardo al processo penale, all’efficienza del processo civile e alla 
prescrizione. L’azione del Governo tende ad armonizzare l’esigenza di assicurare tempi congrui per 
l’accertamento dei fatti di reato con quella volta a garantire la ragionevole durata del processo. 
Verranno incrementate le risorse a disposizione dell’amministrazione giudiziaria. Si promuoverà 
ulteriormente l’adozione di best practices che consentano di armonizzare le performance dei tribunali 
in termini qualitativi e quantitativi. Il perfezionamento del quadro legislativo in materia di insolvenza 
renderà più efficace la gestione delle procedure concorsuali, anche al fine di stabilire una regolazione 
organica della materia e dare maggiore certezza alle imprese in crisi. 
Nel marzo 2017 si è conclusa la rendicontazione del ciclo di programmazione 2007-2013. 
Nonostante il ritardo accumulato nella spesa fino al 2013, per effetto di una riprogrammazione 
efficace, di un rinnovato impulso politico e di azioni innovative di supporto amministrativo alle 
autorità di gestione, la rendicontazione si è chiusa al 31 marzo 2017 con il pieno assorbimento delle 
risorse europee. La nuova programmazione 2014-2020 si è avviata sia rafforzando la cooperazione 
istituzionale e la programmazione, coordinata con le regioni attraverso la cabina di regia per la 
gestione dei fondi di sviluppo e coesione, sia attraverso una nuova politica meridionalista, fondata su 
un ruolo attivo del Governo e una forte responsabilizzazione delle Amministrazioni territoriali, attuata 
mediante il Masterplan e i Patti per il Sud. Si è rafforzata, in continuità con il Governo precedente, la 
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centralità delle politiche di coesione e della questione meridionale come questione nazionale. Gli 
interventi immediati di rafforzamento del credito d’imposta su investimenti privati, di riequilibrio della 
spesa ordinaria in conto capitale delle Amministrazioni centrali a favore del Mezzogiorno, le 
innovazioni istituzionali per l’efficacia della programmazione e progettazione degli interventi e 
l’accelerazione della spesa sui programmi di coesione, accanto ai segnali di vitalità dell’economia del 
Mezzogiorno negli ultimi due anni, confermano l’obiettivo di una svolta nelle politiche e nella 
dinamica del divario tra Mezzogiorno e resto del Paese. 
A misure di sostegno dei redditi e di modernizzazione del sistema continuerà a essere affiancata una 
strategia organica di revisione della spesa pubblica; la prosecuzione dell’opera di risanamento dei 
conti pubblici poggerà anche su una nuova fase della spending review, che dovrà essere più selettiva 
e al tempo stesso coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio. Tale obiettivo passa anche 
per un più esteso utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da 
parte della PA. 

1.1.4 Il quadro di riferimento toscano e la programmazione regionale (Fonte: Rapporto Irpet 2016 - 

2017) 

 
Anche le Regioni sono interessate dalla normativa di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 
118/2011. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR), è l’atto di indirizzo 
programmatico economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno 
successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, 
nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziari con le relative leggi 
collegate.Il 28 settembre 2016, con deliberazione n° 79, il Consiglio Regionale della Toscana ha 
approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2017. Il documento fornisce 
un aggiornamento del contesto strutturale, delinea il Quadro programmatico e descrive il  quadro 
finanziario regionale. Il Consiglio regionale ha poi approvato la legge di stabilità per l'anno 
2017 ( l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, nonché il Bilancio di previsione finanziario 2017 – 
2019 (legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90). 
Il bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Toscana è stato predisposto a legislazione 
vigente tenendo conto della manovra finanziaria dello Stato definita con la Legge 208/2015 a 
valere sulle annualità 2017, 2018 e 2019. In particolare, tale manovra prevede un contributo delle 
Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica per il 2017 pari a 2.692 milioni di euro 
sia in termini di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare. La relativa ricaduta a livello 
di bilancio regionale è stimabile in circa 210 milioni di euro. La Toscana, per attuare la manovra 
finanziaria del governo 2017, ha previsto di conseguire un avanzo contabile pari a 80 milioni di 
euro e prevede, altresì, la rinuncia a trasferimenti statali vincolati per un importo pari a 130 milioni 
di euro in modo da concorrere agli obbiettivi di finanza pubblica con un contributo complessivo 
pari a 210 milioni di euro.  
Le previsioni di entrata relative al Titolo I ammontano a complessivi 8.362,71 milioni di euro e 
comprendono sia le entrate tributarie (incluse quelle finalizzate al finanziamento della sanità 
regionale) che quelle derivanti dal Fondo nazionale trasporti di cui all'art. 16 bis del D.L. 95/2012 
(391,27 milioni di euro), che in base alle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs 118/2011, devono 
essere contabilizzate nell'ambito del Titolo I. Nel 2017 sono stanziati complessivamente 258,95 
milioni di euro da attività di recupero dei tributi evasi. Il bilancio 2017 prevede, inoltre, entrate 
extratributarie per 52,01 milioni di euro ed entrate da alienazione del patrimonio immobiliare per 
10 milioni di euro. La spesa regionale complessiva, al netto della componente passiva di 
amministrazione, prevista nel bilancio 2017-2019 è  di 9.779,53 milioni di euro. La Regione ha 
finanziato integralmente sia le spese di funzionamento (personale, mutui, fitti passivi, 
manutenzione immobili, gestione entrate tributarie, imposte e tasse, trasferimento al Consiglio 
Regionale,ecc.), sia le spese ritenute incomprimibili o prioritarie dai documenti di programmazione 
regionale (TPL, cofinanziamento regionale alla nuova programmazione UE, trasferimento enti ed 
agenzie, trasferimento agli EELL per funzioni trasferite e delegate, accantonamenti obbligatori per 
legge - fondi garanzie e patronage, fondo potenzialità pregresse, indennità fine mandato, 
svalutazione crediti, perdite societarie, ecc.); ha altresì operato una revisione delle spese destinate 
alle altre politiche regionali; ha incrementato la spesa sanitaria per 168 milioni di euro sulla base 
delle previsioni di fabbisogno sanitario contenute nell'intesa in Conferenza Stato Regioni n. 
62/2016 del 14/04/2016. 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-27;88
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-27;88
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-27;90
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-27;90
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1.1.5  Il Comune di Collesalvetti: territorio, popolazione e condizioni socio-economiche 
 
Il Comune di Collesalvetti è situato nella parte nord-orientale della Provincia  di Livorno al confine 
con la Provincia di Pisa  e  si estende per circa 107 kmq con una forma “a triangolo rovesciato”.  
Confina a nord con i comuni di Pisa e Cascina, a est con Crespina (per una piccola porzione) e 
Fauglia, a ovest con quello di Livorno e infine a sud con quello di Orciano e Rosignano Marittimo. 
Dal punto di vista morfologico, geografico ed ambientale il territorio può essere suddiviso in tre 
sistemi principali:  

1. i monti livornesi, che occupano la porzione sud-occidentale del territorio comunale. A sinistra 
il limite sinistro è rappresentato dalla linea di spartiacque che taglia la catena con direzione N-
S (da Poggio Corbolone - Poggio Lecceta– Monte Maggiore), mentre a destra corrisponde alla 
fascia di contatto fra le formazioni rocciose che costituiscono l’ossatura dei monti ed i 
sedimenti più recenti; 

2. le colline, nella parte centro-orientale del Comune costituita dai deboli rilievi collinari 
Livornesi e Pisani, su cui si sviluppano  alcuni dei principali centri abitati;  

3. la pianura, che comprende la porzione meridionale della pianura di Pisa ed occupa il settore 
settentrionale del Comune. 

Il territorio comunale è amministrativamente ripartito in n. 9 frazioni: Stagno, Guasticce, Vicarello, 
Collesalvetti, Nugola, Castell’Anselmo, Parrana San Martino, Parrana San Giusto, Colognole. 
La frazione di Stagno è la frazione nord-occidentale del territorio comunale a confine con i comuni di 
Livorno e Pisa. È il risultato della somma di 4 zone: Stagno Vecchia, Stagno Redenta, Villaggio Emilio 
e Ponte Ugione. La frazione di Guasticce ha una posizione baricentrica nella pianura del territorio del 
Comune tra Stagno e Vicarello. Vicarello è una delle frazioni più estese posta nel lembo nord 
orientale a confine con i comuni di Cascina, Crespina e Fauglia. Collesalvetti, frazione capoluogo, è 
nella parte orientale del Comune, al confine con Fauglia. La frazione di Nugola si trova al centro del 
Comune ed è costituita dai nuclei di Nugola Vecchia, Nugola Nuova e zona di recente espansione. La 
frazione di Castell’Anselmo, che comprende anche il nucleo de Le Corti e Torretta Vecchia, è il punto 
di accesso alle aree collinari. Un’altra frazione molto estesa è quella di Parrana San Martino al confine 
con il Comune di Livorno, mentre al contrario Parrana San Giusto è tra quelle più piccole e funge da 
raccordo tra i nuclei di Parrana San Giusto, Parrana Nuova e Ceppeto. Infine Colognole è la frazione 
più a sud a confine con i comune di Livorno, Rosignano Marittimo e Orciano Pisano. 

Posizione e composizione Comune di Collesalvetti 

 
Le frazioni sono messe in connessione dalla fitta rete viaria costituita da strade statali, regionali, 
provinciali e comunali1 di estensione totale pari a 230,26 km e dotate di illuminazione pubblica per 
un totale di n. 1.800 punti luce. 

                                                           
1  Le strade presenti nel comune sono così suddivise: Autostrade – Km 12,40; Statali, Regionali e Provinciali – Km 108; 
Comunali – Km 46,26; Vicinali ad uso pubblico – Km 63,60. 
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Il territorio del Comune è poi inserito in una rete infrastrutturale viaria di grande importanza (anche in 
futura prospettiva) costituita da: 

 l’autostrada A12 Genova - Rosignano; 
 la S.G.C Fi-Pi-Li; 
 la S.S. n.1 Aurelia;  
 la S.R.T. n. 206 Emilia;  
 la S.P. n. 555 delle Colline;  
 la S.S. n. 67bis dell’Arnaccio;  
 la linea ferroviaria Pisa – Collesalvetti - Vada;  
 il nuovo nodo merci ferroviario interno all’Interporto toscano “Amerigo Vespucci”. 

Questa rete riveste un ruolo nevralgico in quanto mette in comunicazione aree industriali ed 
artigianali quali ad esempio la raffineria di Stagno, il Porto di Livorno, lo scalo ferroviario merci di 
Calambrone, l’Interporto Toscano A. Vespucci, l’Autoparco del Faldo, e città di importanza strategica 
come Livorno, Pisa e Firenze.  
 

Con riguardo al contesto demografico, il Comune presenta  al 31/12/2016 una popolazione residente 
totale di 16.705 
Nel periodo di riferimento, la popolazione residente del Comune di Collesalvetti è risultata 
tendenzialmente in diminuzione sia in termini assoluti che in termini percentuali e la popolazione 
femminile, con riferimento alla distribuzione della popolazione in base al “genere”, è risultata 
costantemente maggiore rispetto a quella maschile.  
 
 

A
n

n
o
 

Popolazione Totale 

M F Totale 

2006 7.989 8.241 16.230 

2007 8.126 8.367 16.493 

2008 8.192 8.456 16.648 

2009 8.259 8.485 16.744 

2010 8.334 8.585 16.919 

2011 8.229 8.456 16.685 

2012 8.229 8.506 16.735 

2013 8.294 8.549 16.843 

2014  8.258  8.548  16.806 

2015 8.239 8.581 16.820 

2016 8190 8515 16705 

 
Con riferimento alla popolazione per frazione è possibile rilevare una diminuzione nelle frazioni di 
Collesalvetti, Stagno e Nugola, mentre per le altre la situazione si presenta pressoché stazionaria. 
 

Popolazione per frazione e genere 
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2006 

M 1.883 1.731 691 2.226 610 211 298 178 161 7.989 

F 1.950 1.890 706 2.339 602 205 277 185 148 8.241 

Totale 3.833 3.560 1.397 4.565 1.212 416 575 363 309 16.230 

2007 

M 1.917 1.745 697 2.270 613 218 306 187 173 8.126 

F 1.982 1.860 722 2.334 609 221 294 191 154 8.367 

Totale 3.899 3.605 1.419 4.604 1.222 439 600 378 327 16.493 

2008 

M 1.954 1.730 698 2.291 619 218 313 183 186 8.192 

F 2.022 1.867 734 2.358 607 224 300 192 152 8.456 

Totale 3.976 3.597 1.432 4.649 1.226 442 613 375 338 16.648 

2009 

M 1.987 1.746 701 2.302 621 222 305 182 193 8.259 

F 2.042 1.887 736 2.345 609 229 295 187 155 8.485 
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2009 4.029 3.633 1.437 4.647 1.230 451 600 369 348 16.744 

2010 

M 2.063 1.773 716 2.273 605 230 301 180 193 8.334 

F 2.112 1.927 749 2.236 597 236 286 186 156 8.585 

2010 4.175 3.700 1.465 4.609 1.202 466 587 366 349 16.919 

2011 

M 2.064 1.752 698 2.237 604 234 283 176 181 8.229 

F 2.147 1.893 720 2.281 590 235 262 176 152 8.456 

2011 4.211 3.645 1.418 4.518 1.194 469 545 352 333 16.685 

2012 

M 2107 1763 700 2213 590 220 285 181 170 8229 

F 2180 1886 734 2312 567 223 275 180 149 8506 

2012 4197 3649 1434 4525 1157 443 560 361 319 16.735 

2013 

M 2.137 1.783 715 2.180 605 220 284 188 181 8.294 

F 2192 1.899 745 2.295 578 223 275 187 156 8.549 

2013 4329 3.682 1.460 4.475 1.183 443 559 375 337 16.843 

2014 

M  2142  1788  710  2181  586  218  281  176  177 8.258 

F  2197  1897  757  2294  565  225  272  186  155 8.548 

2014 4338 3685 1467 4475 1151 443 553 362 332 16806 

2015 

M 2.132 1.804  719  2.156  577 219 277  169 186 8.258 

F  2.205  1.919  750 2.307  565  225  261 184  165 8.548 

2015 4.337 3.723 1.469 4.463 1.142 444 538 353 351 16820 

2016 

M 2107 1812 710 2137 563 224 268 175 194 8190 

F 2182 1927 739 2289 549 217 255 188 169 8515 

2016 4289 3739 1449 4426 1112 441 523 363 363 16705 

 
In relazione alle fasce di età è evidente che la maggior concentrazione si ha nella fascia tra i 30 e i 65 
anni, con percentuali via via crescenti fino al 2009 (54%) e una tendenza in calo che raggiunge il 
minimo valore del 50,71% nel 2016. 
La fasce meno rappresentate sono invece quella 0-6 e 7-14, la prima che supera di poco il 5% con 
andamenti altalenanti, la seconda invece che supera il 7% tra il 2013 e il 2014 mostrando cosi la sua 
graduale crescita. 
 

A
n

n
o
 

Popolazione complessiva per fasce d'età T
o

ta
le

 

0-6  7-14 15-29 30-65 66-oltre 

M F Tot. % M F Tot. % M F Tot. % M F Tot. % M F Tot. % 

2006 431 439 870 5,36% 557 510 1067 6,57% 1159 1110 2269 13,98% 4355 4377 8732 53,80% 1487 1805 3292 20,28% 16230 

2007 449 448 897 5,44% 570 530 1100 6,67% 1156  1122  2278 13,81% 4430  4453  8883 53,86% 1521 1814 3335 20,22% 16493 

2008 489 468 957 5,75% 588 537 1125 6,76% 1144  1112  2256 13,55% 4420  4503 8923 53,60% 1551 1836 3387 20,34% 16648 

2009 499 447 946 5,68% 615 546 1161 6,98% 1002 1087 2089 12,55% 4463 4557 9020 54,19% 1580 1848 3428 20,60% 16644 

2010 512 447 959 5,67% 601 537 1138 6,73% 1115 1086 2201 13,01% 4495 4604 9099 53,78% 1611 1911 3522 20,82% 16919 

2011 500 454 954 5,72% 599 524 1123 6,73% 1064 1051 2115 12,68% 4394 4499 8893 53,30% 1672 1928 3600 21,58% 16685 

2012 479 457 936 5,59% 600 553 1153 6,89% 1041 999 2040 12,19% 4384 4488 8872 53,01% 1725 2007 3732 22,30% 16735 

2013 479 451 930 5,52% 637 597 1234 7,33% 1045 1003 2048 12,16% 4336 4439 8775 52,10% 1796 2060 3856 22,89% 16843 

2014 448 449 897 5,34% 651 601 1252 7,45% 1052 998 2050 12,20% 4294 4390 8684 51,67% 1813 2110 3923 23,34% 16806 

2015 430 471 901 5.36% 680 599 1279 7.60% 1041 997 2038 12.12% 4.264 4.359 8623 51.27%  1.824 2.155 3979 23.66% 16820 

2016 413 450 863 5,16 675 602 1277 7.64 1080 991 2071 12,39 4184 4288 8472 50,71 1838 2184 4022 24,07 16705 

 
Considerando la popolazione durante l’anno 2016, suddivisa per frazioni, genere e classi di età 
notiamo come la distribuzione delle persone residenti, sia uomini che donne, si concentri nelle 
frazioni di Collesalvetti, Vicarello e Stagno laddove la fascia più rappresentata è quella dai 30 ai 65 
anni. La componente dell’ultima fascia di età per le restanti frazioni incide molto nella popolazione, 
prova di un tangibile invecchiamento nel territorio. 
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Popolazione per frazione, genere e fasce d'età 

Anno 2016 

 0-6  7-14   15-29  30-65  65+ 

M F T M F T M F T M F T M F T 

Collesalvetti 107 124 231 221 141 363 298 261 559 1031 1094 2125 451 560 1011 

Vicarello 119 107 226 152 143 295 253 240 493 1001 957 1868 376 480 856 

Guasticce 45 43 88 55 60 115 95 80 175 364 374 738 152 181 333 

Stagno 94 119 213 154 158 312 275 263 538 1137 1145 2282 478 602 1080 

Nugola 12 21 33 36 29 65 78 65 143 286 289 575 152 146 298 

Castell'Anselmo 10 12 22 13 14 27 29 28 57 115 113 228 56 51 107 

Parrana S.M 9 6 15 19 20 39 21 29 50 144 123 267 75 78 153 

Parrana S.G 4 9 13 7 16 23 16 16 32 97 101 198 50 47 97 

Colognole 13 9 22 18 20 38 15 9 24 99 92 191 48 39 87 

TOTALE 413 450 863 675 602 1277 1080 991 2071 4184 4288 8472 1838 2184 4022 

 
La popolazione straniera residente nel Comune di Collesalvetti (tavola 5) è cresciuta costantemente 
nel periodo considerato. È passata dalle 412 unità del 2005 che rappresentavano il 2,45% della 
popolazione totale, alle 828 unità del 2015 che rappresentano il 4.92% del totale dei residenti, 
mentre nel 2016 è rimasta invariata rispetto al 2015 e rappresenta il 4,95% della popolazione totale.  
Per quanto concerne infine la composizione della popolazione straniera per genere, la componente 
femminile è sempre superiore a quella maschile, seppur con un differenziale minimo fino al 2005, 
anno in cui la percentuale di donne e uomini si avvicina molto per poi risalire fino al massimo 
raggiunto nel 2012 in cui le donne sfiorano il 60% e gli uomini che seguono con il 41% (tavola 12). 
Ciò può essere giustificato per il largo e crescente impiego del lavoro femminile nelle varie attività di 
cura domestica di famiglie e persone anziane. 
In termini di provenienza della componente straniera residenti, la tavola 5 mostra come la 
maggioranza degli stranieri nel Comune di Collesalvetti provenga fino al 2006 da paesi dell’area Extra-
Euro, e negli anni successivi dai paesi Area Euro (in termini percentuali in aumento fino al 2012, 
mentre nel 2013 subisce una piccola flessione) seguiti dai paesi del continente africano, che mostra un 
andamento in crescita costante. 
Con riferimento ai primi, sono il 36.89% nel 2005, si riducono al 37,18% nel 2006 e nel 2014 
scendono al 33,95%. I provenienti area Euro invece passano dal 31.07% del 2005 fino al 35,86% del 
2015. I residenti di provenienza africana sono stati il 21.35% nel 2005, diminuendo in termini 
percentuali di quasi il 7% raggiungendo cosi il 14.37% del 2015. 
 
  

Anno 

Popolazione straniera residente Provenienza geografica 

M F Totale Area Euro  Extra Euro Asia Africa America Totale 

2005 205  207  412 128  152  9  88  35  412 

2006 209  224  433 138  161  12  85  37  433 

2007 240 293 533 203 183 19 91 37 533 

2008 279 342 621 251 209 30 97 34 621 

2009 320 406 726 302 245 25 108 46 726 

2010 336 454 790 315 277 35 111 52 790 

2011 329 469 798 326 264 37 116 55 798 

2012 332 483 815 322 271 51 115 56 815 

2013 329 460 789 289 261 56 126 57 789 

2014 342 462 804 300 273 46 134 51 804 

2015 345 483 828 312 297 48 119 52 828 

2016 336 492 828 293 301 57 123 54 828 

 
Illustrando invece la composizione della popolazione straniera residente con riferimento all’età (tavola 
6), così come per la popolazione totale residente la fascia più rappresentata è quella 30 ai 65 anni. A 
differenza del dato del totali dei residenti, la seconda fascia non è quella 66 e oltre ma quella dai 15 ai 
29 anni. È importante sottolineare come la componente più anziana quindi della classe 66 e oltre sia 
molto residuale rispetto invece ad una percentuale piuttosto rilevante della popolazione totale. Ciò 
potrebbe essere giustificato per il fatto che il fenomeno dell’immigrazione è relativamente recente ed 
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interessa in primis persone in cerca di lavoro. Gli andamenti da un anno all’altro non registrano un 
andamento costante e lineare. 
 

A
n

n
o

 Popolazione straniera per fasce d'età e genere T
o

ta
le

 

0-6 7-14 15-29 30-65 66-oltre 

M F Tot. % M F Tot. % M F Tot. % M F Tot. % M F Tot. % 

2005 24 12 36 8,74% 14 20 34 8,25% 60 55 115 27,91% 101 117 218 52,91% 6 3 9 2,18% 412 

2006 22 12 34 7,85% 18 15 33 7,62% 64 62 126 29,10% 99 132 231 53,35% 6 3 9 2,08% 433 

2007 18 16 34 6,38% 18 19 37 6,94% 70 86 156 29,27% 127 169 296 55,53% 7 3 10 1,88% 533 

2008 26 21 47 7,57% 22 19 41 6,60% 75 88 163 26,25% 148 209 357 57,49% 8 5 13 2,09% 621 

2009 25 27 52 7,18% 31 25 56 7,73% 86 98 184 25,41% 170 247 417 57,60% 8 7 15 2,07% 724 

2010 33 29 62 7,85% 32 29 61 7,72% 79 109 188 23,80% 181 279 460 58,23% 9 10 19 2,41% 790 

2011 30 26 56 7,02% 38 26 64 8,02% 70 102 172 21,55% 179 304 483 60,53% 11 12 23 2,88% 798 

2012 31 32 63 7,73% 36 29 65 7,98% 65 89 154 18,90% 187 319 506 62,09% 13 14 27 3,31% 815 

2013 30 33 63 7,98% 35 27 62 7,86% 73 80 153 19,39% 178 307 485 61,47% 13 13 26 3,30% 789 

2014 33 33 66 8,21% 31 31 62 7,71% 69 74 143 17,79% 194 302 496 61,69% 15 22 37 4,60% 804 

2015 28 41 69 8.33% 35 28 63 7.61% 71 73 144 17,39% 196 317 513 61,96% 15 24 39 4.71% 828 

2016 24 47 71 8,57% 39 28 67 8,09% 68 79 147 17,75% 190 311 501 60,51% 15 27 42 5,07% 828 

 
Le famiglie totali registrate nel Comune di Collesalvetti nel 2016 sono pari a 6903 contro le 6131 del 
2005 (+12,59%). 
La maggior parte della famiglie sono composte da non più di 2 componenti, il 77,39% della famiglie 
nel 2005 erano composte da 1, 2 o 3 componenti, sono diventate l’81,43% nel 2015. La maggioranza 
relativa è composta dalle famiglie di due componenti in tutto il decennio, erano il 28,61% nel 2005 
diventando il 32,44% nel 2015. 
I nuclei familiari con più di 4 componenti, e quindi quelle da 5, 6, 7 o più componenti 
rappresentavano il 5,63% nel 2005, dato in costante diminuzione scendendo al di sotto del 5% nel 
2007 (4,96%) fino al 4,07% del 2015. In diminuzione, nel decennio considerato, è anche il dato delle 
famiglie con 4 componenti che erano il 16,98% nel 2005, scendendo al di sotto del 16%, più 
precisamente il 15,54% del 2010. Il valore più basso si registra nel 2015 con il 14.50%. 
 

FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLESALVETTI 

ANNO 

NUMERO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA E PERCENTUALE TOTALE 

1 2 3 4 5 6 7 e più Famiglie Residenti 

2005 

1.311 1.754 1.680 1.041 241 69 35 
6.131 16.151 

21,38% 28,61% 27,40% 16,98% 3,93% 1,13% 0,57% 

2006 

1.399 1.803 1.662 1.041 237 68 38 
6.248 16.230 

22,39% 28,86% 26,60% 16,66% 3,79% 1,09% 0,61% 

2007 

1.424 2.005 1.650 1.038 222 61 36 
6.436 16.493 

22,13% 31,15% 25,64% 16,13% 3,45% 0,95% 0,56% 

2008 

1.470 2.052 1.648 1.051 211 62 39 
6.533 16.648 

22,50% 31,41% 25,23% 16,09% 3,23% 0,95% 0,60% 

2009 

1.554 2.008 1.644 1.054 216 68 37 
6.581 16.744 

23,61% 30,51% 24,98% 16,02% 3,28% 1,03% 0,56% 

2010 

1.671 2.060 1.659 1.048 202 65 39 
6.744 16.919 

24,78% 30,55% 24,60% 15,54% 3,00% 0,96% 0,58% 

2011 

1.695 2.093 1.631 1.036 202 69 36 
6.762 16.915 

25,07% 30,95% 24,12% 15,32% 2,99% 1,02% 0,53% 

2012 

1.745 2.141 1.617 1.037 202 59 30 
6.831 16.735 

25,30% 31,88% 23,54% 15,00% 2,92% 0,85% 0,51% 

2013 

1.796 2.248 1.577 1.028 198 63 31 
6.941 16.843 

25,87% 32,39% 22,72% 14,81% 2,85% 0,91% 0,45% 
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2014 

1.810 2.266 1.560 1.024 195 67 28 
6.950 16.806 

26,04% 32,60% 22,45% 14,73% 2,80% 0,96% 0,42% 

2015 

1.850 2.270 1.576 1.014 196 57 32 
6.995 16.820 

26,47% 32,44% 22,52% 14,50% 2,80% 0,81% 0,46% 

2016 1859 2243 1558 968 194 53 28 6903 16705 

 26,93% 32,49% 22,56% 14,02% 2,81% 0,76% 0,40%   

 
Osservando la situazione in termini di movimento naturale, la tavola 8 mostra chiaramente come il 
saldo naturale (differenza tra nuovi nati e decessi) è costantemente di segno negativo, con l’eccezione 
del dato dell’anno 2008 e del 2012. Il saldo negativo peggiore si è registrato  nel 2014 in cui i decessi 
superano di 61 unità le nuove nascite. 
Infine il saldo totale sempre positivo, ad eccezione degli anni 2009 e 2014 in cui si registra un saldo 
negativo di 4 unità prima e 37 unità dopo, conferma la tendenza nazionale di aumento della 
popolazione grazie all’aumento della componente straniera della popolazione residente.  
La natalità, con 127 nati nel 2014, registra una diminuzione annua del 15.33%; mentre la mortalità 
raggiunge il picco massimo dell’ultimo decennio con un aumento annuo del 15.34%. 
L’indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto 
percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad 
esempio, nel 2014 l'indice di vecchiaia per il comune di Collesalvetti dice che ci sono 158 anziani 
ogni 100 giovani nel 2007 e si raggiunge i 168 anziani ogni 100 giovani nel 2014 indicando cosi  il 
costante aumento della popolazione in tarda età. 
 
 

*Rapporto tra il totale della popolazione over 65 e il totale della popolazione da 0 a 14 anni 

 
Focalizzando l’attenzione su 4 dei principali tassi demografici quali natalità e mortalità, tasso di 
immigrazione ed emigrazione la tavola 9 mostra l’andamento degli stessi per il periodo 2005/2016. 
Partendo dal tasso di natalità questo registra un valore in doppia cifra negli anni 2008 e nel 2012 
mentre fino al 2013 non è mai al di sotto dell’8%. Il tasso del 2014 è quello più basso in assoluto con 
il 7,55% che spiega in parte come il saldo naturale sia fortemente negativo durante il corso di 
quest’anno. Il tasso di mortalità mostra come dato minimo l’8,67% del 2010 e come massimo 
l’11,18% del 2014 che va a completare il quadro relativo al saldo naturale.  
Infine i tassi relativi ad immigrazione ed emigrazione, il primo registra un andamento altalenante 
toccando il 53,23% nel 2007 scendendo, seppur con un minimo rialzo nel 2010, fino all’ultimo dato 
del 2014 del 35,58%; il secondo invece registra eccezionalmente il 42,98% del 2013, registrando un 
3,60% nel 2006, un 34,,84% l’anno seguente e scendendo poi fino 31,01% nel 2010 riprendendo poi 
a salire nel 2011. 
 

Tabella dei tassi demografici  

Anno tasso di natalità tasso di mortalità tasso di immigrazione tasso di emigrazione 

2005 8,05‰ 10,83‰ 39,32% 34,61% 

2006 9,64‰ 10,38‰ 40,02% 33,60% 

2007 8,98‰ 10,33‰ 53,23% 34,84% 

 Nati Morti Saldo 

Naturale 

Immigrati Emigrati Saldo 

Migratorio 

Indice di 

Vecchiaia* 

Età 

media 

2005 130 175 -45 635 588 47 168,61% 43.2 

2006 156 168 -12 656 565 91 169,95% 43.4 

2007 147 169 -22 871 586 285 167,00% 43,5 

2008 178 172 6 711 562 149 164,66% 44,1 

2009 156 163 -7 682 579 103 164,65% 43,7 

2010 143 146 -3 745 567 178 167,16% 43,9 

2011 136 165 -29 638 613 25 171,67% 44,1 

2012 172 168 4 704 657 47 179,68% 44,4 

2013 150 163 -13 845 724 121 184,58% 44,6 

2014 127 188 -61 598 574 24 181,28% 44,8 

2015 159 165 -6 592 565 27 182,52% 45.1 

2016 107 149 -42 564 644 -80   
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2008 10,74‰ 10,38‰ 42,91% 33,07% 

2009 9,34‰ 9,76‰ 40,61% 32,22% 

2010 8,50‰ 8,67‰ 43,85% 31,01% 

2011 8,04‰ 9,75‰ 37,71% 36,24% 

2012 10,27‰  10,03‰  42,06%  39,25%  

2013 8,90‰  9,67‰  50,16%  42,98%  

2014 7,55‰  11,18‰  35,58%  34,15%  

2015 9,45‰ 9,80‰ 35,19% 33,60% 

2016 6,43% 8,96% 33,92% 38,74% 

 
In relazione al contesto economico del Comune di Collesalvetti, il primo aspetto analizzato ha 
riguardato la costituzione del tessuto imprenditoriale. 
 
 Tessuto produttivo Sedi U.L. con sede in PV U.L. con sede F.PV Totale 

2014 U.L. al  2014 1092 155 250 1497 

 Distribuzione % UL comune 72,95% 10,35% 16,70% 100,00% 

2015 U.L. al  2015 1085 153 256 1494 

 Distribuzione %UL comune 72,62% 10,24% 17,14% 100,00% 

2016 U.L. al 2016 1316 188 275 1779 

 Distribuzione % UL comune 73,97 10,57 15,46 100,00% 

 
 Come è possibile vedere, le Unità Locali nell’ultimo triennio risultano in tendenziale aumento. 
Per il 2016 delle 1779 U.L. registrate, il 73,97% (1316) hanno la sede sul territorio del comune di 
Collesalvetti, il 10,57% (188) hanno sede in provincia e le restanti 275 invece sono localizzate fuori 
provincia.  
La tavola seguente mostra il dato delle unità locali con sede in provincia e con sede fuori provincia 
per l’anno 2016. I dati sono in crescita. 
 

Sedi d'impresa e relative unità locali presenti nel Comune di Collesalvetti al 3.12.2016 divise per settori  

  

Tipo Localizzazione 

Sede 

Unità 

Locali con 

sede in 

PV 

Unità 

Locali con 

sede F.PV 

 Totale 

Comune Collesalvetti Settore 

N. 

imprese 

registrate 

N. UL 

registrate 

N. UL 

registrate 

N. imprese 

e UL 

registrate 

Agricoltura, silvicoltura pesca A Agricoltura, silvicoltura pesca 138 5 37 180 

Industria 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 0 0 1 

C Attività manifatturiere 118 27 47 192 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore etc. 1 1 3 5 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, etc. 7 5 1 13 

F Costruzioni 181 16 13 210 

Commercio e Servizi 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione  auto 371 48 60 479 

H Trasporto e magazzinaggio  109 28 63 200 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  88 22 9 119 

J Servizi di informazione e comunicazione 19 6 4 29 

K Attività finanziarie e assicurative 17 7 12 36 

L Attività immobiliari 38 3 4 45 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 31 6 7 44 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 45 4 10 59 

P Istruzione 2 1 1 4 

Q Sanità e assistenza sociale   7 2 0 9 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento etc. 19 1 0 20 

S Altre attività di servizi 49 3 3 55 

  X Imprese non classificate 75 3 1 79 

TOTALE 1.316 188 275 1.779 

Dati da Camera Commercio  Livorno  
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Negli anni considerati, la componente fuori provincia è sempre superiore rispetto alle imprese con 
sede in provincia e probabilmente ha permesso il sostentamento dell’intera economia locale. 
Analizzando nello specifico dei settori economici, le imprese del territorio del Comune di 
Collesalvetti sono rappresentate da: 
 
- commercio e riparazioni, con 479 imprese 

- costruzioni, con 210 imprese 

- trasporto e magazzinaggio, con 200 imprese 

- attività manifatturiere, con 192 imprese 

- agricoltura, con 180 imprese 

- attività di servizi di alloggio e ristorazione, con 119 imprese 

 
Con riferimento alla situazione reddituale dei residenti di Collesalvetti, la tabella seguente mostra il 
numero di dichiarazione per classi di reddito per il periodo compreso fra il 2013 e il 2015. 
 

Denominazione Comune COLLESALVETTI 

Anno di imposta 2013 2014 2015 

Numero contribuenti 11.792 11.640 11.580 

Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Frequenza 82 76 70 

Reddito complessivo minore o uguale a 0 euro - Ammontare -€        683.141,00  -€        452.549,00  -€        639.232,00  

Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Frequenza 2.786 2.735 2.677 

Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Ammontare  €   14.019.568,00   €   13.692.590,00   €   13.163.846,00  

Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Frequenza 1.644 1.633 1.603 

Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Ammontare  €   20.553.318,00   €   20.329.361,00   €   20.050.585,00  

Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Frequenza 4.232 4.165 3.980 

Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Ammontare  €   86.215.323,00   €   84.807.848,00   €   81.210.386,00  

Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Frequenza 2.611 2.616 2.825 

Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Ammontare  €   87.408.606,00   €   87.810.271,00   €   95.503.091,00  

Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Frequenza 183 185 198 

Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Ammontare  €   11.586.541,00   €   11.789.594,00   €   12.569.520,00  

Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Frequenza 118 105 112 

Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Ammontare  €   10.669.207,00   €     9.574.831,00   €   10.263.354,00  

Reddito complessivo oltre 120000 euro - Frequenza 24 26 26 

Reddito complessivo oltre 120000 euro - Ammontare  €     4.545.160,00   €     4.053.673,00   €     4.192.184,00  

 
Lo schema mostra chiaramente una concentrazione della dichiarazioni nelle classi di reddito centrali, 
in modo particolare la classe da 15.000 a 26.000 euro, seguito dalla classe immediatamente 
successiva 26.000 - 55.000 euro e da quella precedente 0 - 10.000.  
Dal confronto dei dati si rileva una leggera flessione nel 2015, relativa alla frequenza di coloro che 
hanno un reddito minore o uguale a 0 e 0-10.000 e un leggero incremento di coloro che sono 
ricompresi nelle fasce di reddito 26.000 55.000  55.000-75.000. 
È importante ricordare come i dati si riferiscano al reddito annuale e quindi la maggior parte dei 
contribuenti del Comune di Collesalvetti sono comunque concentrati in classi di reddito piuttosto 
basse. 
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Denominazione Comune COLLESALVETTI 

Anno di imposta 2013 2014 2015 

Numero contribuenti 11.792 11.640 11.580 

Reddito da fabbricati - Frequenza 5662 5751 5767 

Reddito da fabbricati - Ammontare  €        6.315.699,00   €        5.858.146,00   €        5.519.871,00  

Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Frequenza 6143 6076 6158 

Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Ammontare  €   128.944.023,00   €   125.767.739,00   €   129.427.253,00  

Reddito da pensione - Frequenza 4367 4306 4290 

Reddito da pensione - Ammontare  €     74.960.107,00   €     75.342.791,00   €     75.189.256,00  

Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza 147 140 133 

Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare  €        3.885.944,00   €        3.868.893,00   €        4.179.354,00  

Reddito da partecipazione  (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza 566 534 533 

Reddito da partecipazione  (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare  €        7.968.925,00   €        7.925.508,00   €        8.158.762,00  

 
La tabella sopra mostra invece, per il periodo 2013 - 2015, i redditi suddivisi per tipologie e la 
frequenza per classi di reddito. Analizzando i dati si evince un aumento di contribuenti che hanno 
reddito da lavoro dipendente, il cui ammontare si è però ridotto rispetto al 2013 e un costante calo di 
coloro che hanno redditi di lavoro autonomo e da partecipazione, il cui ammontare è però aumentato. 
La suddivisione per tipologie evidenzia inoltre come i redditi da fabbricati siano in costante aumento  
rispetto all’anno 2013.  
 
 
1.2 Quadro della situazione interna 
 
1.2.1 Risorse, impieghi e sostenibilità economico-finanziaria 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente, il cui 
approfondimento risulta indispensabile ai fini della corretta pianificazione strategica. 
 
A) Le entrate 
 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento 
dell'attività di programmazione del nostro ente. 
Di seguito si elencano gli stanziamenti delle entrate suddivise per titolo per i tre esercizi di 
riferimento. 
 

Voce  Titolo118  2018 2019 2020 

Entrate  

1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa € 11.770.100,00 € 11.610.100,00 € 11.490.100,00 

2-Trasferimenti correnti € 445.604,00 € 438.404,00 € 438.404,00 

3-Entrate extratributarie € 1.668.073,00 € 1.675.523,00 € 1.679.792,00 

4-Entrate in conto capitale € 5.328.000,00 € 929.200,00 € 732.000,00 

5-Entrate da riduzione di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 

7-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 

9-Entrate per conto terzi e partite di giro € 3.564.400,00 € 3.564.400,00 € 3.564.400,00 

Totale  € 26.276.177,00 € 21.717.627,00 € 21.404.696,00 
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B) La spesa 
 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate sopra  sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni 
della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta il quadro generale delle spese per missione e 
titolo con riferimento al periodo  2018/2020 (dati previsionali). 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo 
V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa 
finalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo.  
Le Spese in conto capitale si riferiscono invece a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni 
a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento prospettico ordinato secondo la nuova 
classificazione funzionale per Missione. 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
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1.2.2 La disponibilità delle risorse umane 
 
La  Macrostruttura dell’Ente2  è articolata in 8 Servizi (unità organizzative di massimo livello) che fanno 
riferimento alle 2 Aree di Coordinamento e può essere rappresentata graficamente come segue: 
 
 

 
La responsabilità dei Servizi è attribuita, con provvedimento del Sindaco, a funzionari di categoria D 
che vengono nominati titolari di Posizione Organizzativa (P.O.); nell’ambito delle n. 8 Posizioni 
Organizzative sono individuati  n. 2 Coordinatori di Area. 
Le 2 macro-aree organizzative sono coordinate dal Segretario generale che in tale delicata funzione è 
supportato dalla Conferenza dei Responsabili di Area e dalla Direzione operativa dell’Ente3.  
All’interno dell’Area di Coordinamento n. 1 “Servizi Generali e al Cittadino” sono compresi i seguenti 
servizi : Servizi Generali, Servizi al Cittadino, Servizi economico-finanziari.  
Nell’ambito dell’Area di Coordinamento n. 2 “Governo e sviluppo del territorio” sono inclusi: Servizio 
Lavori pubblici, Servizi Ambientali, Servizio Urbanistica, Servizio Sportello Unico Edilizia e Suap. 
Per quanto riguarda il Servizio polizia Municipale, viene posto alla diretta dipendenza funzionale del 
Sindaco, quindi, al di fuori delle Aree di Coordinamento  
Nella nuova macrostruttura viene previsto, inoltre, l’Ufficio Avvocatura Civica, che si configura come 
ufficio indipendente posto in posizione di autonomia e non sottoposto alle dipendenze di alcuna 
figura di vertice della struttura amministrativa alla luce dell’art 23 c. 2 L. 247/2012. 
La macrostruttura descrive e rappresenta graficamente i Servizi, cioè le Unità Organizzative di 
massimo livello. I Servizi, a loro volta, sono articolati in uffici (unità organizzative di secondo livello). 
L’istituzione e l’organizzazione degli uffici rientra nelle competenze delle Posizioni Organizzative 
(P.O.) e configura la Microstruttura dell’Ente. La responsabilità degli uffici può essere attribuita, con 
atto della Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio, a dipendenti di Cat. “C” o “D” oppure 
esercitata direttamente dal Responsabile. 

                                                           
2  La Macrostruttura è stata approvata con le delibere G.C. n. 151 del 23/12/2016. 
3
 Organismi di raccordo e coordinamento disciplinati nel regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi.  
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AREA DI COORDINAMENTO N. 1 “SERVIZI GENERALI E AL CITTADINO” comprende i seguenti 
servizi: 

 SERVIZIO N. 1 “SERVIZI GENERALI” 
 SERVIZIO N. 2 “SERVIZI AL CITTADINO” 
 SERVIZIO N. 3 “SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI” 

 
AREA DI COORDINAMENTO N. 2 “GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO” comprende i 
seguenti servizi: 

 
 SERVIZIO N. 4 “ SERVIZIO LAVORI PUBBLICI” 
 SERVIZIO N. 5 “SERVIZI AMBIENTALI” 
 SERVIZIO N. 6 “SERVIZIO URBANISTICA” 
 SERVIZIO N. 7 ”SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SUAP” 

 
Al di fuori delle aree di coordinamento sono collocati: 
 
 SERVIZIO N. 8 “SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE” (alla diretta dipendenza funzionale del 

Sindaco) 
 UFFICIO AVVOCATURA CIVICA (ufficio indipendente posto in posizione di autonomia e non 

sottoposto alle dipendenze di alcuna figura di vertice della struttura amministrativa alla luce 
dell’art 23 c. 2 L. 247/2012) 

 
I Servizi dell’Ente, sopra descritti,  sono articolati nei seguenti uffici (c.d.Microstruttura): 
 

 SERVIZIO N. 1 “SERVIZI GENERALI” 
- Ufficio Segreteria Organi Istituzionali e staff del Sindaco 
- Ufficio Gare e Contratti 
- Ufficio URP e Protocollo 
- Ufficio Servizi Demografici 
- Ufficio gestione giuridica del Personale 
- Ufficio gestione economica del Personale 
- Ufficio Procedimenti Disciplinari 
- Ufficio Sistemi Informativi 

 
 SERVIZIO N. 2 “SERVIZI AL CITTADINO” 
- Ufficio Istruzione e Cultura 
- Ufficio Biblioteca 
- Ufficio Servizi Sociali 

 
 SERVIZIO N. 3 “SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI” 

      -     Ufficio Contabilità 
      -     Ufficio Programmazione e Controllo 

- Ufficio Entrate 
- Ufficio Tributi 
- Ufficio Patrimonio e servizi cimiteriali 
- Ufficio di Supporto Tecnico agli Uffici Entrate/Patrimonio/Tributi 

 
  SERVIZIO N. 4 “ SERVIZIO LAVORI PUBBLICI” 
- Ufficio Manutenzioni/ viabilità/trasporti 
- Ufficio Progettazione Opere Pubbliche/ Espropri 
- Ufficio Direzione Lavori 
- Ufficio Supporto Amministrativo Servizio Opere Pubbliche/Manutenzione/Espropri 

 
 SERVIZIO N. 5 “SERVIZI AMBIENTALI” 
- Ufficio Ambiente 
- Ufficio Protezione Civile 
 
 SERVIZIO   N. 6 “SERVIZIO URBANISTICA”    



25 
 

- Ufficio Urbanistica 
- Ufficio Tutela del Territorio 

 
 SERVIZIO N. 7 ”SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SUAP 
-    Ufficio Edilizia Pubblica e Privata 
-    Ufficio Suap 

 
 SERVIZIO N. 8 “SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE” (alla diretta dipendenza funzionale del 

Sindaco) 
- Ufficio Servizi Interni 
- Ufficio Servizi Esterni 
 

Al di fuori dei Servizi e in posizione di autonomia e indipendenza si colloca , nell’ambito della 
Macrostruttura, l’Ufficio Avvocatura Civica 
 
La struttura si compone di (i dati si riferiscono al personale in servizio alla data del 31/12/2016) : 

    
 n. 1 Segretario Generale 
 n. 94 dipendenti di cui: n. 88 dipendenti di ruolo  (di cui 86 a tempo pieno e 2 part time) e n.6 

dipendenti a tempo determinato (di cui 1 (uno) assunto  ai sensi dell’art art. 90 TUEL)  
 
Nell’ambito del personale di ruolo sono stati nominati, con provvedimento del Sindaco, n. 8 
Responsabili di Servizio , posizioni organizzative (P.O) con funzioni dirigenziali posti a capo dei 
seguenti Servizi: 
 

 SERVIZI GENERALI 
 SERVIZI AL CITTADINO 
 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 
 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 SERVIZI AMBIENTALI 
 SERVIZIO URBANISTICA 
 SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SUAP 
 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 
La dotazione organica dell’Ente è così articolata: 
N.B.: I dati sotto riportati sono estratti dal Conto Annuale dell’esercizio di riferimento (dati al 31/12/2016)  inviato al 

Ministero delle’Economia e delle Finanze a maggio 2017. 

 

 

DATI RELATIVI AL PERSONALE 
Descrizione TREND STORICO ANNO DI 

RIFERIMENTO 

31.12.2016 

AL 

31.12.2011 

AL 

31.12.2012 

AL 

31.12.2013 

AL 

31.12.2014 

AL 

31.12.2015 

 

Posti previsti in dotazione 

organica 

111 111 111 111 98 98 

 

Personale di ruolo in 

servizio 

95 93 93 97 95 88 

Personale non di ruolo in 

servizio 

2 2 2 2 2 6 

Totale personale in 

servizio 

97 95 95 99 97 94 

 

 
     

        

 

In chiave di composizione quantitativa e qualitativa il personale a tempo indeterminato del Comune 
di Collesalvetti è ripartito come segue: 
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Situazione al 31/12/2016 Categoria  B Categoria C Categoria D  

Area Coordinamento Servizi Istituzionali 1 17 12  

Area Coordinamento Servizi cittadino e persona 7 11 5  

Area Coordinamento Lavori pubblici 16 4 5  

Area Coordinamento Governo del territorio 1 5 4 Totale 

 Totale 25 37 26 88 

* Il Segretario Generale - anche PO ad Interim del Servizi generali - AREA DI COORDINAMENTO N. 1 “SERVIZI GENERALI E AL 

CITTADINO” -  e n. 1 unità di personale a tempo determinato (art. 90 TUEL) non sono  compresi nella somma 

 
La rappresentazione del personale a tempo indeterminato  in relazione al genere è la seguente:  
 

 Categoria B Categoria C Categoria D 
Totale 

 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

2011 19 9 28 8 29 37 12 18 30 95* 

2012 18 9 27 7 28 35 12 21 33 93* 

2013 18 9 27 7 30 37 11 18 29 93* 

2014 18 9 27 7 34 41 11 18 29 97* 

2015 18 9 27 6 34 40 11 17 28 95* 

2016 17 8 25 6 31 37 11 15 26 88* 

* Il Segretario Generale - anche PO ad Interim Servizi generali - AREA DI COORDINAMENTO N. 1 “SERVIZI GENERALI E AL 

CITTADINO” -  e n. 1 unità di personale a tempo determinato (art. 90 TUEL) non sono  compresi nella somma. 
 

La rappresentazione del personale a tempo indeterminato in relazione al tempo pieno e parziale è la 
seguente: 

 
ANNI TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE TOTALE 

 Donne Uomini Donne  Uomini  
2011 51 38 5 1 95* 
2012 51 36 5 1 93* 
2013 54 36 3 0 93* 
2014 36 58 3 0 97* 
2015 58 35 2 0 95* 
2016 54 34 3 0 88* 

* Il Segretario Generale - anche PO ad Interim del Servizi generali - AREA DI COORDINAMENTO N. 1 “SERVIZI GENERALI E AL 

CITTADINO” -  e n. 1 unità di personale a tempo determinato (art. 90 TUEL) non sono  compresi nella somma. 
 

La gestione del personale è sottoposta alle norme contenute nel Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, approvato con D.G.M. n. 114 del 24.07.2007 ss.mm.ii. 
 
L’andamento della spesa del personale di cui all’art. 1 - co. 557 e 557-bis – della L. 27.12.2006 n. 296 
(tetti di spesa di personale) è rappresentata come segue: 
 
Ai sensi dell’art. 1 – co. 557quater – della L. 27.12.2006, a decorrere dall’anno 2014 gli enti 
assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 
2011/2013 pari  3.088.495,69 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totale spesa 

personale  

3.103.938,33 3.093.522,09 3.068.026,66 3.067.779,57* 3.037.933,00* 3012486,35* 

Valore medio spese di personale 

triennio 2011/2013 (c.d. tetto di 

spesa del personale)  

3.088.495,69   
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1.2.3 I servizi pubblici locali: modalità di gestione 
 
I servizi pubblici locali sono servizi erogati direttamente al pubblico che hanno per oggetto la 
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e 
civile delle comunità locali. I servizi pubblici locali possono essere: 

 a rilevanza economica ovvero caratterizzati da margini significativi di redditività, anche solo 
potenziale ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico; 

 privi di rilevanza economica ovvero privi del carattere dell’imprenditorialità e dell’attitudine a 
produrre reddito. 

La più recente definizione su cosa debba intendersi per rilevanza economica di un’attività è quella 
data dalla Comunicazione Europea 2011/9404 la quale afferma che si è in presenza di attività priva di 
rilevanza economica qualora soltanto la presenza di compensazione pubblica, calcolata in modo 
chiaro e trasparente, può convincere un operatore privato a fornire un servizio all’utenza. 
In relazione ai SPL, le amministrazioni pubbliche devono qualificare i “contenuti specifici degli 
obblighi di servizio pubblico e universale”, cioè i contenuti di quei servizi definiti pubblici tali per 
legge o per volontà dell’organo politico, che devono essere accessibili in modo indiscriminato. 
In riferimento alla modalità di gestione dei SPL prevale sempre il favore verso un regime di 
liberalizzazione, ovvero di gestione sul mercato in regime autorizzatorio. 
Solo qualora a seguito di analisi di mercato la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a 
garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità secondo criteri di proporzionalità, 
sussidiarietà ed efficienza, tale servizio potrà essere gestito in regime di esclusiva. 
L’affidamento in regime di esclusiva deve avvenire quindi secondo una delle seguenti modalità: 
a) in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure 
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di 
economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità (GARA). 
b) in favore di società miste pubblico private a condizione che tramite gara si individui il soggetto 
privato che rivesta la qualità di socio, con specifici compiti operativi connessi alla gestione del 
servizio, individuati nel bando di gara (SOCIETA’ MISTA). 
c) infine, l’affidamento può avvenire a favore di una società a capitale interamente pubblico che abbia 
i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house», ovvero: 
- capitale interamente pubblico; 
- attività prevalente per i soci; 
- strumenti di governance e contrattuali tali da garantire un effettivo “controllo analogo”. 
L'evoluzione normativa recente, attuata con l’art. 23-bis del D.L. 112/2008, ha inteso delineare una 
nuova disciplina organica del settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, disponendo 
l'abrogazione del previgente art. 113 del T.U.E.L. nelle «parti incompatibili». La portata della stessa 
disciplina è stata, poi, ulteriormente definita dal regolamento di attuazione che, dopo un articolato iter 
procedimentale, si è concretizzato nel D.P.R. n. 168 del 7 settembre 2010, recante appunto 
"Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23- 
bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n.133". 
Successivamente, l’art. 23-bis del D.L. 112/2008 è stato abrogato con i referendum del 12 e 13 giugno 
2011, demolendo l'intera disciplina vigente in materia di affidamento di servizi pubblici locali (non 
solo quella relativa al servizio idrico integrato). 
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 24 del 2011, proprio nel contesto dell’esame preventivo in 
ordine all’ammissibilità del citato referendum, si era così espressa: “Nel caso in esame, 
all’abrogazione dell’art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme 
abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla 
giurisprudenza di questa Corte – sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 –, sia da quella della Corte 
di cassazione e del Consiglio di Stato); dall’altro, conseguirebbe l’applicazione immediata 
nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a 
quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza 
pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (…)”. 
Colmando il vuoto normativo, il Governo ha quindi disciplinato la materia con il Decreto Legge n. 
138 del 13 agosto 2011, che all’articolo 4 “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al 
referendum popolare e alla normativa dell’Unione Europea” definisce le dimensioni organizzative, i 
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modelli gestionali, i vincoli operativi e i conseguenti aspetti procedurali degli affidamenti dei servizi 
pubblici locali a rilevanza economica. 
Sulle disposizioni dell’articolo 4 del Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011 sono successivamente 
intervenute le modifiche previste da: 
- Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148; 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), art. 9 comma 2; 
- Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (decreto “liberalizzazioni”)convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 25; 
- Decreto Legge 22 Giugno 2012 n. 83, art. 53; 
- Decreto Legge n. 147/2013; 
- Decreto Legge n. 90/2014. 
Ad oggi, le disposizioni che definiscono il calendario delle scadenze e gli obblighi delle 
amministrazioni locali sono quelle quindi previste dal riformato DL 138/2011, in vigore dal 24 
gennaio 2012, legate ai servizi di rete che devono essere gestiti a livello di ambito. 
Il decreto 138/2011 (“liberalizzazioni”) con l’introduzione dell’art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di 
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali” aveva posto a carico delle Regioni 
l’obbligo di definire entro il 30 giugno 2012 “ambiti ottimali e omogenei individuati in riferimento a 
dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire 
economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio”, facendo 
riferimento a servizi come l’igiene urbana e i trasporti, e a quei servizi di rete per i quali abbia senso 
definire un ambito di dimensioni superiodi al territorio comunale. 
Per i restanti servizi pubblici locali, cioè quelli non di rete e non legati a un ambito sovra comunale 
definito dalla Regione, interveniva l’art. 4 DL 138/2011, comma 1, che stabiliva invece che “gli enti 
locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei 
servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, 
verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche 
compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri 
casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera 
iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della 
comunità”. 
La Corte costituzionale, con sentenza del 20 luglio 2012, n. 199 ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 4. 
L’affidamento in regime di esclusiva avverrà quindi oggi solo sulla base del richiamo ai principi 
europei posti a tutela della concorrenza, ovvero, secondo una delle seguenti modalità: 
a) in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure 
competitive ad evidenza pubblica; 
b) in favore di società miste pubblico-private a condizione che tramite gara si individui il soggetto 
privato che rivesta la qualità di socio, con specifici compiti operativi connessi alla gestione del 
servizio, individuati nel bando di gara; 
c) in deroga, a favore di una società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti 
dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house». 
Di seguito il dettaglio dei SPL erogati dall’Ente e i relativi affidatari: 
 

 
COMUNE DI COLLESALVETTI - SERVIZI PUBBLICI LOCALI AFFIDATI ALL’ESTERNO 

Servizio 
Classificazione Servizio 

affidato 
Modalità di affidamento Affidatario 

Acquedotto   SPL a rilevanza economica 
 Società mista 

pubblico/privata 

Asa Servizi 

ambientali SpA 

Fognature e depuratori  SPL a rilevanza economica 
 Società mista 

pubblico/privata 

Asa Servizi 

ambientali SpA 

Gas (Rete)  SPL a rilevanza economica 
 Società mista 

pubblico/privata 

Asa Servizi 

ambientali SpA 

Gestione impianti 

sportivi 
 SPL    Affidamento tramite gara Associazioni sportive 

Gestione impianti 

pubblica illuminazione 
 SPL  --- In economia 



29 
 

Gestione rifiuti urbani  SPL a rilevanza economica 

Società mista 

pubblico/privata (in attesa di 

gara a livello di ambito 

ottimale) 

RetiAmbiente SpA 

Gestione servizi sociali  SPL a domanda individuale  Gestione associata Comune di Livorno 

Servizi prima infanzia 

(contributi alle famiglie 

per la frequenza nidi 

privati) 

SPL a domanda individuale --- In economia 

Refezione scolastica  SPL a domanda individuale   Affidamento tramite gara Sodexo SpA 

Trasporti pubblici locali  SPL a rilevanza economica 

 Atto d’obbligo in attesa di 

aggiudicazione a livello di 

ambito 

CTT SpA 

Trasporto scolastico  SPL a domanda individuale 

 Atto d’obbligo in attesa di 

aggiudicazione a livello di 

ambito 

CTT SpA 

Manutenzione del verde 

SPL ex qualificazione della 

Deliberazione n. 6/2015 del 

Comitato per lo Sviluppo del 

Verde Pubblico – Ministero 

dell’Ambiente 

 Affidamento tramite gara 

(ad esclusione della parte 

mantenuta in economia 

Suddiviso il lotti: 

Collecoop 

CFT 

In economia 

Servizi Cimiteriali 

SPL a rilevanza economica per 

la parte di illuminazione votiva 

ex art. 34 co. 26 DL 179/2012 

Affidamento tramite gara 
ATI CFT/OLV 

 

 
1.3. Indirizzi e obiettivi strategici del Comune di Collesalvetti  
 
Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio “sono definiti,(da 
ogni Amministrazione n.d.r.) per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro 
la fine del mandato (…)”. 
Considerato che la Sezione Strategica del DUP “sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 
mandato di cui all’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, si è quindi ritenuto opportuno riportare, 
all’interno del presente documento, le strategie generali contenute nel Programma di Mandato 
approvato con DCC n. 58 del 21/08/2014, declinate in linee strategiche più dettagliate 
opportunamente ricondotte alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì gli obiettivi operativi 
a carattere pluriennale in cui esse specificamente si esplicitano.  
A seguito del processo di pianificazione posto in essere dagli organi amministrativi dell’Ente nel corso 
del mandato sono stati quindi individuati, per le 6 Linee Programmatiche di Mandato del Sindaco, 16 
Macro Obiettivi Strategici (MOS) opportunamente collegati alle missioni di bilancio e che, in linea 
con le linee stesse, definiscono le gli interventi prioritari che l’Amministrazione intende attuare 
durante il mandato politico. Per ciascuno dei 16 Macro Obiettivi Strategici (MOS) sono poi stati 
individuati obiettivi operativi pluriennali (OOP) che l’Amministrazione intende realizzare nel medio 
lungo periodo. 
Di seguito, sono evidenziati e descritti i 16 Macro Obiettivi Strategici (MOS), mentre gli obiettivi 
operativi pluriennali (OOP) saranno opportunamente dettagliati nella Sezione Operativa (SeO), nello 
specifico paragrafo 2.1.1. Per offrire quadri sinottici di analisi si è provveduto alla predisposizione di 
schede analitiche che, per ogni Linea Strategica di Mandato, evidenzino, per ciascuna missione di 
bilancio, i Macro obiettivi Strategici (MOS) collegati ed i programmi di bilancio e relativi obiettivi 
operativi pluriennali correlati e descritti in seguito. 
Per una immediata rappresentazione grafica dei legami afferenti la pianificazione strategica dell’Ente si 
riporta di seguito l’albero della performance, che a seguito di approvazione del presente documento 
sarà formalmente recepito nel Piano Performance dell’Ente. 
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LINEA DI MANDATO n. 1 - #Servizincomune 

         Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione  

MOS n. 1.1 Sviluppo e potenziamento dell’offerta di servizi al cittadino 

Responsabile Rosaria Di Blasi 

Assessore di riferimento Andrea Crespolini 

D
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Bisogni da Soddisfare 

- Migliorare la qualità dei servizi dell’ente ed erogare servizi on-line, al fine di consentire ai cittadini e alle imprese di utilizzare in misura 

crescente le tecnologie digitali, per accedere ai servizi con modalità semplici e in orari anche diversi da quelli di apertura  al pubblico in 

modo da soddisfare le esigenze di flessibilità connesse allo sviluppo sociale e culturale della comunità.  

- Assicurare informazione, partecipazione, trasparenza, accesso civico promozione della cultura della legalità e prevenzione della corruzione, 

rendicontazione verso cittadini, imprese e altri stakeholders per consentire il controllo sociale sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche 

e l’accessibilità totale alle informazioni relative al funzionamento e all’organizzazione dell’ente.  

- Migliorare, snellire e razionalizzare l’organizzazione della struttura burocratico-amministrativa dell’Ente e renderla più flessibile e 

digitalizzarne i procedimenti e gli atti  al fine di garantire il miglioramento degli standard dei servizi erogati e disporre, di un’organizzazione 

comunale efficiente, moderna, flessibile e propositiva, attiva nel combattere gli sprechi e veloce nel tradurre in atti le decisioni politiche, 

secondo una logica di miglioramento continuo.  

- Ottimizzare le risorse disponibili, razionalizzare la spesa corrente e di funzionamento dell’Ente e reperire nuove risorse da destinare 

all’erogazione di servizi, al soddisfacimento dei fabbisogni emergenti e ad azioni di contrasto nei confronti degli effetti negativi della crisi 

economica in atto. 

Opportunità 

Le azioni di miglioramento programmate per soddisfare i bisogni sopra descritti sono supportate e agevolate dall’evoluzione normativa in atto 

che impone alle amministrazioni un uso sempre crescente delle tecnologie digitali e degli strumenti di semplificazione amministrativa, la 

razionalizzazione delle strutture amministrative e il contenimento delle spese di personale, l’adozione di Piani di razionalizzazione della 

spesa, del Piano della Trasparenza, del Piano di Prevenzione della Corruzione, del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Piano 

Performance.  

Vincoli 
Il principale vincolo con il quale occorre confrontarsi per dare attuazione alle azioni proposte con il presente obiettivo è rappresentato dalla 

scarsità di risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. 

Azioni proposte 

- Rendere l’organizzazione amministrativa dell’Ente più snella, flessibile, motivata e competente in vista del raggiungimento degli obiettivi 

individuati in sede politica e del miglioramento degli standard dei servizi erogati, portando a compimento il processo di rinnovamento avviato 

nel 2010 con l’eliminazione della dirigenza e portato avanti nel 2016 con la modifica della Macrostruttura e la riduzione del numero dei 

Servizi (Unità organizzative di massimo livello) da 11 a 8 al fine di semplificare e migliorare il coordinamento tra i Servizi evitando 

rallentamenti delle attività e garantendo,pertanto, una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

- Potenziare la rete informatica e telematica (interna ed esterna) dell'Ente e l’interscambio dei dati con la Pubblica Amministrazione. Attuare la 

graduale digitalizzazione dei documenti e dei procedimenti amm.vi dell’Ente garantire e supportare lo sviluppo e l’erogazione di ulteriori 

servizi on-line. Semplificare e digitalizzare i procedimenti amministrativi, potenziare i canali e gli strumenti di informazione e trasparenza e 

quelli della comunicazione istituzionale. Fornire ai cittadini e alle imprese servizi di qualità attraverso l’ampio ricorso alle tecnologie 

elettroniche e telematiche e il supporto di una struttura motivata, competente, capace di sostenere le azioni di contrasto alla crisi economica 

in atto, lo sviluppo economico del territorio, la crescita dell’economia e del lavoro, lo sviluppo sociale e culturale della comunità.  

- Promuovere la cultura della legalità e della trasparenza e prevenire fenomeni corruttivi garantendo il collegamento del PTPC al Piano 



32 
 

Performance dell’Ente 

- Sviluppare e potenziare la capacità di pianificazione, programmazione, controllo e rendicontazione delle attività, dando attuazione al ciclo 

di gestione della performance, secondo modalità che consentano alla struttura amministrativa di tendere continuamente al corretto 

raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede politica, e garantiscano ai cittadini di effettuare un controllo diffuso sulle modalità di utilizzo 

delle risorse pubbliche collegando l’erogazione degli incentivi destinati al personale dipendente al livello di raggiungimento degli obiettivi di 

performance  

- Dare attuazione alle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione individuate nei rispettivi Piani adottati, per la prima volta, nel 

2014 e che verranno annualmente aggiornati. 

- Ottimizzare le risorse disponibili tramite misure di razionalizzazione della spesa da individuare in specifici Piani da adottare e aggiornare 

periodicamente.  

- Reperire nuove risorse per il finanziamento degli investimenti e la gestione dei servizi tramite accesso a finanziamenti comunitari, statali e 

regionali, utilizzo di forme di partenariato pubblico- privato (es. project financing), sponsorizzazioni attive, valorizzazione del terzo settore e 

attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale . 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Riduzione costi di funzionamento dell’ente: Spesa anno n+1 

/ spesa anno n  
<1  <1  =1  =1 =1 

Indicatore  2 Riduzione spese di personale:  

Spesa anno n+1 / spesa anno n 
<1  <1  

Spesa annua< 

alla spesa media 

triennio 2011-

2013 

Spesa annua< 

alla spesa media 

triennio 2011-

2013  

Spesa annua< 

alla spesa media 

triennio 2011-

2013 

Indicatore  3 Servizi on-line attivati n. 2   1 1 1  1 

Indicatore  4 Entità finanziamenti e sponsorizzazioni ottenute  
€ 500.000,00   € 1.000.000,00 € 1.000.000,00  

€   

500.000,00  
€  400.000,00   

Indicatore  5 Tempi di pagamento fatture  Max 30 gg   Max 30 gg  Max 30 gg   Max 30 gg   Max 30 gg   

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 8 – Statistica e Sistemi informativi  1.1.1 - Informatizzazione dei servizi per cittadini e imprese 

Programma 10 – Risorse Umane 
1.1.2 - Valorizzazione interna del personale – Analisi organizzativa e adeguamento della 
struttura ai fabbisogni dell’utenza  

Programma 11 – Altri servizi generali 

1.1.3 - Sviluppo iniziative per attrazione risorse 

1.1.4 - Taglio dei costi di funzionamento dell’ente e attuazione del Piano di 
razionalizzazione delle spese 
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Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza 

MOS n. 1.2 Miglioramento condizioni di sicurezza del territorio 

Responsabile Paolo Cecconi                                                                                                                                                                                                             

Assessore di riferimento Roberto Menicagli    
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Bisogni da Soddisfare Diminuzione della percezione di insicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla fruizione partecipata delle aree pubbliche. 

Opportunità 
Ricostruzione di un tessuto sociale virtuoso che serva anche da strumento di autocontrollo per la prevenzione di comportamenti 

socialmente devianti. 

Vincoli Limitatezza delle risorse a disposizione: umane, economiche e tecnologiche. 

Azioni proposte 

- Promozione di strategie di contatto periodico diretto con i cittadini (e/o loro rappresentanti) per monitoraggio dinamico dei bisogni e 

delle soluzioni messe in atto.  

- Attivazione di percorsi di educazione alla legalità con gli studenti delle scuole elementari e medie.  

- Messa a regime di nuovi regolamenti per la fruizione delle aree pubbliche. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero incontri con cittadini 12 18 15 18 18 

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 1 – Polizia locale ed amministrativa Potenziamento controlli di PM sul territorio e progetti di cittadinanza sicura  

 
 

Missione 5- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

MOS n. 1.3  Valorizzazione dell'offerta culturale 

Responsabile Rapezzi Antonella 

Assessore di riferimento Donatella Fantozzi 

Assessore di supporto Libera Camici/Roberto Menicagli 
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Bisogni da soddisfare 

Sviluppare un modello di crescita del territorio sfruttando le ricchezze culturali  e rafforzando  l’offerta  per la cittadinanza nonché le presenze 

turistiche. Si tratta di valorizzare le strutture presenti, in particolare la Pinacoteca Servolini nonché l’area della Mansio Romana. Garantire 

inoltre la prosecuzione dell’attività musicale e culturale sul territorio a seguito del superamento dell’Istituzione Comunale per la Cultura e 

supportare l’associazionismo nella divulgazione della propria attività. Ampliare l’orario di apertura dei locali della biblioteca anche attraverso 

convenzioni con soggetti privati potenzialmente disponibili. Allo stesso tempo garantire l’attuale servizio di prestito, a fronte delle ridotte 

risorse in bilancio intervenute negli anni precedenti. 

Opportunità 

Offrire alla cittadinanza opportunità di crescita culturale, in particolare garantendo la realizzazione di eventi culturali nonché la prosecuzione 

dell’attività musicale e culturale sul territorio. Garantire l’apertura del sito della Mansio Romana. 

Supportare momenti di incontro tra domanda ed offerta nell’ambito delle attività praticate dalle associazioni del territorio, in particolare quelle 

culturali, sportive, di volontariato e di promozione sociale. 

Supporto nella valorizzazione di spazi per lo svolgimento di eventi quali la Villa Carmignani. 
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Vincoli 
Limitate risorse economiche e umane. 

Proprietà dei locali di terzi soggetti (Villa Carmignani). 

Azioni Proposte 
Si propone di consentire la creazione di eventi presso la Pinacoteca, l’apertura periodica del sito della Mansio Romana, l’individuazione di  

un soggetto che prosegua sul territorio l’attività musicale e culturale, la creazione di eventi dedicati all’attività dell’associazionismo. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero di utenti fruitori/partecipanti 1105 1148 1188 1385 1380 

Indicatore  2 Numero eventi/aperture realizzati/e 13 15 18 20 19 

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 1-  Valorizzazione dei beni di interesse 

storico 
1.3.1 - Ampliamento fruibilità Mansio Romana 

Programma 2-Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale 

1.3.2 - Valorizzazione dell’associazionismo 

1.3.3 - Integrazione Poli Culturali (Pinacoteca-Scuola di musica-Biblioteca) 

1.3.4 - Promozione attività culturale presso Villa Carmignani 

1.3.5 - Istituzione dell'Università Permanente 

 

 

 

 

 

 

     Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

MOS n. 1.4 Riqualificazione e valorizzazione impianti sportivi e ricreativi 

Responsabile Donatella Donati (referente) / Christian Boneddu (supporto)  

Assessore di riferimento  Libera Camici 

Assessore di supporto Roberto Menicagli 
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Bisogni da soddisfare 
Riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà comunale presenti sul territorio nel solco del percorso già iniziato negli ultimi anni per 

soddisfare le richieste di spazi per la pratica dell'attività sportiva, nonché per agevolare la pratica dell'attività motoria curricolare delle scuole.  

Opportunità 

Si  intende restituire alla cittadinanza un simbolo come il Palazzetto dello Sport di Collesalvetti, orami inutilizzato da tempo, grazie alla 

possibilità di sfruttare le risorse ottenute con un finanziamento ministeriale. Realizzare i lavori di adeguamento della pista ciclistica di Stagno, 

per renderla utilizzabile per le gare ufficiali, unico sito nell'area che potrà offrire tale opportunità. Garantire la fruibilità delle aree ricreative 

presenti sul territorio comunale. 

Vincoli 
Limitate risorse di bilancio. 

 
 

Azioni Proposte 
Effettuare le procedure per l'individuazione dei vari soggetti gestori delle aree ad oggetto. 

  2016 2017 2018 2019 2020 
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Indicatore 1  Numero di utenti fruitori/partecipanti 450 485 500 530 550 

Indicatore  2  Numero eventi/manifestazioni realizzate 15 19 25 25 25 

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 1 - Sport e tempo libero 

1.4.1 - Riqualificazione Cittadella dello Sport in particolare attraverso la riapertura del Palazzetto dello Sport  

1.4.2 - Valorizzazione impiantistica sportiva diffusa (es. Pista Ciclistica Stagno, etc…)  

 1.4.3 - Riqualificazione Centro Macchia Verde 

 1.4.4 - Valorizzazione aree feste e Fiere 

         Missione 10  –   Trasporti e diritto alla mobilità 

MOS n. 1.5 Ottimizzazione servizi di trasporto pubblico e mobilità locale 

Responsabile Christian Boneddu 

Assessore di riferimento Roberto Menicagli 
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Bisogni da 

Soddisfare 

Dotare di pubblica illuminazione la frazione collinare de “le case di Colognole”  

Trasferire il traffico di attraversamento di mezzi pesanti ed autoveicoli dal tratto di via Aurelia compreso tra il ponte sullo scolmatore e il ponte 

sul torrente Ugione direttamente dalla Variante Aurelia alla vecchia aurelia attraverso il raccordo autostradale.  

Garantire la sicurezza per i pedoni e in generale gli  utenti della strada. 

Opportunità Migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini del territorio e degli utenti della strada. 

Vincoli  Risorse disponibili limitate. 

Azioni proposte 
Riattivare i lavori previsti dal contratto n.3071 stipulato in data 27.5.2009 con l’ATI Bartolini – Benedetti e completare i lavori. Affidamento 

lavori alla impresa vincitrice del bando di gara da parte della SALT. Programmazione acquisti e posa in opera cartellonistica 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1  Approvazione progetto esecutivo  X  ---  --- ---  --- 

Indicatore  2  Inizio lavori  X  --- ---   --- --- 

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma  5   – Viabilità e infrastrutture stradali 

1.5.1 - Illuminazione pubblica Le Case di Colognole  

1.5.2 - Realizzazione svincolo tra raccordo autostradale e vecchia aurelia presso il Cimitero 
Stagno  

1.5.3 - Miglioramento segnaletica stradale 

         



36 
 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

MOS n. 1.6 Consolidamento e sviluppo welfare locale 

Responsabile Antonella Rapezzi 

Assessore di riferimento Donatella Fantozzi 
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Bisogni da soddisfare 

Mantenere il livello quali/quantitativo dei servizi  sociali e dei servizi decentrati, in modo da offrire risposte concrete agli sfrattati incolpevoli, 

assicurare un valido servizio di trasporto disabili senza obblighi di rinnovo dei comodati gratuiti, rinvigorire il rapporto con le comunità 

collinari con servizi informativi e di sostegno, sviluppare la partecipazione della comunità locale a progetti di tutela e valorizzazione del 

territorio, procedere, secondo le nuova normativa regionale alle azioni di miglioramento relative a tutti i servizi in associata e mantenere attivi 

i servizi sanitari territoriali nelle due strutture di Collesalvetti e  in particolare a quella di Stagno.  

Opportunità 

Contenimento della spesa per i servizi a domanda individuale, possibilità di aumentare il numero dell’utenza grazie alle entrate relative alle 

compartecipazioni (in associata) e aumento dell’utenza nidi per maggiori entrate da finanziamento regionale.  Creazione punti di 

aggregazione per far emergere bisogni non espressi con l’attivazione di sportelli di servizio decentrati. Promozione dell’impegno volontario 

alla cittadinanza attiva, sviluppando il capitale sociale della collettività locale. 

Vincoli 

- Minore spesa in bilancio  

- Numero domande per accesso ai buoni servizio frequenza nidi 

- Costruzione del nuovo nido privato a Stagno 

- Ricerca di una sede  idonea per aumento dei punti Ecco Fatto in zone collinari e relativi acquisti informatici e di rete 

Azioni proposte 

Introduzione di nuove fasce di reddito in relazione alle nuove modalità di certificazione ISEE e della compartecipazione alla spesa. 

Riorganizzazione orari servizio civile e/o nuovo progetto per l’aumento giovani servizio civile. Redazione Regolamento sulla cittadinanza 

attiva e sul volontariato civico. Conclusione del progetto “una comunità solidale” per l’acquisto del mezzo per disabili. Attivazione percorso 

per la costruzione del nuovo nido di Stagno a gestione privata. Costruzione dei percorsi organizzativi necessari al riordino della gestione 

associata  dei servizi socio-assistenziali e di quella integrata per i servizi socio-sanitati e sanitari. Prosecuzione del servizio di sportello 

anagrafe nella frazione di Stagno. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore  1 Aumento n utenza annua servizi in gestione autonoma 15 12 5 - - 

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 1.6.1 - Incremento posti asili nido convenzionati 

Programma 2 – Interventi per la disabilità 
1.6.2 - Mantenimento degli standard del servizio di trasporto disabili in 
sinergia con il terzo settore 

Programma 7 –  Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 

1.6.3 - Mantenimento e potenziamento degli sportelli decentrati e 
promozione della cittadinanza attiva 

1.6.4 - Riorganizzazione strutture socio-sanitarie in linea con la riforma 
del sistema sanitario regionale 
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LINEA DI MANDATO N. 2 - #unRisparmioincomune 

          Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

MOS n. 2.1 Razionalizzazione della spesa e strategie di monitoraggio ed equità fiscale 

Responsabile Donatella Donati 

Assessore di riferimento Andrea Crespolini 
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Bisogni da Soddisfare 

Nell’attuale quadro economico-finanziario degli enti locali in cui vige una forte austerità delle risorse, è necessario 

intraprendere percorsi di revisione e razionalizzazione dei centri di costo sia di parte corrente che in conto capitale; 

riqualificazione della spesa che non sia bilanciata da un aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini. 

L’Amministrazione in tal senso ha intenzione di attuare progetti volti a ridurre, e ove possibile esentare, l’entità di 

quanto dovuto per la TARI da parte di quei cittadini che riscontrano difficoltà nel pagamento del tributo mediante 

riduzioni tariffarie.  

Opportunità 
La revisione della spesa, in particolar modo, comporterà una maggior chiarezza degli attuali costi e un percorso diretto a 

migliorare l’efficacia della spesa e l’efficienza della macchina comunale. 

Vincoli 
- Verifica dei percorsi di riqualificazione della spesa, in particolar modo rispetto alle utenze.  

- Verifica della possibilità di regolamentare riduzioni tariffarie rispetto a conferimenti nei centri di raccolta 

Azioni proposte 

- Implementazione del Piano triennale di razionalizzazione delle spese, l’evidenziazione dei costi relativi ad utenze ed 

la prosecuzione del percorso di risparmio avviato per la telefonia, l’illuminazione ed il riscaldamento degli immobili 

comunali. 

- Approvazione di linee guida per riduzioni tariffarie per conferimenti nei centri raccolta  

  2016 2017 2018 2019 2020 

  Indicatore  1 Risparmio complessivo sulla TARI dei cittadini 
aderenti al baratto amministrativo (in €) 

3.500 - - - - 

Indicatore  2 Risparmio complessivo sulla TARI dei cittadini che 
conferiscono nei centri di raccolta (in €) 

- 3.200 3.500 3.700 4.000 
 

 

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2.1.1 - Lotta all'evasione 
2.1.2 - Contenimento della pressione fiscale diretta ed indiretta 

Programma 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

2.1.3 - Valorizzazione immobili di proprietà comunale non utilizzati mediante 
concessione onerosa a soggetti privati per finalità di interesse pubblico 

2.1.4 - Dismissioni partecipazioni societarie non strategiche 

2.1.5 - Aggiornamento del patrimonio immobiliare dell'ente e alienazione di 
immobili non necessari alle finalità istituzionali 
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LINEA DI MANDATO n. 3 - #unAmbienteincomune 

         Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

MOS n. 3.1 Potenziamento sicurezza idrogeologica del territorio e riqualificazione urbana ed ambientale 

Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 
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Bisogni da Soddisfare 

Ricercare la risoluzione dei problemi urbani emergenti dal confronto con cittadini ed operatori economici ed un miglioramento 

economico, fisico, sociale, e condizioni ambientali del territorio 

Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita: un ambiente più salubre e meno inquinato consente di ridurre i 

fattori di rischio per la salute dei cittadini. Cercare la salvaguardia della qualità dell'ambiente in cui viviamo, consentendo al tempo 

stesso di tutelare la salute della popolazione. 

Opportunità Valorizzare le peculiarità dei territorio e consentire uno sviluppo continuo delle attività presenti in forma sostenibile 

Vincoli 

L’azione deve tendere alla trasformazione delle strutture territoriali sociali, fisiche, della base economica e delle condizioni ambientali 

delle aree interessate, assicurando che la strategia sia sviluppata in accordo con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, facendo il 

miglior uso possibile delle risorse umane, economiche, sociali e cercando di raggiungere il consenso attraverso la partecipazione e la 

cooperazione di tutti gli stakeholder  coinvolti alla rigenerazione dell’area 

Azioni proposte 

Pervenire alla messa in sicurezza idraulica di tutte le aree per renderle disponibili alle attività e alla residenza, creare migliori 

condizioni di benessere territoriale con l’attuazione di specifici interventi. Predisporre inoltre un piano di riqualificazione e 

potenziamento del decoro urbano da attuarsi negli anni 2017/2019 in cui dovranno essere interessate tutte le singole frazioni del 

territorio comunale (per un totale di 15 aree a verde). 

  2016 2017 2018 2019   2020 

Indicatore 1 Progettazione di massima interventi per la mitigazione del 

rischio idraulico 

   X      

Indicatore 2 Messa in sicurezza reticolo idraulico Scolmatore     X 

Indicatore 3 Conclusione dei lavori Colatore EST – Guasticce   X   

Indicatore 4  Attivazione impianto sollevamento Cateratto sull’Acqua Salsa - 

Stagno 

 X        

Indicatore 5 Aree a verde coinvolte negli interventi di riqualificazione/anno 

e importo complessivo stimato/anno  

   

 

9(€450.000) 3(€150.000)  

Indicatore 6 Risorse per efficientamento delle reti e potenziamento del 

decoro urbano 

  1.050.000   

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 1 – Difesa del Suolo 
3.1.1 - Attuazione accordo sicurezza idraulica RT 

3.1.2 - Monitoraggio e impulso lavori di dragaggio Scolmatore a seguito accordo con RT 
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3.1.3 - Realizzazione Colatore Est Guasticce 

3.1.4 - Stazione sollevamento Cateratto sull’Acqua Salsa Stagno 

Programma 2 – Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale 

3.1.5 - Potenziamento del decoro urbano 

3.1.6 - Intervento di riqualificazione Stagno Vecchia 

3.1.7 - Realizzazione progetti di riqualificazione Bosco di Stagno 

3.1.8 - Dotazione o riqualificazione aree di sgambatura cani nelle frazioni più grandi 

3.1.9 - Riqualificazione area valle delle Mignatte 

3.1.10 - Urbanizzazione dell’area pubblica Confine Est 

Programma 4  – Servizio Idrico Integrato 

3.1.11 - Collettamento e depurazione Stagno Sud 

3.1.12 - Depurazione Nugola 

Programma 8 – qualità dell’aria e riduzione 

dell’inquinamento 

3.1.13 - Attivazione centralina fissa per controllo qualità dell’aria - Stagno 

MOS n. 3.2 Miglioramento del ciclo di gestione dei rifiuti 

Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 
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Bisogni da Soddisfare 

Il comune intende perseguire l’ottimizzazione del sistema di raccolta rsu perseguendo azioni con  un «ordine di priorità» di ciò che 

costituisce «la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti». Per prima la prevenzione, ossia misure (prese 

prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto) che riducono la quantità di rifiuti,anche attraverso il 

riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana oppure 

il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. 

Viene poi il riciclaggio, operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o 

sostanze 

Segue poi il recupero diverso dal riciclaggio, come il recupero di energia o altre operazioni il cui principale risultato sia di «permettere 

ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali». 

Opportunità 
Associare l’azione virtuosa e gli indubbi benefici sull’ambiente alla razionalizzazione dei costi collegati alla raccolta con un 

contenimento complessivo della filiera costi raccolta/trasporto/conferimento una volta messo a regime il sistema. 

Creare opportunità di sviluppo aziendale e lavorativo sul territorio 

Vincoli Costi iniziali del sistema di raccolta/trattamento da contenere per non gravare direttamente sul cittadino con consistenti incrementi TARI 

Azioni proposte Abbattimento produzione rifiuti alla fonte,  Avvio  raccolta puntuale differenziata sul territorio 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Raccolta rsu indifferenziati -3% 0 0 -2% -2% 

Indicatore  2 Incremento raccolta differenziata 3% 5% 5% 5% 5% 
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Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 3  – rifiuti 
3.2.1 - Abbattimento produzione rifiuti alla fonte 

3.2.2 - Avvio puntuale raccolta differenziata 

         Missione 11 – Soccorso Civile 

MOS n. 3.3 Attuazione politiche di Protezione Civile 

Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Roberto Menicagli 
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Bisogni da Soddisfare 
Tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni concreti o dalla messa in pericolo che questi possono subire 

a seguito del verificarsi di disastri naturali, catastrofi o qualsiasi altro evento calamitoso 

Opportunità 

Prevedere l’analisi di tutte quelle misure che, coordinate fra loro, devono essere attuate in caso di eventi, sia naturali sia connessi 

all’attività dell’uomo, che potrebbero minacciare la pubblica incolumità. 

Per perseguire efficacemente lo scopo prefissato, è necessario individuare e determinare i ruoli degli Enti e delle organizzazioni preposti 

alla Protezione Civile, in modo che questi abbiano la possibilità di agire in maniera ordinata, tempestiva ed efficace. 

Vincoli 

Costituire un “sistema” di protezione civile in assenza di specifiche risorse umane, strumentali ed economiche destinate a tale attività, 

con un’azione ed attività trasversale che valorizzi le professionalità e le caratteristiche del personale comunale, motivandolo e 

facendolo parte di una squadra  

Azioni proposte 
Costituzione permanente del “sistema di protezione civile”. Implementazione continua e costante del piano e delle azioni collegate per 

la sua applicazione e per l’informazione alla popolazione 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Aggiornamento annuale piano comunale X X X X X 

Indicatore  2 Esercitazioni applicazione piano 1 1 1 1 1 

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 1  – Sistema di protezione civile 3.3.1 - Implementazione continua Piano Protezione Civile 

 
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

MOS n. 3.4 Promozione e sviluppo fonti energetiche rinnovabili 

Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 
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 Bisogni da Soddisfare 

Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. sostenere ricerca e innovazione 

tecnologica per favorire la nascita di nuove imprese della green economy, favorire l'azione sinergica tra soggetti pubblici e investitori 

privati per la creazione di una vera e propria economia green . 

Opportunità 

Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità, configurare le risorse naturali non un vincolo ma un fattore di 

sviluppo, un elemento di valorizzazione e di promozione economica, turistica, culturale.  Promuovere un uso sostenibile delle 

risorse naturali. Elaborare un quadro per le politiche volte a sostenere la transizione verso un'economia efficace nell'utilizzazione 

delle risorse. 

Vincoli 
L'aumento dell'urbanizzazione e delle infrastrutture, assieme allo sfruttamento intensivo delle risorse, produce evidenti necessità 

rivolte a conciliare lo sviluppo con la tutela della natura. 

Azioni proposte 

Agevolare la presenza sul territorio di sistemi ed operatori che investono nella produzione da FER e per la sperimentazione e 

sviluppo delle FER. 

Ottimizzazione e contenimento dei consumi 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Produzione energia da fonti rinnovabili 3% 3% 3% 3% 3% 

Indicatore  2 Consumi energetici sistema comunale -3% -3% -3% -3% 0% 

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 1 – fonti energetiche 
3.4.1 -. Incremento diffusione FER sul territorio 

3.4.2 - Efficientamento energetico scuole 
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LINEA DI MANDATO n. 4 - #unTerritorioincomune 

         Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

MOS n. 4.1 Attivazione nuova programmazione urbanistica e ampliamento offerta ERP 

Responsabile Leonardo Zinna 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 
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Bisogni da Soddisfare 

La velocità dei cambiamenti in atto a livello mondiale vede i suoi effetti estendersi in modo pervicace anche sul nostro territorio. 

Assunti, certezze e ragionamenti in voga fino a dieci anni fa paiono oggi sorpassati e, al minimo, necessitanti di un aggiornamento. 

La crisi economica mondiale ha visto anche sul nostro territorio episodi importanti, dove settori solidi e apparentemente consolidati 

sono entrati in crisi. Compito di una programmazione urbanistica efficace è quello di dotare il proprio territorio degli strumenti atti 

a correggere e migliorare tutti gli assets che sono strategici per una reale crescita delle condizioni di vita materiale dei suoi cittadini 

e di progresso della qualità, in senso lato, del territorio e delle sue vocazioni, intercettando tutte le opportunità che nuovi scenari, 

nuove idee e nuove sensibilità mettono a disposizione. In tale ottica dovranno essere attuate tutta una serie di azioni tese ad 

"adeguare" il governo del territorio con l'attuale situazione economica. 

I principali obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale di Collesalvetti possono essere sintetizzati nello schema seguente: 

a) Valorizzazione dell’offerta industriale della piana di Guasticce in attuazione dell’”Accordo di Programma per il rilancio 

competitivo dell’Area costiera livornese”, promuovendo politiche di area vasta che prevedano il completamento 

infrastrutturale nella logica della promozione dell’integrazione tra attività logistiche, produttive ed intermodalità; 

b) Consolidamento e rilancio delle politiche di riqualificazione dell’abitato di Stagno nell’ottica della sostenibilità 

ambientale ed insediativa, del potenziamento della offerta di servizi di interesse pubblico per un armonico ed integrato 

sviluppo delle attività economiche all’interno dell’imprescindibile cornice rappresentata dalla salvaguardia della sicurezza 

e salute dei cittadini; 

c) Completamento urbanistico dei tessuti urbanizzati dei centri abitati nell’ottica della progressiva e sostenibile risoluzione 

delle criticità insediative e infrastrutturali che salvaguardino le peculiarità ed i valori dei singoli contesti accrescendo la 

qualità di vita dei cittadini e valorizzando tanto le identità locali che la solidarietà territoriale; 

d) Promozione e cura dei valori ambientali, ecosistemici, naturalistici e sociali delle piccole frazioni, dei nuclei abitati e dei 

contesti rurali nella logica della conservazione e della valorizzazione delle vocazioni produttive e di attrazione turistica e 

territoriale; 

e) Individuazione di ambiti territoriali soggetti a condizioni di degrado e definizione di criteri e regole per la promozione 

delle possibilità di recupero, riqualificazione e rigenerazione a sevizio delle strategie territoriali dell’Ente, della 

sostenibilità dello sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio; 

Opportunità 
Riuscire al soddisfacimento dei bisogni di standard territoriali e di necessità di dotazioni di alloggi a prezzi “calmierati” al fine di 

agevolare il bisogno dell’abitare nel territorio comunale. 

Vincoli 
Limiti e vincoli di bilancio; limiti di disponibilità di risorse di tipo economico, strumentale e di personale; volontà privata al 

raggiungimento di alcuni obiettivi. 

Azioni proposte 
a) In dettaglio si richiamano i seguenti obiettivi specifici: 

b) Mantenere un sistema aggiornato di dati sui rischi e le vulnerabilità locali, realizzare valutazioni di rischio e tenerne conto 

come base nei piani e nelle decisioni sullo sviluppo urbanistico delle città. Assicurare che queste informazioni e i piani 
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per la resilienza della città siano facilmente accessibili al pubblico e siano stati discussi pubblicamente. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Adozione PS 
  

X X  

Indicatore  2 Adozione RU 
    

X 

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio 4.1.1 - Definizione del nuovo piano Strutturale 

Programma 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare 

4.1.2 - Diritto alla casa (32 alloggi Casalp a Vicarello) 

4.1.3 - Delocalizzazione Edil 32 
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LINEA DI MANDATO n. 5 - #unaScuolaincomune 

         Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 

MOS n. 5.1 Ottimizzazione rete scolastica e sviluppo offerta educativa 

Responsabile Antonella Rapezzi (referente) - Christian Boneddu (supporto)  
Assessore di riferimento  Donatella Fantozzi 
Assessore di Supporto Riccardo Demi/Roberto Menicagli/Andrea Crespolini 
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 Bisogni da soddisfare 

La scuola rappresenta l’elemento fondamentale della formazione e della crescita dei bambini e dei ragazzi e  deve essere  luogo di 

benessere, di crescita ed integrazione, nonché di sviluppo di quelle competenze  digitali che governeranno il futuro dei nostri 

ragazzi. L’obiettivo è quello di promuovere un aspetto fondamentale della nostra comunità quale è la vita nella scuola che incide 

fortemente  sulla crescita e lo sviluppo dei cittadini. 

Opportunità 

Il primo passo da compiere è l’adeguamento degli spazi degli edifici scolastici (ampliamento/ nuove costruzioni) in seguito alla 

chiusura della scuola dell'infanzia di Castell'Anselmo e la messa in sicurezza degli stessi attraverso interventi di adeguamento. Per 

fare ciò è necessario attivare tutti i possibili canali di finanziamento (bandi e contributi) per aumentare la capacità di finanziamento 

dell’ente. Inoltre si rende necessario garantire servizi scolastici di qualità riorganizzandoli in maniera efficace ed efficiente e 

tutelandone l'accesso alle fasce più deboli. Si procederà inoltre ad adeguare l'infrastruttura digitale nelle scuole per consentire 

l'utilizzo delle dotazioni informatiche. 

Vincoli Limitate risorse di bilancio ed umane. 

Azioni Proposte 
Completamento delle procedure di gara per l'affidamento in gestione del servizio di trasporto scolastico e per la concessione in 

gestione del servizio di refezione mediante esternalizzazione. Ultimazione dei lavori di costruzione della scuola dell'infanzia di 

Nugola. Prosecuzione lavori di infrastrutture digitali nelle scuole. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1  Apertura/adeguamento plessi scolastici 1 1 - - - 

Indicatore  2  Affidamento dei servizi scolastici (refezione e trasporto)  X X X X 

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma  1-Istruzione prescolastica 5.1.1 - Realizzazione Polo delle Colline – Nugola 

Programma  2-Altri ordini di istruzione 5.1.2 - Realizzazione Polo Scolastico – Stagno 

Programma  6-Servizi ausiliari all’istruzione 

5.1.3 - Realizzazione infrastrutture digitali nelle scuole 

5.1.4 - Riorganizzazione Servizio Trasporto Scolastico 

5.1.5 - Riorganizzazione Servizio Mensa (introduzione filiera corta) 
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LINEA DI MANDATO n. 6 - #unaEconomiaincomune 

         Missione 7 - Turismo 

MOS n. 6.1 Sviluppo iniziative per l'attrazione turistica 

Responsabile Claudio Belcari 

Assessore di riferimento Libera Camici 
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Bisogni da 
Soddisfare 

Il Comune di Collesalvetti non ha territorio costiero ed è quindi privo dell’attrazione turistico-ricettiva balneare. Pertanto fra i comuni della 

provincia è probabilmente quello a minore vocazione turistico-ricettiva.Tuttavia, il territorio del comune ha valori ambientali e 

paesaggistici che  insieme alla tradizionale vocazione agricola dalla quale derivano prodotti tipici di eccellenza ed alla presenza di opere 

e manufatti di interesse storico-culturale, costituiscono un unicum, che rappresenta un elemento di pregio assoluto da tutelare, 

salvaguardare, favorire ed incentivare in una prospettiva di sviluppo turistico. Il territorio del Comune di Collesalvetti, può offrire sotto il 

profilo turistico, tutto quanto costituisce l’eccellenza del “brand toscano”, nello specifico la c.d. “Costa degli etruschi”, conosciuto nel 

mondo e fonte di forte attrazione turistica.  

L’entroterra livornese di cui Collesalvetti è parte, inoltre vede oggi un apprezzabile sviluppo delle strutture agrituristiche del territorio, che 

costituiscono fonte di reddito integrativo per le stesse aziende, ma al tempo stesso determinano capacità ricettiva del turismo, che 

rappresenta fonte di valore economico anche per le altre attività di tipo diverso.   

Questo ha contributo a favorire un’offerta turistica intesa in termini di benessere psico-fisico, vita sana a contatto con la natura, attività 

legate alla salute, agricoltura biologica, riscoperta di vecchi mestieri, enogastronomia biologica e tipica, forme d’arte e di professionalità 

tipicamente contadine e tradizionalmente toscane.  

Non vanno poi sottovalutate anche forme di turismo oggi in costante incremento, quali quello con mezzi mobili di trasporto (camper e 

roulotte); in tal senso è necessario dotare il territorio di appositi spazi attrezzati che garantiscano la possibilità di sosta e l’accoglienza di 

tali mezzi ed in grado di costituire una rete territoriale di mobilità e percorrenza per chi transita sul nostro territorio. 

Opportunità 

Lo sviluppo di iniziative per l’attrazione turistica, può determinare la creazione di nuovi posti di lavoro e pertanto in generale contribuire a 

contrastare la crisi economica in atto, nonché determinare l’opportunità di creare sinergie con altri settori quali la cultura e l’agricoltura 

per quanto attiene ai prodotti tipici, per determinare  complessivamente un sistema di rilancio del “brand toscano”, nello specifico la c.d. 

“Costa degli etruschi”, fondato su bellezza del territorio e prodotti locali, in grado di favorire un sostegno economico al territorio con 

positive ricadute occupazionali. 

Vincoli 
I vincoli allo sviluppo di iniziative per l'attrazione turistica, sono rappresentati dalla necessità che siano destinati adeguati fondi di 

finanziamento a sostegno di tale attività da parte degli organi istituzionali superiori (Comunità Europea, Stato, Regione Toscana).  

Azioni proposte 

- Facilitare, attraverso l’azione istituzionale, l’assegnazione di appositi finanziamenti dedicati al settore; 

- Effettuare iniziative sul territorio per favorire la conoscenza e la promozione dei propri elementi di interesse turistico presenti sul 

territorio; 

- Intraprendere iniziative finalizzate allo sviluppo del brand toscano, con specifico riferimento alla promozione territoriale (c.d. “costa 

degli etruschi”); 

- Svolgere costantemente funzione di raccordo fra gli organi istituzionali superiori (con particolare riferimento alla regione toscana), le 

associazioni di categoria del settore e le aziende del territorio, adottando opportune iniziative; 

- Favorire, attraverso iniziative di gemellaggio, ogni progetto che possa facilitare la conoscenza del territorio per quanto attiene ai fattori di 

richiamo turistico, creando apposite filiere di sviluppo della promozione turistica all’estero; 
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- Favorire, anche con sgravi fiscali, quali ad esempio l’assenza dell’applicazione della “tassa di soggiorno”, lo sviluppo delle strutture 

ricettive fra cui in particolare modo le aziende agrituristiche del territorio, che costituiscono fonte di reddito integrativo per le stesse 

aziende, ma al tempo stesso determinano capacità ricettiva del turismo, che rappresenta fonte di valore economico anche per le altre 

attività di tipo diverso del territorio.  

- Aggiornare il regolamento del commercio su area pubblica, alla luce della Direttiva Bolkestein in materia di introduzione di un regime di 

liberalizzazione.  

- Attivare tutte le possibili azioni per favorire la promozione del territorio in relazione all’attività croceristica. 

- Adottare una disciplina urbanistica e regolamentare nell’ambito dell’autonomia comunale, con particolare riferimento alla prossima 

redazione del Piano Strutturale e Piano Operativo, che favorisca la creazione e/o potenziamento delle strutture ricettive agrituristiche, 

ammettendone tutte le attività correlate e non ultima rendere possibile l’implementazione delle piste ciclabili a lunga percorrenza sul 

territorio e di raccordo con quelle esistenti nei comuni limitrofi; 

- Adottare una disciplina urbanistica e regolamentare nell’ambito dell’autonomia comunale, con particolare riferimento alla prossima 

redazione del Piano Strutturale e Piano Operativo, che favorisca un turismo con mezzi mobili di trasporto, camper e roulotte; in tal senso 

è necessario dotare il territorio di appositi spazi attrezzati che garantiscano la possibilità di sosta e l’accoglienza di tali mezzi ed in grado 

di costituire una rete territoriale di mobilità e percorrenza, per chi transita sul nostro territorio; 

- Valorizzate al meglio le vie di ingresso dei turisti per veicolarne il flusso in percorsi guidati, organizzati e strutturati, in un rapporto di 

sinergia territoriale fra la costa e l’immediato entroterra. I turisti che provengono dall’aeroporto e dal porto devono essere stimolati nella 

permanenza sul nostro territorio non già attraverso una proposta/offerta estemporanea dell’ultima ora, bensì in forma preventiva, mediante 

un adeguato e capillare programma di promozione turistica che trovi specifica e puntuale proposta nelle località di partenza o durante il 

viaggio di crociera, nonché attraverso i numerosi canali di promozione e diffusione telematica; 

- Sviluppare la capacità di offrire un turismo di qualità che sia solo anche culturale, ambientale, sociale, sportivo, enogastronomico, 

professionale-congressuale e  didattico. E’ possibile quindi concretizzare ed integrare le potenzialità turistiche del nostro territorio, per 

mezzo di un’offerta variegata in grado di cogliere e soddisfare i diversi interessi dei turisti. Si tratta quindi di operare in un indirizzo di 

sinergia fra mare e collina, per la riscoperta della natura, della storia, degli usi, delle tradizioni delle nostre terre per la valorizzazione dei 

prodotti tipici e di qualità, del nostro artigianato e della nostra agricoltura. Ciò, dovrà essere favorito anche dal potenziamento della 

richiesta di  soggiorno, per effetto dell’implementazione e coordinamento con iniziative sportive, manifestazioni fieristiche ed espositive, 

culturali e di spettacolo. 

- Implementare la realizzazione di piste ciclabili a lunga percorrenza, che consentano di spostarsi su tutto il territorio raccordandosi con 

quelle esistenti nei comuni limitrofi con particolare riferimento alla ciclabile tirrenica e dando attuazione alla realizzazione delle piste 

ciclabili previste dal PAES (Patto dei Sindaci).  

- Valorizzare il patrimonio storico-culturale esistente sul territorio attraverso un miglioramento dei percorsi naturali, dotandoli di ulteriori 

strutture di servizio, nonché favorendo lo sviluppo di strutture ricettive. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero di occupati nel settore turismo nell’anno n+1 

/numero di occupati nel settore turismo nell’anno n 

>1 >1 >1 >1 >1 

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo   
6.1.1 - Realizzazione rete ciclovie sul territorio Comunale 
6.1.2 - Percorso di promozione turistica in attuazione del Protocollo di Intesa tra 
Regione Toscana e Enti locali livornesi 
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6.1.3 - Incentivo al turismo attraverso la non imposizione dell'imposta di soggiorno 

         Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

MOS n. 6.2 Sviluppo iniziative di marketing territoriale e sostegno al sistema economico locale 

Responsabile Claudio Belcari 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Assessore di supporto Libera Camici 
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Bisogni da Soddisfare 

La crisi economica che ha investito il settore produttivo del nostro Paese con conseguente perdita di posti di lavoro, non ha 

risparmiato l’area livornese, al punto che con decreto del Ministro Guidi del 7/8/2015 è stata riconosciuta area di crisi 

complessa. Il bisogno da soddisfare è quindi rappresentato dalla necessità di rilanciare la competitività dell’area costiera 

livornese sotto il profilo della riconversione e riqualificazione industriale e produttiva, in maniera da poter favorire 

investimenti imprenditoriali e l’insediamento di nuove aziende e lo sviluppo di quelle già esistenti sul territorio, con 

finalità ultima di favorire il rilancio occupazionale. 

Opportunità 

Oggi, come mai era avvenuto in passato, il territorio livornese è stato oggetto di una forte strategia di rilancio economico 

che vede coalizzati ed impegnati in un accordo di programma, molti soggetti istituzionali, da quelli di carattere nazionale 

quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i ministeri dello sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, ambiente e 

tutela del territorio e del mare, del lavoro delle politiche sociali, per arrivare a quelli locali tra cui Regione e Provincia. 

L’area livornese è destinataria oggi di una notevole quantità di finanziamenti e risorse pubblico-private,  per oltre 700 

milioni di euro, cifra mai stanziata in passato nella storia del nostro territorio e sono  ormai avviate le realizzazioni di 

importanti opere infrastrutturali, quali ad esempio la darsena Europa e le interconnessioni ferroviarie di collegamento fra 

porto ed interporto e con le direttrici di lunga percorrenza, opere queste importanti, che non possono non avere una 

ripercussione positiva sulla rivitalizzazione dell’attività economica del territorio. Il potenziamento delle infrastrutture e la 

prospettiva di un’area franca doganale all’interno dell’Interporto insieme alla concessione di finanziamenti agevolati ed in 

conto capitale favoriranno imprescindibilmente l’attuazione di  un piano di reindustrializzazione e  di rilancio competitivo 

dell’area costiera livornese. Questo processo di investimenti ed insediamento e/o potenziamento di aziende sul territorio, 

avrà come fine ultimo l’incremento dell’occupazione sul territorio comunale. 

Vincoli 
Attuazione finanziamenti pubblici previsti per il territorio, con particolare riferimento alle disposizioni della legge 181/89, 

nonché  assegnazione degli incentivi di Invitalia alle aziende che parteciperanno al bando di assegnazione. Attuazione dei 

finanziamenti provenienti dalla regione attraverso i protocolli di insediamento. 

Azioni proposte 

- Favorire la concreta e completa attuazione all’accordo di programma sottoscritto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Ministero dello sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, ambiente, tutela del territorio e del mare, lavoro, politiche 

sociali, Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano M.mo, per il rilancio 

competitivo dell’area costiera livornese; 

- Favorire la concreta e completa attuazione del protocollo di intesa, sottoscritto tra Regione Toscana, Provincia di Livorno, 

Comuni di Livorno, di Collesalvetti, di Rosignano M.mo, di Castagneto Carducci e di Cecina, per il rilancio e la 

valorizzazione dell’area costiera livornese; 
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- Dare attuazione, al protocollo di intesa sottoscritto in data 3/12/2015, fra il Comune di Collesalvetti, l’Interporto e 

Confindustria, con l’obiettivo di favorire la concreta attrazione di investimenti sul territorio, facilitando l’insediamento e lo 

sviluppo di aziende che intenderanno cogliere le opportunità messe a disposizione dall’accordo di programma per la 

reindustrializzazione ed il rilancio competitivo dell’area costiera livornese;  

- Portare a  conclusione, con la sottoscrizione di nuova convenzione urbanistica fra il Comune di Collesalvetti e la soc. 

Interporto, il processo finalizzato alla riconversione e riqualificazione delle aree dell’interporto, in una logica di 

valorizzazione e di sviluppo, assegnandogli una polifunzionalità che va oltre la logistica. Con la firma della nuova 

convenzione urbanistica sarà possibile infatti realizzare su queste aree attività industriali di lavorazione,  trasformazione e 

fabbricazione di tutti i settori produttivi, quali la componentistica auto, chimica, energia, ecc..   

- Favorire l’istituzione di un’area franca doganale all’interno dell’area interporto per favorirne la competitività in termini di 

attrazione insediativa per le aziende; 

- Favorire l’insedieranno di nuove aziende sul territorio del Comune di Collesalvetti; 

- Favorire in tutte le forme possibili, la massima integrazione fra l’attività del porto di Livorno  e quella  dell’interporto di 

Guasticce. 

- Propedeuticamente alla redazione del nuovo piano strutturale, effettuare uno studio strategico per definire le interazioni  

con le aree di Livorno e Pisa. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero attività di impresa anno n+1/numero attività di 

impresa anno n 

> 1,00 > 1,00 > 1,00 > 1,00 > 1,00 

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 1:  Industria, PMI e Artigianato 

6.2.1 - Valorizzazione offerta insediativa esistente (Interporto - Loc. La Chiusa) 

6.2.2 - Integrazione Porto-Interporto 

6.2.3 - Difesa dell'occupazione e della prospettiva industriale 

Programma 2: Commercio – reti distributive – tutela dei 
consumatori 

6.2.4 - Coinvolgimento associazionismo anche ai fini della rivitalizzazione del 
commercio locale 
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   

MOS n. 6.3 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Responsabile Claudio Belcari 

Assessore di riferimento Libera Camici 
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Bisogni da Soddisfare 

In questa fase storica di crisi economica del nostro paese, che vede in generale una crescente percentuale di disoccupazione, gli indici 

di rilevamento registrano nel comparto agricolo una controtendenza, cioè l’aumento del tasso di occupazione. Questo è significativo del 

fatto che l’agricoltura rappresenta oggi più di ieri, un  settore strategico in grado di costituire per il territorio una risorsa economica  

apprezzabile, da favorire ed incentivare, perché in grado di concorrere al contrasto alla crisi economica ed al rilancio della ripresa. Il 

territorio del comune di Collesalvetti, pur caratterizzato da presenze industriali importanti, ha una tradizione storica rurale dovuta alla 

forte vocazione agricola, che rappresenta un valore assoluto da tutelare, salvaguardare, favorire ed incentivare. L’attività agricola inoltre, 

oltre ad una importante risorsa economica ed occupazionale, rappresenta la possibilità di soddisfare una necessità di presidio del 

territorio in grado di concorrere in maniera determinante alla salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici, con particolare 

riferimento alla regimazione idraulica, fattore determinante per scongiurare dissesti idrogeologici e rischi idraulici. 

Opportunità 

Le opportunità che vengono dallo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare sono rappresentate dalla possibilità di 

determinare nuovi posti di lavoro nel settore che possano in generale concorrere al contrasto della crisi economica ed occupazionale in 

atto. Il sostegno a questo settore determina l’opportunità per gli addetti di poter beneficiare di incentivi e finanziamenti economici di 

carattere agevolato ed in conto capitale emessi dalla Comunità Europea e dalla Regione Toscana. Lo sviluppo del settore agricolo per 

quanto attiene alla promozione dei prodotti tipici determina l’opportunità di creare sinergia con altri settori quali il turismo. La 

produzione dei prodotti tipici, quali, vino, olio, miele, grano duro, zafferano, ecc., rappresenta per la Toscana in generale ed per il 

Comune di Collesalvetti in particolare, un elemento di qualità ed eccellenza della produzione agricola, la cui promozione  favorisce la 

conoscenza del nostro territorio nel mondo e contribuisce a determinare quell’immagine positiva di brand toscano, localmente detto “La 

costa degli etruschi”, fondato su bellezza del paesaggio e qualità dei propri prodotti,  in grado di costituire anche forte attrattiva per il 

turismo. Il Comune di Collesalvetti ha poi la necessità di rafforzare la promozione del territorio in materia vitivinicola. In questo senso 

intende promuovere ulteriormente le tante le produzioni eccellenti del territorio, tutte caratterizzate da marchi di origine controllata e 

garantita (DOC, DOCG e IGT). 

Vincoli 

I vincoli allo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare sono rappresentati dalla necessità che siano destinati adeguati 

fondi di finanziamento a sostegno di tale attività da parte degli organi istituzionali superiori (Comunità Europea, Stato, Regione Toscana). 

Le attività  agricole, presentano notoriamente alti livelli di rischio imprenditoriale, non solo legati all’andamento delle stagioni, sempre 

più imprevedibili, ma anche relativi al pericolo di danneggiamento degli impianti e delle produzioni da parte dei selvatici, con 

particolare riferimento ai cinghiali ed agli uccelli.  

Azioni proposte 

- Effettuare tutte le iniziative sul territorio per la promozione dei prodotti tipici locali, quali il vino, l’olio, il miele, il grano duro, 

zafferano, ecc.. 

- Favorire, attraverso l’iniziativa dei gemellaggi, progetti che possano facilitare la conoscenza dei prodotti locali nel mondo, nonché la 

creazione di apposite filiere di sviluppo della promozione e della vendita all’estero. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero iniziative di promozione promosse annualmente 2 2 2 2 2 

Obiettivi operativi pluriennali collegati: 

Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
6.3.1 - Valorizzazione offerta dei prodotti tipici locali 
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1.4 Strumenti per la rendicontazione dei risultati 
 
Il processo di programmazione e controllo previsto per le pubbliche amministrazioni prevede che ad 
ogni livello di pianificazione/progettazione corrisponda una adeguato sistema di monitoraggio, 
controllo e rendicontazione al fine di misurare e valutare il grado di raggiungimento dei risultati attesi. 
In sintesi si riportano, per ognuno dei livelli di pianificazione /programmazione previsti, i diversi 
strumenti di controllo e rendicontazione utilizzati dal Comune di Collesalvetti. 

 
Il processo di controllo è tipicamente un processo di verifica bottom-up della corrispondenza fra 
quanto dichiarato e quanto di fatto realizzato, a partire dagli stati più operativi della programmazione. 
Il primo strumento di controllo è pertanto rappresentato dal rendiconto di gestione che attraverso i 
documenti contabili di cui si compone (Conto del Bilancio, Conto del patrimonio, Conto economico) 
consente al Consiglio Comunale dell’ente e ai cittadini di: 
• Valutare concretamente per tutte le fonti di entrata e le finalità di spesa i risultati finanziari ottenuti 
rispetto a quelli previsti; 
• Conoscere ed analizzare il risultato economico della gestione; 
• Prendere conoscenza di tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente e le variazioni 
intervenute nella sua consistenza nel corso dell'esercizio. 
Segue, quale strumento di controllo annuale il rendiconto di Peg che evidenzia il grado di 
raggiungimento degli obiettivi annuali in termini non solo quantitativi, ma anche di qualità, 
economicità ed efficienza ed eventualmente il loro scostamento. Tale strumento confluisce 
formalmente nella relazione della performance prevista dal D.Lgs. 150/2009, che sulla base delle 
risultanze del rendiconto di Peg arricchite di con una visione prospettica di medio periodo e di un 
taglio più trasversale, garantisce una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance 
dell’ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della 
valutazione delle prestazioni del personale. 
La verifica sullo stato di attuazione delle strategie contenute nel DUP avviene, come indicato al punto 
4.2 dell’Allegato A/1 al D.Lgs. n. 118/2011 “Principio Contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio” con cadenza annuale, contestualmente alla presentazione del DUP del 
triennio successivo in Consiglio. Nel documento di ricognizione è rendicontata l’attività svolta durante 
il mandato e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici prefissati nel DUP. 
Tutti i documenti di verifica sono pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più 
ampia diffusione e conoscibilità. 
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2. Sezione operativa (SeO) 
 
2.1 Parte 1 
 
2.1.1 Descrizione dei programmi e degli obiettivi operativi pluriennali dell’Ente 
 
Per offrire una esaustiva rappresentazione della pianificazione strategica dell’Ente, di seguito sono 
descritti gli obiettivi operativi pluriennali (OOP) che l’Amministrazione si è prefissata di raggiungere 
nel corso del mandato.  
Tali OOP sono rappresentati opportunamente suddivisi per missione e programma, come richiesto dal 
principio contabile concernente la programmazione di bilancio, convenientemente raggruppati per 
linea di mandato. 
Per una immediata rappresentazione grafica dei legami afferenti la pianificazione strategica dell’Ente 
con la programmazione operativa pluriennale si è provveduto alla predisposizione di mappe grafiche 
e di schede analitiche che, per ogni Linea Strategica di Mandato, evidenzino, per ciascuna missione di 
bilancio, i Macro obiettivi Strategici (MOS) collegati ed i programmi di bilancio e relativi obiettivi 
operativi pluriennali correlati. 
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LINEA DI MANDATO n. 1 - #Servizincomune 

  

      Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione  

MOS 1.1 Sviluppo e potenziamento dell’offerta di servizi al cittadino 

       Programma n. 8 - Statistica e Sistemi informativi  

OOP n. 1.1.1 Informatizzazione dei servizi per cittadini e imprese 

Responsabile Rosaria Di Blasi 

Assessore di riferimento Andrea Crespolini 

Descrizione  Erogazione di  servizi on-line implementando processi e modalità di distribuzione tali da aumentare la relativa offerta in termini quali-quantitativi, 

completando i diversi processi di informatizzazione in corso che vanno nella direzione dell'amministrazione digitale. Utilizzo di metodologie di 

pubblicazione e consultazione documentale on-line anche al fine di dare attuazione alle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione (2015-

2017), previste nel Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) e nel Piano triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) dell’ente. 

Semplificazione e digitalizzazione dei documenti e dei procedimenti amm.vi 

Finalità da 

conseguire 

Consentire ai cittadini e alle imprese di utilizzare in misura crescente le tecnologie digitali, per accedere ai servizi dell’ente con modalità semplificate e in 

orari anche diversi da quelli di apertura  al pubblico in  modo da soddisfare le esigenze di flessibilità connesse allo sviluppo sociale e culturale della 

comunità. Rendere trasparente l’organizzazione, il funzionamento e l’attività dell’ente al fine di assicurare il controllo sociale sulle modalità di utilizzo delle 

risorse pubbliche. Promuovere la cultura di legalità e prevenire fenomeni corruttivi 

Azioni da 

intraprendere 

L’erogazione di servizi on-line e l’attuazione di misure di trasparenza presuppone e rende necessaria una preventiva riorganizzazione dei processi di 

erogazione dei servizi gli stessi e del back-office. In quest’ottica si procederà a: 

   semplificare i procedimenti amministrativi, avviandone la relativa dematerializzazione e riducendone i tempi di conclusione, anche al fine di dare 

attuazione alle misure di trasparenza e anticorruzione, e avviare la sperimentazione della gestione informatizzata dei procedimenti (2018-2020) in modo da 

consentire ai cittadini, mediante apposite credenziali di accesso, di visionare lo stato della pratica e all’ente di rilevare, in forma automatica, i tempi di 

conclusione; 

   dare attuazione agli obblighi di fatturazione elettronica (FERT) e per i pagamenti on-line (formalizzata adesione ad IRIS nel 2016 e previsione di 

implementazione del servizio) e alla sperimentazione di sistemi di archiviazione sicura dei documenti informatici (es. a seguito dell’adesione progetto 

Regione Toscana denominato DAX formalizzata nel 2016); 

   Potenziare la rete informatica e telematica (interna ed esterna) dell'Ente realizzata negli ultimi anni e l’interscambio dei dati con la Pubblica 

Amministrazione (da intendersi sia in termini di software che di hardware), ad esempio favorendo il consolidamento della Agenda Digitale Regionale nel 

processo di realizzazione degli obiettivi di ambito nazionale della corrispondente agenda (Fatturazione elettronica, pagamenti on-line, conservazione 

digitale, servizi on-line, etc.) .Un passaggio di tale processo è rappresentato dalla virtualizzazione dell’infrastruttura interna (in fase di completamento) per 

non precludere gli ulteriori sviluppi e la possibilità di erogare ulteriori servizi on-line oltre ai già richiamati accordi con Regione Toscana; 

   Erogare servizi on-line implementando processi e modalità di erogazione tali da aumentare la relativa offerta in termini quali-quantitativi, completando i 

diversi processi di informatizzazione in corso che vanno nella direzione dell'amministrazione digitale, tra cui:, iscrizione ai servizi comunali (e. mensa e 

trasporto scolastico) pagamenti on-line, certificazioni anagrafiche on-line, invio sms relativi ai vari servizi dell’ente (protezione civile, eventi culturali, 

scadenze tributarie, servizi scolastici) monitoraggio telematico sullo stato di attuazione dei procedimenti, rogito contratti in forma digitale, registrazione 

telematica dei contratti presso l’agenzia delle entrate di Livorno. Si implementerà la stipula di contratti in forma digitale estendendola anche a tipologie per 
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le quali la legge non ne prevede l’obbligatorietà; 

   Potenziare la procedura informatizzata di presentazione delle pratiche SUAP mediante la piattaforma AIDA che consentirà la cooperazione applicativa 

con i soggetti richiedenti e con tutti gli Enti esterni e la visione dall'esterno dello stato delle pratiche presentate e la registrazione automatica delle pratiche 

da AIDA al protocollo dell’Ente.  

   Migliorare il ciclo di programmazione, controllo e rendicontazione al fine di rendere l’Amministrazione Comunale più trasparente e responsabile rispetto 

all’attuazione degli impegni assunti con l’elettorato a inizio mandato. Implementare ulteriormente il percorso di pianificazione strategica approvando il DUP 

(Documento Unico di Programmazione) che nella sua parte strategica (SeS) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la  Relazione previsionale e 

programmatica 2016-2018. A seguire sarà approvato il Bilancio e adottato il Piano della Performance e successivamente,  a seguito del monitoraggio verrà 

predisposto e approvato il Rendiconto di gestione, la  Relazione annuale  sulla Performance di cui al D.Lgs. n. 150/2009, nonché il Referto annuale del 

Sindaco di cui all’art. 148 TUEL che sarà utilizzato anche al fine della rendicontazione e monitoraggio dell’attuazione dei Piani strategici contenuti nel DUP. 

Tali documenti saranno soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

  Potenziare il sistema di controllo di gestione (2018-2019-20120)  per renderlo funzionale non solo alla rilevazione dei costi dei servizi e 

all’individuazione di inefficienze da eliminare ma anche al monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi del Piano della performance e dello stato di 

attuazione delle misure della trasparenza e dell’anticorruzione. Verrà implementato, gradualmente, il controllo strategico (2018-2020) e introdotto il sistema 

dei controlli sulle società partecipate (2018) e migliorato quello sulla qualità dei servizi erogati (2018-2020) in attuazione delle prescrizione del D.L. n. 

174/2012; 

   Dare attuazione alle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione previste nel Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) e nel 

Piano triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) approvati con delibera di giunta n. 12 del 30 gennaio 2014 e nei loro aggiornamenti annuali 

attraverso un coinvolgimento sempre maggiore delle PP.OO e di tutti i dipendenti dell’Ente. Monitorare e aggiornare annualmente il PTPC e il PTTI .In 

particolare il controllo di regolarità amministrativa successivo, introdotto nel 2013, è stato implementato e verrà confermato in modo da incrementare i 

controlli finalizzati al monitoraggio sull’attuazione delle misure della trasparenza e dell’anticorruzione. Ogni anno, entro dicembre (o diverso termine di 

legge), il Responsabile della Prevenzione della corruzione redigerà apposita relazione sulle misure attuate. Migliorare la comunicazione istituzionale e 

attivare percorsi di partecipazione della cittadinanza alle scelte strategiche e operative dell’Amm.ne, con particolare riferimento a progetti collegati alla 

Pianificazione Urbanistica al decoro urbano e alla gestione di aree pubbliche. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 n. servizi on line attivati 2 1 1 1 1 

Indicatore  2 n. utenti o contatti per fruizione servizi on line 

(complessivi annui) 

100 200 350 500 700 

Indicatore  3 Tempi medi  pagamento fatture  Max 30 gg Max 30 gg Max 30 gg Max 30 gg Max 30 gg 

 

 

 

 

 

    Programma n.10 – Risorse Umane 

OOP n. 1.1.2 
Valorizzazione interna del personale – Analisi organizzativa e adeguamento della struttura ai 

fabbisogni dell’utenza 

Responsabile Rosaria Di Blasi 

Assessore di riferimento Andrea Crespolini 

Descrizione  Migliorare, snellire e razionalizzare l’organizzazione della struttura burocratico-amministrativa dell’Ente e del lavoro portando a compimento il processo di 

rinnovamento avviato nel 2010 con l’eliminazione della dirigenza e la revisione della Macrostruttura dell’ente e proseguito nel 2016 con la riduzione del 
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numero dei Servizi (Unità Organizzative di massimo livello dell’ente) da n. 11 a n. 8 . 

Finalità da 

conseguire 

Garantire il miglioramento degli standard dei servizi erogati e disporre, in tempi brevi, di un’organizzazione comunale efficiente, moderna, flessibile e 

propositiva, attiva nel combattere gli sprechi e veloce nel tradurre in atti le decisioni politiche. 

Azioni da 

intraprendere 

Proseguire nell’attività di analisi organizzativa e di riorganizzazione interna adeguando costantemente la Macrostruttura dell’Ente e la microstruttura (uffici) 

rendendoli coerenti con l’esigenza di dare attuazione agli obiettivi strategici e operativi individuati in sede politica. Privilegiare, ove possibile ( in relazione 

alle professionalità occorrenti per la realizzazione dei progetti e degli obiettivi dell’amministrazione), percorsi di mobilità interna del personale e soluzioni 

organizzative ispirate a criteri di flessibilità nell’utilizzo del personale, potenziando i canali della formazione e attuando scelte organizzative che assicurino 

la rotazione del personale e il miglioramento del coordinamento tra i responsabili di servizio. La formazione permanente del personale, intesa quale 

strumento e risorsa fondamentale per il miglioramento delle competenze e della professionalità dei dipendenti, sarà effettuata sulla base di piani formativi 

triennali, in linea con l'evoluzione della normativa e le esigenze della comunità amministrata. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili in materia di 

formazione, nel 2010 è stato avviato un percorso di formazione del personale in forma associata con l’Unione della Valdera, confermata nel 2013 anche per 

il triennio successivo, nei limiti delle risorse disponibili. Nel 2015 è stato  attuato un progetto specifico destinato all’individuazione dei gap formativi del 

personale titolare o potenziale destinatario di incarichi di responsabilità al fine di attivare, successivamente, nel 2016-2017-2018-2019-2020 percorsi 

formativi mirati e specifici. La formazione sarà effettuata anche verso soggetti esterni in modo da favorire percorsi di alternanza tra studio e formazione 

pratica (tirocini formativi e stage). Si prevede di stabilizzare le  spese di personale, nel rispetto dei  limiti previsti nel dl 90/2014 (media delle spese triennio 

2011-2013). Nel 2018-2019 si prevede di destinare maggiori risorse  al lavoro flessibile (tempo determinato e lavoro interinale) per fronteggiare situazioni di 

lavoro eccezionali e temporanee ( approvazione nuovo Piano Strutturale dell’Ente) e canalizzando le risorse disponibili  nella direzione del potenziamento 

dei servizi con nuove assunzioni a tempo indeterminato a seguito della revisione della Macrostruttura al fine di supportare le PP.OO con figure altamente 

professionalizzate. La valorizzazione del personale, nel triennio 2018-2020, sarà collegata anche al conferimento di incarichi di specifiche responsabilità, 

all’individuazione dei responsabili degli uffici, all’effettuazione di nuove Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) in attuazione dei criteri individuati nel 

CCDI 2015, alla valutazione e al c.d. Piano della Performance che, in attuazione degli obiettivi strategici descritti nella parte SES del DUP, traduce in 

obiettivi operativi quelli descritti nella SEO del DUP e assegna al personale obiettivi puntuali misurabili (tramite indicatori) e performanti. 

Si proseguirà nel potenziamento di alcuni uffici e servizi in vista del conseguimento degli obiettivi strategici esplicitati nel DUP e nella riorganizzazione 

complessiva a seguito della revisione della Macrostruttura effettuata con la delibera n. 151 del 23/12/2016 . Verrà potenziato, temporaneamente, il servizio 

urbanistica in vista dell’attuazione dell’obiettivo strategico relativo alla nuova pianificazione urbanistica (nuovo Piano Strutturale e successivo Regolamento 

Urbanistico). Saranno privilegiate scelte di flessibilità organizzativa e percorsi di redistribuzione delle funzioni tra i dipendenti in servizio presso l’Ente, la 

costituzione di gruppi di lavoro, anche di durata temporanea, per la realizzazione degli obiettivi strategici e operativi dell'Ente (tra i quali la valorizzazione 

del patrimonio, l’attuazione di misure di contrasto all’evasione fiscale, il recupero dei crediti, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, le iniziative a 

favore della produzione di energie da fonti rinnovabili, la razionalizzazione delle spese, l’attuazione di misure di trasparenza, controllo e anticorruzione, la 

nuova pianificazione urbanistica, ecc). Si darà attuazione al principio di rotazione del personale previsto dalla legge n. 190/2012 e dal PTPCT dell’ente 

2017-2019 anche al fine di migliorare e accrescere le professionalità e quale misura di prevenzione della corruzione. .Si provvederà, inoltre, 

all'adeguamento del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi  anche al fine di dare attuazione alle misure anticorruzione (trasversali e 

specifiche) previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) e alla redazione del Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 n. ore di formazione annue 15 15 200 200 200 

Indicatore  2 riduzione spese di personale:  

anno n+1/anno n 

<1 <1  Spesa annua< 

alla spesa media 

triennio 2011-

2013 

 Spesa annua< 

alla spesa media 

triennio 2011-

2013 

Spesa annua< alla 

spesa media 

triennio 2011-

2013 
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Programma n. 11 - Altri servizi generali 

OOP n. 1.1.3 Sviluppo iniziative per attrazione risorse 

Responsabile Rosaria Di Blasi 

Assessore di riferimento Andrea Crespolini 

Descrizione  La contrazione delle risorse dell’Ente, dovuta principalmente ai minori trasferimenti statali  ed alle minori entrate, e i vincoli imposti dal rispetto degli 

equilibri finanziari di Bilancio, condizionano fortemente le scelte programmatiche del n.s. ente. Per questo motivo si intende attivare iniziative finalizzate a 

reperire nuove risorse da utilizzare per realizzare  investimenti e assicurare o migliorare  gli standard  di erogazione dei servizi. A tal fine verranno attivate 

metodologie di lavoro, forme di organizzazione e progetti su cui far convergere (anche in collaborazione con gli altri attori del territorio), risorse 

Comunitarie, Statali e Regionali. Verranno promosse forme di  partenariato pubblico- privato (es. project financing), sponsorizzazioni attive intese non come 

il semplice reperimento di risorse economiche e/o tecniche utili alla realizzazione di un progetto,ma come un rapporto proficuo e sinergico tra due soggetti, 

l'amministrazione e l'azienda interessata, che nella realizzazione di un progetto e/o di un evento perseguono interessi sia propri che comuni. In questo 

contesto le strategie di comunicazione scelte dall’Ente sono la parte più interessante per lo sponsor che vede il ritorno di immagine a fronte del  

finanziamento concesso. Si prevede la valorizzazione del terzo settore anche in  attuazione  del principio di sussidiarietà orizzontale. Per migliorare la 

capacità di attrazione delle risorse il Comune di Collesalvetti opererà anche su altri fronti, attraverso politiche straordinarie di dismissione mobiliare 

(partecipazioni societarie non strategiche) e immobiliare (in coerenza con il piano delle alienazioni che verrà allegato al Bilancio di previsione). 

Finalità da 

conseguire 

Rafforzare ulteriormente la realizzazione degli investimenti pubblici attraverso e garantire gli standards di erogazione dei servizi. 

Azioni da 

intraprendere 

- Interventi organizzativi e sviluppo capacità  progettuali finalizzati all’attrazione di  fondi comunitari. 

- Attivazione forme di finanziamenti  statali e regionali. 

- Promozione forme di partenariato pubblico privato (PPP) 

- Ottimizzazione del piano di alienazione mobiliare e immobiliare. 

- Attivare sponsorizzazioni attive 

- Valorizzazione del terzo settore e dell’associazionismo locale anche in  attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Entità di finanziamenti e sponsorizzazioni ottenuti € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 

OOP n. 1.1.4 
Taglio dei costi di funzionamento dell’ente e attuazione del Piano di razionalizzazione delle 

spese 

Responsabile Rosaria Di Blasi 

Assessore di riferimento Andrea Crespolini 

Descrizione  L’obiettivo si propone di recuperare risorse finanziarie, da destinare al miglioramento dei servizi,  attraverso l’adozione di misure di contenimento dei costi 

di funzionamento dell’ente e di razionalizzazione della spesa corrente. L’art. 2 co. 594 e segg. della Legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008)  

impone alle Pubbliche Amministrazioni di  adottare Piani Triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:  

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;  

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;  

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”.  

Ci proponiamo di effettuare una ricognizione delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa  già adottate e di individuarne ulteriori , anche in 
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relazione a voci di spesa diverse da quelle  contemplate nella normativa nazionale. 

Finalità da conseguire Ridurre i costi di funzionamento dell’ente al fine di liberare risorse da utilizzare per il mantenimento e/o miglioramento degli standards dei servizi. Una 

parte dei risparmi conseguiti potranno essere destinati ad alimentare il Fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività. 

Azioni da intraprendere - Ricognizione dei servizi e delle voci di spesa in relazione ai quali individuare misure di contenimento e razionalizzazione.  

- Descrizione della situazione attuale e delle misure di razionalizzazione già adottate. 

- Quantificazione dei risparmi già conseguiti (ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge).   

- Definizione di  nuove misure di razionalizzazione e  contenimento della spesa corrente e indicazione previsioni di riduzione della spesa nel successivo 

triennio. 

- Redazione Piano triennale di razionalizzazione della spesa . attuazione  misure di razionalizzazione. quantificazione risparmi. Certificazione risparmi da 

parte collegio revisori e oiv. Suddivisione economie certificate su miglioramento/mantenimento  servizi e quota parte su  fondo produttività dipendenti. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Entità di riduzione della spese di 

funzionamento 

Anno n+1/anno n 

<1 <1 =1 =1 =1 

 
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza 

MOS n. 1.2 Miglioramento condizioni di sicurezza del territorio 

    

     Programma 1 – Polizia locale ed amministrativa 

OOP n. 1.2.1 Potenziamento controlli di PM sul territorio e progetti di cittadinanza sicura. 

Responsabile Paolo Cecconi 
Roberto Menicagli Assessore di riferimento 

Descrizione  Incontri mensili tra Assessore – Comandante – uno o più componenti del Corpo di PM con i residenti delle frazioni (o loro rappresentanti) 

Finalità da conseguire Analisi dei bisogni dei cittadini in tema di sicurezza urbana, studio delle priorità, confronto sulle soluzioni adottabili e valutazione dinamica di 

quelle adottate. Percorso di avvicinamento cittadino/amministrazione. Organizzazione dei servizi ed utilizzo delle risorse in base ai bisogni 

reali. 

Azioni da intraprendere - Calendarizzazione di incontri con la cittadinanza con la collaborazione dei Consigli di Frazione.  

- Attivazione delle soluzioni concordate con motivazione di quelle non attuabili.  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero incontri con cittadini 12 12 15 18 18 

Indicatore  2 Capacità di soddisfazione dei bisogni individuati 30% 40% 50% 60% 60% 
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Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività commerciali 

MOS n. 1.3  Valorizzazione dell'offerta culturale 

       Programma 1-  Valorizzazione dei beni di interesse storico 

OOP 1.3.1 Ampliamento fruibilità Mansio Romana 
Responsabile Antonella Rapezzi  
Assessore di riferimento Donatella Fantozzi 
Assessore di supporto Libera Camici/Roberto Menicagli 
Descrizione  Apertura del sito alla cittadinanza. Si procederà a dar corso all’accordo di collaborazione (in corso di approvazione) con la Soprintendenza 

Archeologica di Firenze che prevede interventi manutentivi nel sito e l’individuazione di un soggetto, da parte del Comune, che garantisca 

alcune giornate di apertura al pubblico. 

Finalità da conseguire Garantire la possibilità di visitare il sito almeno in alcune giornate in occasione di eventi culturali di rilievo regionale/nazionale. Reperimento 

risorse per interventi di miglioramento dell’area anche in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Firenze. 

Azioni da intraprendere Individuazione di un soggetto che gestisca l’area e la sua apertura mediante riconoscimento di un contributo da parte dell’ente. 

Partecipazione a bandi per il reperimento di risorse per la valorizzazione dell’area stessa. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Incremento numero di utenti 
fruitori/partecipanti 

100 10 10 10 10 

Indicatore  2 Numero eventi/aperture realizzati/e 4 4 1 1 1 

 

 

      Programma   2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

OOP 1.3.2 Valorizzazione dell’associazionismo 
Responsabile Antonella Rapezzi  
Assessore di riferimento Donatella Fantozzi 
Assessore di supporto Libera Camici/Roberto Menicagli 
Descrizione  Valorizzazione dell’attività prestata sul territorio dalle varie forme associative. 
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Finalità da conseguire Supportare momenti di incontro tra domanda ed offerta nell’ambito delle attività praticate dalle associazioni del territorio, in particolare 

quelle culturali, sportive, di volontariato e di promozione sociale, per dar modo ai cittadini di conoscere e  poter fruire delle attività prestate 

dai vari soggetti del terzo settore e dalla associazioni in generale, anche in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale che valorizza  

l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. 

Azioni da intraprendere Organizzazione di almeno un evento annuale che veda il coinvolgimento di tutte le associazioni che intendono presentare alla cittadinanza il 

proprio operato. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero di associazioni partecipanti 15 3 3 4 4 

Indicatore  2 Incremento numero eventi/aperture 
realizzati/e 

1 1 1 1 1 

OOP 1.3.3 Integrazione Poli Culturali (Pinacoteca-Scuola di musica-Biblioteca) 
Responsabile Antonella Rapezzi  
Assessore di riferimento Donatella Fantozzi 
Assessore di supporto Libera Camici/Roberto Menicagli 
Descrizione  Mantenimento e rafforzamento dell’offerta culturale. 

Finalità da conseguire Offrire la possibilità ai cittadini di fruire di eventi culturali nonché di mantenere sul territorio la  pratica dell’attività musicale. 

Azioni da intraprendere Individuazione di un soggetto che offra attività musicale e che supporti l’amministrazione nell’organizzazione di eventi ormai 

istituzionalizzati quali la Notte Clara, il Giorno della Memoria, la Camminata della Pace e organizzi attività anche nella Sala Spettacolo, 

organizzazione di mostre e conferenze presso la Pinacoteca Servolini, mantenimento numero prestiti interbibliotecari stante la 

riorganizzazione del servizio intervenuta nel 2014. Individuazione di soggetti che possano permettere di ampliare l’orario di apertura dei 

locali della biblioteca, con esclusione del servizio prestito. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero di utenti fruitori/partecipanti 
(incremento) 

850 50 10 10 10 

Indicatore  2 Numero eventi/aperture  realizzati/e 7 10  10 10 10 

OOP 1.3.4 Promozione attività culturale presso Villa Carmignani 
Responsabile Antonella Rapezzi  
Assessore di riferimento Donatella Fantozzi 
Assessore di supporto Libera Camici/Roberto Menicagli 
Descrizione  Organizzazione di eventi presso la struttura di Villa Carmignani 

Finalità da conseguire Supportare le richieste di svolgimento di iniziative  pervenute da associazioni del territorio, di interesse generale, patrocinate dal Comune,che 

necessitino di locali adeguati quali possono essere quelli della Villa Carmignani. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero di utenti fruitori/partecipanti  100 20 0 0 0 
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Indicatore 2 Numero eventi/aperture  realizzati/e 2 2 0 0 0 

OOP 1.3.5  Istituzione dell'Università Permanente 
Responsabile Antonella Rapezzi  
Assessore di riferimento Donatella Fantozzi 
Assessore di supporto Libera Camici/Roberto Menicagli 
Descrizione  Valorizzazione delle attività destinate alla formazione continua della  popolazione   

Finalità da conseguire Garantire la formazione continua alla popolazione soprattutto incentivando la partecipazione della popolazione anziana nell’ottica del life 

long  learning  

Azioni da intraprendere Supporto alle attività delle associazioni  che attivino dei percorsi di formazione permanente  anche mediante messa a disposizione di locali 

per lo svolgimento delle attività previste. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero di utenti fruitori/partecipanti 40 0 0 0 0 
Indicatore  2 Numero eventi/aperture  realizzati/e 2 2 2 2 2 

 
 
 

  Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

MOS n. 1.4 Riqualificazione e valorizzazione impianti sportivi e ricreativi 

       Programma 1 - Sport e tempo libero 

OOP n. 1.4.1 Riqualificazione Cittadella dello Sport in particolare attraverso la riapertura del 
Palazzetto dello Sport 

Responsabile Donatella Donati (referente) / Christian Boneddu (supporto)  
Assessore di riferimento Libera Camici 
Assessore di supporto Roberto Menicagli 
Descrizione  Riapertura del Palazzetto dello Sport di Collesalvetti nell'ambito della rivitalizzazione dell'area, già avviata con la concessione, da parte della 

curatela, di spazi alle associazioni.  

Finalità da conseguire Si  intende restituire alla cittadinanza un simbolo come il Palazzetto dello Sport di Collesalvetti, oramai inutilizzato da tempo. Attualmente è in 

pubblicazione bando per affidamento del palazzetto. 

Azioni da intraprendere Attualmente è in pubblicazione bando per affidamento del palazzetto. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero di utenti fruitori/partecipanti 200 210 220 230 250 
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Indicatore  2 Numero eventi/manifestazioni realizzate 5 5 5 5 5 

OOP n. 1.4.2  Valorizzazione impiantistica sportiva diffusa (es. Pista Ciclistica Stagno, etc…) 

Responsabile Donatella Donati (referente) / Christian Boneddu (supporto)  
Assessore di riferimento Libera Camici 
Assessore di supporto Roberto Menicagli 
Descrizione  Riqualificazione dell'impiantistica sportiva  sui campi sportivi di Stagno e realizzazione lavori di adeguamento della pista ciclistica di Stagno.  

L’obiettivo è stato parzialmente completato in quanto il project financing non ha avuto esito positivo. Attualmente è in pubblicazione bando per 

affidamento impianti di calcio (Stagno e Collesalvetti). 

Finalità da conseguire In virtù degli interventi citati sarà possibile consentire lo svolgimento della pratica sportiva da parte degli utenti.  

Azioni da intraprendere Pubblicazione bando per affidamento impianti di calcio (Stagno e Collesalvetti). 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero di utenti fruitori/partecipanti  250 15 30 50 50 

Indicatore  2 Numero eventi/manifestazioni realizzate 10 10 10 10 10 

OOP n. 1.4.3 Riqualificazione Centro Macchia Verde 

Responsabile Donatella Donati (referente)  
Assessore di riferimento Andrea Crespolini 
Descrizione   Ristrutturazione edificio denominato Macchia Verde di Stagno. 

Finalità da conseguire  Ottenere la ristrutturazione dell’edificio da destinare per finalità sociale e aggregative. 

Azioni da intraprendere  Pubblicazione bando per dare in diritto di superficie a soggetti che provvederanno alla riqualificazione. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Completamento ristrutturazione       X  

Indicatore  2 Apertura servizio        X 

OOP n. 1.4.4   Valorizzazione area feste e fiere 

Responsabile Donatella Donati (referente) / Christian Boneddu (supporto) 
Assessore di riferimento Andrea Crespolini 
Assessore di supporto Roberto Menicagli 
Descrizione   Provvedere ad assegnare a soggetti terzi le aree ricreative 
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Finalità da conseguire  Valorizzare le aree ricreative anche con il supporto di soggetti  privati 

Azioni da intraprendere  Approvazione di apposito regolamento e successivo espletamento delle procedure per l’individuazione di soggetti interessati 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1  Approvazione regolamento        X  

Indicatore  2  Affidamento della valorizzazione      1  1 1 

 
Missione 10  –   Trasporti e diritto alla mobilità 

MOS n. 1.5 Ottimizzazione servizi di trasporto pubblico e mobilità locale 

 
Programma  5   – Viabilità e infrastrutture stradali 

OOP n. 1.5.1 Illuminazione pubblica Le Case di Colognole 

Responsabile Christian Boneddu 

Assessore di riferimento Roberto Menicagli 

Descrizione  Realizzazione lavori di pubblica illuminazione nella frazione de “Le Case di Colognole” 

Finalità da 
conseguire 

Diminuire il pericolo attualmente esistente, determinato dalla  viabilità nelle ore notturne  del piccolo centro abitato mancante di illuminazione pubblica. I 

lavori erano iniziati alcuni anni  fa e successivamente sospesi per problemi derivanti dal patto di stabilità. Nel corrente anno 2017 possono essere ripresi  e 

saranno terminati entro l’anno. 

Azioni da 
intraprendere 

Completamento lavori entro il 2017. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore  1 Completamento lavori         X      

OOP n. 1.5.2 Realizzazione svincolo tra raccordo autostradale e vecchia aurelia presso il Cimitero Stagno 

Responsabile Christian Boneddu 

Assessore di riferimento Roberto Menicagli 

Descrizione  Realizzazione svincolo di collegamento tra la via Aurelia e il raccordo di collegamento tra la Variante Aurelia ed il casello autostradale A 12 

Finalità da 
conseguire 

Diminuire il pericolo attualmente esistente, causato da viabilità e da inquinamento atmosferico dovuto all’intenso traffico veicolare sull’Aurelia nella 

frazione di Stagno. Il nuovo svincolo, che verrà realizzato da S.A.L.T.  infatti consentirà di collegare direttamente la variante Aurelia con l’autostrada A 12    

e la “vecchia Aurelia” all’altezza del cimitero di Stagno, consentendo al traffico di uscire/entrare in Variante a nord dell’abitato di Stagno alleggerendo il 

traffico veicolare, ed in particolare dei mezzi pesanti  prima di attraversare la tratta urbana di Stagno, determinando una consistente riduzione del 

potenziale pericolo di incidenti stradali per gli abitanti, garantendo una migliore sicurezza e migliorando in questo modo la vivibilità della frazione . 
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Azioni da 
intraprendere 

Affidamento appalto ed esecuzione lavori. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Firma contratto di appalto       X      

Indicatore  2 Affidamento inizio lavori       X                             

OOP n. 1.5.3 Miglioramento segnaletica stradale 

Responsabile Christian Boneddu 

Assessore di riferimento Roberto Menicagli 

Descrizione  Affidamento appalto per la fornitura del materiale e posa in opera con personale  e mezzi dell’amministrazione 

Affidamento appalto per la esecuzione del servizio di segnaletica orizzontale  

Finalità da conseguire Garantire la sicurezza dei cittadini del territorio e degli utenti della strada 

Azioni da intraprendere Acquisto e posa in opera di segnaletica verticale di divieto, obbligo, pericolo 

Acquisto e posa in opera di segnaletica di indicazione 

Prestazione di servizio per esecuzione di segnaletica orizzontale 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 N. nuovi cartelli installati  60  50  50  50 0 

 
Missione 12  –  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

MOS n. 1.6 Consolidamento e sviluppo welfare locale 

       Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 

OOP n. 1.6.1 Incremento posti asili nido convenzionati 

Responsabile Antonella Rapezzi 

Assessore di riferimento Donatella Fantozzi 

Descrizione  Erogazione buoni servizio e posti convenzionati nei nidi privati per compartecipazione alle rette servizi prima infanzia. 

Finalità da conseguire Consentire il lavoro ai nuclei giovani con figli e offrire luoghi educativi autorizzati ed accreditati per i minori (0-3 anni). 

Azioni da intraprendere Motivare i nuclei a fare domanda al bando regionale per ottenere maggiori finanziamenti che sommati all’impegno comunale aumentano i posti 

nei servizi prima infanzia. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Incremento annua n. assegnazioni buoni 
servizi 

8 1 0 0 0 
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Indicatore  2 Mantenimento n. assegnazioni contributi 
bando comunale (annue) 

50 50 50 50 50 

 

 

 

     Programma 2 – Interventi per la disabilità 

OOP n. 1.6.2 Mantenimento degli standard del servizio di trasporto disabili in sinergia con il terzo settore 

Responsabile Antonella Rapezzi 
Assessore di riferimento Donatella Fantozzi 
Descrizione  Acquisto di un mezzo attrezzato per disabili (n.3) con finanziamenti privati e derivanti da associazioni del territorio. 

Finalità da conseguire - Consolidare il servizio di trasporto disabili, minori e non, per frequenza scuole, centri diurni, luoghi riabilitativi. 

- Attivare sinergie tra le associazioni no profit e amministrazione comunale. 

- Dare risposte a tutte le domande . 

Azioni da intraprendere Scrittura condivisa del progetto per il finanziamento, incontri con le associazioni per pubblicizzare il progetto, ricerca ulteriori finanziamenti 

per giungere alla somma necessaria per l’acquisto. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Incremento annuo del n. disabili 
trasportati 

2 1 0 0 0 

Indicatore  2  N. richieste inevase 0 0 0 0 0 

       Programma 7 –  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

OOP n. 1.6.3 Mantenimento e potenziamento degli sportelli decentrati e promozione della cittadinanza attiva 
Responsabile Antonella Rapezzi 

Assessore di riferimento Donatella Fantozzi 

Descrizione Individuazione sede per diffusione di servizi di prossimità in territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi, a seguito della già 

collaudata esperienza del punto “Ecco Fatto!”di Colognole, sottolineando che nei territori caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale i comuni 

possono costituire centri multifunzionali nei quali concentrare lo svolgimento di più attività e servizi, in particolare di servizi di prossimità. Promozione di forme 

di cittadinanza attiva quale valorizzazione del capitale sociale della collettività locale. 

Finalità da 
conseguire 

Rafforzare gli interventi e la diffusione di informazioni nelle zone collinari. 

Diminuire l’isolamento degli abitanti delle frazioni. 

Integrare i servizi sanitari, sociali e di prossimità in un modello di progressiva offerta unica accessibile a tutti. 

Azioni da 
intraprendere 

- Individuazione della nuova struttura per ospitare lo sportello decentrato a Parrana e attivazione progetto per servizio civile e/o riorganizzazione dell’orario 

attuale garantire l’apertura dei due sportelli attivati.. 

- Accreditamento della struttura. 

- Sottoscrizione protocollo con Uncem 
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  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Aumento annuo n. sportelli decentrati 1 0 0 0 1 

Indicatore  2 Aumento dell’utenza settimanale (in 
media) 

6 10 2 7 5 

Indicatore  3 Approvazione Regolamento sulla 
cittadinanza attiva 

- X - - - 

Indicatore  4 Forme di cittadinanza attiva attivate 
(annuo) 

0 6 5  3  3 

OOP n. 1.6.4 Riorganizzazione strutture socio-sanitarie in linea con la riforma del sistema sanitario regionale 

Responsabile Antonella Rapezzi 

Assessore di riferimento Donatella Fantozzi 

Descrizione  Avvio nuova gestione associata dei servizi sociali e sanitari del territorio secondo la normativa regionale. 

Finalità da 
conseguire 

Rafforzamento della gestione associata dei servizi sociali e sanitari del territorio. 

Azioni da 
intraprendere 

Revisione della convenzione per i servizi sociali in associata con i comuni della zona livornese, nuova scrittura della convenzione tra i comuni della zona e la 

ASL 6 a seguito della cessazione della Società della Salute e nuova regolamentazione unica dei Servizi Socio-assistenzali. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Mantenimento delle due strutture sanitarie 
nel territorio 

2 2 2 2 2 
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LINEA DI MANDATO N. 2 - #unRisparmioincomune 

 
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

MOS n. 2.1 Razionalizzazione della spesa e strategie di monitoraggio ed equità fiscale 

       Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

OOP n. 2.1.1 Lotta all'evasione 
Responsabile Donatella Donati 

Assessore di riferimento Andrea Crespolini 

Descrizione 

Nell’ambito delle funzioni di programmazione finanziaria l’ente intende intensificare l’attività di contrasto all’evasione dei tributi 

locali in sinergia con l’Agenzia delle Entrate, allo scopo di incrementare la base imponibile e ridurre le percentuali di evasione ed 

elusione fiscale. 

Finalità da conseguire 
Incremento delle entrate tributarie locali corrispondenti alle somme recuperate in seguito alle attività di accertamento e alle misure 

adottate per contrastare l’evasione fiscale. 

Azioni da intraprendere 
Controlli utili all’individuazione dell’effettiva capacità contributiva dei soggetti (attività di commercio e/o professionali, proprietà 

edilizia e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all’estero, ecc..) e conseguente invio delle segnalazioni qualificate.  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Recupero evasione per IMU da 
accertamenti 

150.000,00 180.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Indicatore  2 Recupero evasione per Tares/Tari da 
accertamenti 

100.000,00 120.000,00 150.000,00 180.000,00 100.000,00 

 
OOP n. 2.1.2 Contenimento della pressione fiscale diretta ed indiretta 
Responsabile Donatella Donati 

Assessore di riferimento Andrea Crespolini 

Descrizione Negli anni l’analisi del bilancio e dei comparti di spesa hanno favorito la diminuzione della spesa pubblica, soprattutto 

di parte corrente, la quale ha permesso di non mettere mano alle politiche tributarie dell’ente.  

Finalità da conseguire Mantenimento e/o eventuale abbattimento della pressione fiscale. 

Azioni da intraprendere La capacità dell’ente di ridurre al minimo la pressione fiscale si esplica con una efficace azione di revisione dei centri di 

costo che permetterà di non ricorrere all’inasprimento delle aliquote tributarie. 
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  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 % annua riduzione pressione 
fiscale (rispetto al 2015) 

12,50% 12,60% 15,00% 15,20% 15,20% 

Indicatore  2 Risparmio complessivo sulla 
TARI dei cittadini aderenti al 
baratto amministrativo (in €) 

3.500 - - - - 

Indicatore  3 Risparmio complessivo sulla 
TARI dei cittadini che 
conferiscono nei centri di 
raccolta (in €) 

- 3.200 3.500 3.700 4.000 

       

Programma 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

OOP n. 2.1.3 
Valorizzazione immobili di proprietà comunale non utilizzati mediante concessione onerosa a 
soggetti privati per finalità di interesse pubblico  

Responsabile Donatella Donati 

Assessore di riferimento Andrea Crespolini 

Descrizione 

In seguito alla ricognizione degli immobili di proprietà comunale concessi in uso a terzi, l’amministrazione ha ravvisato la necessità di garantire maggiore 

redditività del proprio patrimonio. Dopo l’individuazione di precise aree attrezzate dislocate sul territorio comunale idonee all’organizzazione di feste e 

fiere, l’ente ha deciso di introdurre apposite tariffe relative alla concessione in uso da parte di privati dei beni immobili di proprietà comunale utilizzati 

per l’organizzazione di feste e simili con libero e gratuito accesso di tutti i cittadini. Inoltre, per gli altri immobili di proprietà comunale concessi in uso ad 

associazioni senza scopo di lucro l’amministrazione ha deciso di predisporre appositi contratti di concessione in uso a titolo oneroso.  

Finalità da conseguire Valorizzazione del patrimonio comunale e rispetto dell’obbligo di redditività dello stesso con previsione di nuove entrate. 

Azioni da 
intraprendere 

- Introduzione di apposite tariffe e canoni per l’uso delle aree “feste e fiere” e determinazione di un onere/modus per i fabbricati concessi in uso alle 

associazioni senza scopo di lucro con la conseguente stipula di nuovi contratti di concessione; 

- Determinazione delle somme da corrispondere per il riscatto dei vincoli convenzionali nelle aree PEEP; 

- Rilascio nuove concessione per utilizzo del  patrimonio comunale. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Contratti sottoscritti e concessioni 
rilasciate (n/anno) 

3 3 2 2 2 

Indicatore  2 Importo introitato per riscatto 
vincoli convenzionali 

30.000 20.000 20.000 20.000 5.000 

OOP n. 2.1.4 Dismissioni partecipazioni societarie non strategiche 
Responsabile Donatella Donati 
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Assessore di riferimento Andrea Crespolini 

Descrizione 
L’ente, sulla scia di quanto previsto dalle norme degli ultimi anni in materia di partecipazioni azionarie detenute da Enti pubblici, ha avviato un processo 

di razionalizzazione delle società partecipate con l’obiettivo di ridurne il numero a garanzia dell’affinità istituzionale di quelle mantenute. 

Finalità da conseguire Dismissione del patrimonio societario partecipato dal Comune ritenuto non rispondente a finalità istituzionali o non strategico per l’ente, nel rispetto del 

dettato normativo vigente. 

Azioni da 
intraprendere 

- Messa all’asta delle quote delle società partecipate dall’ente soggette a dismissione o richiesta di liquidazione delle quote bandite e cessate (art. 1 co. 

569 L. finanziaria 2014) e non ancora introitate. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 N.  partecipazioni dismesse 2 1 ------ 1 ---- 

OOP n. 2.1.5 
Aggiornamento del patrimonio immobiliare dell'ente e alienazione di immobili non necessari alle 
finalità istituzionali 

Responsabile Donatella Donati 

Assessore di riferimento Andrea Crespolini 

Descrizione Avvio del riordino del patrimonio dell’ente con individuazione di immobili disponibili da alienare. 

Finalità da conseguire Dismissione del patrimonio immobiliare disponibile non funzionale all’attività dell’ente. 

Azioni da 
intraprendere 

- Individuazione del percorso idoneo alla dismissione e conseguente predisposizione degli atti per l’alienazione di fabbricati e terreni non ritenuti 

funzionali all’attività istituzionale.  

- Acquisizione espropri Via Fanfani e Via Don Raglianti ed esproprio del collegamento tra le due vie. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 N. immobili messi in vendita 2 2 2 2 2 
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LINEA DI MANDATO n. 3 - #unAmbienteincomune 

       Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

MOS n. 3.1 
Potenziamento sicurezza idrogeologica del territorio e riqualificazione urbana ed ambientale 

       Programma 1 - Difesa del suolo 

OOP n. 3.1.1 Attuazione Accordo Sicurezza Idraulica con RT 
Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione obiettivo Verificare le condizioni di sicurezza idraulica del territorio comunale e definire gli eventuali interventi finalizzati alla mitigazione delle 

criticità accertate 

Finalità da conseguire Un quadro conoscitivo articolato e dettagliato a livello di sottobacino finalizzato ad integrare criteri ed opere per la mitigazione del 

rischio idraulico locale tenuto conto degli interventi strutturali previsti, gli obiettivi ambientali e sociali espressi in altri livelli della 

pianificazione territoriale. 

Azioni da intraprendere Procedere alla formazione di uno studio idraulico che definisca le ulteriori necessità di intervento in relazione a situazioni di rischio 

residue nel territorio comunale attraverso: 

a) verifica idrologico-idraulica dei sottobacini interessati, tenuto conto degli studi già realizzati ed in coerenza con gli atti di pianificazione 

di bacino, tenendo conto anche dei dati in possesso dei Consorzi di Bonifica; 

b) ricognizione delle situazioni di rischio in essere; 

c) ricognizione degli interventi già realizzati e di quelli finanziati contenente indicazioni circa l’efficacia degli stessi, prodotta o attesa, con 

riferimento anche alla possibile incidenza sulle condizioni di pericolosità; 

d) indicazione delle ulteriori necessità di intervento definite per obiettivi e tipologie e individuate secondo un ordine di priorità, tenuto 

conto della necessità di garantire, oltre all’effetto locale, il progressivo raggiungimento di condizioni di mitigazione del rischio idraulico a 

scala di bacino. 

e) istituzione di un apposito gruppo di lavoro tecnico al fine di garantire la piena operatività dell'intesa.  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Progettazione di massima 
interventi per la mitigazione del 
rischio idraulico  

  X      
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OOP n. 3.1.2 Monitoraggio e impulso ai Lavori di dragaggio dello Scolmatore a seguito accordo con RT 

Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione obiettivo Migliorare la funzionalità idraulica del Canale Scolmatore e prevedere  la costruzione della foce armata 

Finalità da conseguire Mettere in sicurezza le aree sottese al reticolo idraulico afferente e del reticolo idraulico minore 

Azioni da intraprendere Attivare gli interventi previsti nell’Accordo di Programma sottoscritto tra gli Enti partecipanti 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Inizio lavori dragaggio   X      

Indicatore 2 Messa in sicurezza reticolo 
afferente 

       X 

OOP n. 3.1.3 Realizzazione Colatore EST - Guasticce 
Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione obiettivo Sistemazione idraulica della piana di Guasticce 

Finalità da conseguire Mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Guasticce 

Azioni da intraprendere Realizzazione del Colatore fino al recapito finale nell’idrovora di Interporto 

Risorse impiegate   

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Conclusione dei lavori     X    

OOP n. 3.1.4 Stazione sollevamento Cateratto sull’Acqua Salsa - Stagno 
Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione obiettivo Miglioramento del deflusso del reticolo minore afferente al fosso Cateratto con azione tempestiva attivando un sistema idraulico che 

mantenga costantemente bassi i livelli del canale 

Finalità da conseguire Messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Stagno 

Azioni da intraprendere Realizzazione di un nuovo impianto idrovoro con sgrigliatore, telecontrollo e gruppo elettrogeno che consenta l’azione tempestiva di 

pompaggio delle acque in ogni condizione operativa 

Risorse impiegate A carico del Consorzio di Bonifica 
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  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Attivazione impianto X        

Indicatore 2 Realizzazione gruppo 
elettrogeno 

X        

       Programma   2 – tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

OOP n. 3.1.5 Efficientamento delle reti e potenziamento del Decoro Urbano 
Responsabile Christian Boneddu 

Assessore di riferimento Roberto Menicagli 

Descrizione  Curare la pulizia ed il taglio dell’erba nei parchi pubblici, aumentare la dotazione di attrezzature quali giochi per bambini, panchine , 

cestini per rifiuti. 

Finalità da conseguire Dotare i  centri urbani, i parchi pubblici attrezzati delle dotazioni indispensabili di attrezzature, giochi per bambini, panchine , cestini e 

garantire la pulizia e taglio erba nelle aree a verde 

Azioni da intraprendere Aumentare la presenza e la frequenza di personale dipendente addetto alla manutenzione del verde, acquisto e posa in opera di 

attrezzature per rinnovare quelle esistenti e aumentare la dotazione presente.  

Si prevede inoltre di approvare entro il mese di febbraio 2018 il progetto esecutivo di riqualificazione delle aree a verde nelle varie 

frazioni comunali per un importo complessivo pari a €.600.000 da finanziare con i proventi dell'esproprio TERNA SpA sulle aree del 

Nuovo Parco Industriale di Guasticce. 

A seguito degli adempimenti e delle attività occorrenti al fine della gestione emergenziale e post-emergenziale, (evento alluvionale 9-10 

settembre 2017 che ha interessato i Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti) l'Amministrazione Comunale ha poi 

rimodulato la programmazione relativa alla missione in esame. La linea di mandato in esame si amplia attraverso la realizzazione di una 

serie di interventi effettuati in somma urgenza al fine del superamento della fase emergenziale e per il ripristino delle normali condizioni 

di vita dei cittadini e di esercizio dei servizi essenziali, e degli interventi che l'Amministrazione Comunale ha proposto per la 

formulazione del Piano Commissariale da redigere ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 482 del 

20 settembre 2017. Gli interventi proposti e finalizzati a contenere il rischio residuo di esposizione della popolazione a fenomeni di 

allagamento si sommano ad interventi strutturali sui corsi d'acqua programmati ed attuati dagli enti competenti in materia e sono 

sommariamente riconducibili all'adeguamento, all'efficientamento e/o al potenziamento del sistema fognario di raccolta e smaltimento 

delle acque meteoriche delle frazioni di Stagno, Guasticce e Collesalvetti. Gli interventi proposti, qualora ricompresi nel Piano del 

Commissario delegato per la gestione dell'"Emergenza Livorno 2017", dovranno essere completati entro i termini temporali di 6+6 mesi 

previsti nella sopra citata Ordinanza di riconoscimento dello stato di emergenza emanata dal Dipartimento Nazionale di Protezione 

Civile, impegnando pertanto i Servizi comunali nel corso dell'anno per le fasi di progettazione, esecuzione, direzione lavori e 

rendicontazione all'organismo commissariale. 



74 
 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Risorse spese per 
riqualificazione Parchi Urbani 

       € 150.000,00  € 600.000,00  € 150.000,00 € 0,00 

Indicatore 2 Risorse ripristino efficienza reti    €1.050.000,00   

OOP n. 3.1.6 Intervento di riqualificazione di Stagno Vecchia 
Responsabile Christian Boneddu 

Assessore di riferimento Roberto Menicagli 

Descrizione  Esecuzione lavori per la realizzazione di area  a verde attrezzato e camminamento di collegamento con Villaggio Emilio 

Finalità da conseguire Dotare di parco pubblico attrezzato il quartiere originario della frazione di Stagno e migliorare e mettere in sicurezza il percorso di 

collegamento tra Stagno vecchia  e Villaggio Emilio compreso un  attraversamento pedonale con segnalazioni luminose su via Barontini. Il 

progetto è stato suddiviso in 2 Lotti per procedere entro il 2017 all’inizio dei lavori a causa della non sottoscrizione del comodato d’uso 

gratuito da parte della Curia. Il nuovo progetto è in corso di approvazione entro la fine del Giugno 2017 

Azioni da intraprendere Acquisizione aree di proprietà della curia arcivescovile di Pisa in comodato d’uso 

Appalto ed Esecuzione lavori. 

 
  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Sottoscrizione di comodato d’uso       X      

Indicatore  2 Inizio lavori        X      

OOP n. 3.1.7 
Realizzazione progetti di riqualificazione Bosco di Stagno 

Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione  Il progetto di riqualificazione del Parco Urbano “Bosco di Stagno” si pone come un catalizzatore per un processo di miglioramento di un 

contesto urbano della frazione. Il progetto prevede la riqualificazione del parco, delle sue infrastrutture e delle sue aree verdi finalizzato a 

restituire al centro urbano di Stagno una dei suoi spazi di maggior pregio e di consentire la localizzazione di iniziative e servizi di natura 

culturale, ambientale, sportiva e di formazione. 

Finalità da conseguire Il recupero dello spazio verde e l'apertura ad un suo uso più complesso ed articolato, appaiono come una scelta qualificante perché l’area 

verde assuma definitivamente un ruolo di centralità, divenendo un luogo sociale privilegiato: un polo significativo di aggregazione che 

tenga conto di un nuovo modo di “abitare il parco” rivolto a diverse fasce di popolazione. 

Azioni da intraprendere L’Amministrazione comunale intende bandire un Concorso di idee, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 163/2006, finalizzato all’acquisizione 

di un progetto preliminare e idee progettuali rivolto a giovani progettisti. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare al vincitore del presente concorso la redazione delle successive fasi di 

progettazione riguardanti l'area complessiva o stralci di essa. 
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  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Concorso di idee     X      

Indicatore  2 Redazione delle successive fasi 
di progettazione 

    X  X    

OOP n. 3.1.8 Dotazione o riqualificazione aree di sgambatura cani nelle frazioni più grandi 
Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione  Svolgere una ricognizione sulle aree verdi presenti all’interno delle varie frazioni del territorio che potrebbero soddisfare i requisiti 

richiesti dalla norma 

 

Finalità da conseguire Venire incontro ai fabbisogni dei cittadini e dare attuazione a normative indicate dalle norme sul benessere animale 

Azioni da intraprendere Individuare e realizzare le aree di sgambatura appropriate ai fabbisogni negli abitati di Vicarello e Guasticce 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Nuova area sgambatura 
Guasticce 

  X      

Indicatore  2 Nuova area sgambatura 
Vicarello 

    X    

OOP n. 3.1.9 Riqualificazione area Valle delle Mignatte 
Responsabile Sandro Lischi 
Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione  Si prevede la riconversione funzionale dell'area ad est del cosiddetto "Svincolo 6" dell'abitato di Stagno con la dismissione delle attività di 

logistica esistenti. 

Finalità da conseguire La dismissione delle attività di riparazione e deposito containers insediatesi nell'area a seguito di condono edilizio determinano notevoli 

impatti sulla circolazione del centro abitato accentuando i cronici problemi di interferenza tra il traffico veicolare residenziale e quello 

commerciale di mezzi pesanti. L'obiettivo è orientato ad accelerare la delocalizzazione delle attività di logistica ed alla sostituzione con 

attività commerciali e produttive che riqualifichino l'area dal punto di vista insediativo e percettivo mitigando gli attuali impatti sulle 

matrici ambientali. In carico al privato proponente sono inoltre previsti interventi di manutenzione sul patrimonio edilizio con 

destinazione scolastica della frazione.  

Azioni da intraprendere Attualmente si è già concluso l'iter tecnico-amministrativo di approvazione della variante urbanistica che introduce la previsione di una 

scheda normativa specifica di un piano di lottizzazione di iniziativa privata con destinazione produttiva (D.C.C. 35/2015). le azioni 

ulteriori e successive saranno connesse all'effettiva presentazione della proposta di piano attuativo da parte dei privati. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1  Azione conclusa  anno 2015 
in attesa di attuazione 
eventuale Piano di 

 ---  ---  --- ---  --- 
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lottizzazione da privati 

OOP n. 3.1.10 Urbanizzazione pubblica dell’area Confine Est 
Responsabile Christian Boneddu 

Assessore di riferimento Roberto Menicagli 

Descrizione  Completamento lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione all’interno del comparto di lottizzazione denominato “Confine 

Est” 

Finalità da conseguire Dotare un nuovo comparto dei espansione residenziale nell’area urbana del capoluogo delle necessarie opere di urbanizzazione primaria 

Azioni da intraprendere Acquisizione arre pubbliche per mezzo di procedura espropriativa 

Appalto del lavori del primo lotto e del secondo lotto 

Esecuzione lavori del primo lotto e del secondo lotto 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Emissione decreto di esproprio     X        

Indicatore  2 Inizio lavori primo lotto     X         

Indicatore  3 Collaudo primo lotto  X    

Indicatore  4 Inizio lavori secondo lotto  X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Programma 4  – Servizio Idrico Integrato 

OOP n. 3.1.11 Collettamento e depurazione stagno Sud 
Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione  Collettamento al sistema di trattamento acque reflue centralizzato del tratto Stagno Sud attualmente scollegato e con depurazione 

autonoma 

Finalità da conseguire Risanamento igienico dell’abitato di Stagno 

Azioni da intraprendere Progetto di collegamento realizzato da parte di ASA finanziato nel POT ATO 5 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Realizzazione progetto X        

Indicatore  2 Collegamento a rete X        
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OOP n. 3.1.12 Depurazione Nugola 
Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione  Realizzazione di un nuovo sistema di colletta mento e trattamento acque reflue che raccolga completamente il sistema insediativo di 

Nugola 

Finalità da conseguire Risanamento igienico dell’abitato di Nugola 

Azioni da intraprendere Progettazione della rete e localizzazione dell’impianto di trattamento, approvazione  inserimento e finanziamento nel POT ATO 5 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Approvazione progetto rete    X    

Indicatore  2 Inizio lavori realizzazione 
rete 

    X    

       Programma 8  – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

OOP n. 3.1.13 Attivazione centralina fissa per controllo qualità dell’aria Stagno 
Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione  Individuato un sito idoneo per il posizionamento di una centralina di qualità dell’aria di tipo industriale, ubicata in posizione tale da 

garantire l’idonea rilevazione dei dati relativamente all’area industriale di Stagno 

Finalità da conseguire Controllo della qualità dell’aria 

Azioni da intraprendere Accordo convenzionale con soggetti interessati (Regione Toscana, Provincia Eni) per realizzazione centralina ed attivazione rilevamento 

qualità aria 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Sottoscrizione convenzione X        

Indicatore  2 Attivazione misurazioni   X      

 
 
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

MOS n. 3.2 Miglioramento del ciclo di gestione dei rifiuti 

       Programma 3 - Rifiuti 
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OOP n. 3.2.1 Abbattimento rifiuti alla fonte 
Responsabile Sandro Lischi 
Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione obiettivo Formulare un piano d'azione per attivare misure di sostegno volte, in particolare, «a modificare gli attuali modelli di consumo» che 

riduca la produzione di rifiuti cercando di legare buone pratiche ambientali con buone pratiche in campo sociale ed economico. 

Finalità da conseguire Vantaggi per i cittadini in termini di riduzioni tariffarie e vantaggi ambientali (risparmio di risorse e materie prime, riduzione emissioni 

CO2) 

Azioni da intraprendere Campagna per il Compostaggio domestico, per eliminare dai rifiuti tonnellate di organico che sono andate direttamente nei terreni e negli 

orti, invece di finire nei cassonetti. 

Sistema di acquisti verdi, con adesione alla procedura GPP (Green Public Procurement) tutti gli acquisti dell’ente comunale 

estensione del progetto Acqua Alta Qualità “AQ” per la realizzazione di fontanelle pubbliche gratuite dotate di un sistema di trattamento 

superiore: l’acqua viene filtrata, debatterizzata, refrigerata, declorata e corretta nella sua salinità, con cui è possibile salvaguardare il 

portafoglio dei cittadini che possono bere gratuitamente acqua di qualità superiore ed evitare così di acquistare l’acqua minerale 

distribuita nelle classiche bottiglie di plastica e tutelare l’ambiente soprattutto sul versante della riduzione del consumo degli imballaggi. 

“Ecosagre” tendenti a eliminare l’utilizzo dell’usa e getta di plastica nelle sagre estive: 

- differenziare tutti gli scarti prodotti dalla sagra e dei partecipanti; 

- ridurre la produzione di rifiuti e di imballaggi durante le feste 

- utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili o in materiale compostabile 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Incremento distribuzione 
composter domestici 

3% 2% 2% 2% 2% 

Indicatore  2 Incremento erogazione 
fontanelle AQ 

5% 2% 2% 1% 1% 

OOP n. 3.2.2 Avvio raccolta differenziata 
Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione obiettivo La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, 

compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Raccolti dai cittadini in 

cassonetti o campane distinte per materia (la carta, la plastica, il vetro, l’alluminio, i metalli ferrosi) o divisi a monte nelle case e 

recuperati a domicilio vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e 

non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute “materie prime 

seconde”. 

Finalità da conseguire La raccolta differenziata risponde a due problemi legati all’aumento esponenziale della produzione di rifiuti: il consumo di materia prima 

(diminuito appunto grazie al riciclo) e la riduzione delle quantità destinate alle discariche e agli inceneritori. Inoltre, dalla gestione 

integrata dei rifiuti può venire anche un contributo importante alla lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento dell’aria. Secondo 

stime di Legambiente, chi oggi ricicla la metà dei propri rifiuti riduce la CO2 e i gas climalteranti emessi in atmosfera di una quantità tra i 

150 e i 200 chili all’anno. 



79 
 

Azioni da intraprendere Incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani con attivazione di nuovi servizi al cittadino e con l’attivazione della raccolta 

domiciliare sulle macro aree pianeggianti (Stagno-Guasticce e Collesalvetti-Vicarello-Nugola), in aderenza alle indicazioni del Piano 

Straordinario per la gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito ATO Toscana Costa); 

Incrementare la funzione centrale dei centri di raccolta comunali, con consolidamento dell’attività e dei servizi svolti a Collesalvetti e 

Stagno, con funzione di equilibrio baricentrico e territoriale per le aree di conferimento. In particolare, essendo già previste azioni quali 

quella dell’installazione, a cura dei gestori dei due centri di raccolta, di strumenti di misurazione quantitativa e qualitativa del 

conferimento dei rifiuti, verificare con il servizio ambiente quali tipologie di rifiuto domestico sottoporre a misurazione ed elaborare con 

il servizio ragioneria e tributi un piano per un contestuale riconoscimento di un bonus ai cittadini “virtuosi”, il quale bonus andrebbe ad 

abbattere la tariffazione domestica TARI. Sviluppo delle frazioni di rifiuto raccolte separatamente e dell’informazione alla cittadinanza. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Incremento quantità rifiuti 
raccolti separatamente 

10% 10% 10% 5% 5% 

Indicatore  2 Incremento accessi utenze centri 
raccolta comunali 

5% 3% 2% 2% 2% 

Indicatore  3 Incremento raccolta 
differenziata 

3% 5% 5% 5% 5% 

Indicatore 4 Raccolta rsu indifferenziati -3% -2% -2% -2% -2% 

 
 
Missione 11 – Soccorso Civile 

MOS n. 3.3 Attuazione politiche di Protezione Civile 

       Programma 1 – Sistema di protezione civile 

OOP n. 3.3.1 Implementazione continua Piano Protezione Civile 

Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione  Attività di sviluppo del piano e delle attività comprese per la tutela dai danni concreti e dalla messa in sicurezza dei cittadini e delle 

azione 

Finalità da conseguire Sicurezza del territorio ed azioni appropriate di intervento in caso di evento 

Azioni da intraprendere Costituzione permanente del “sistema di protezione civile”. Implementazione continua e costante del piano e delle azioni collegate per la 

sua applicazione e per l’informazione alla popolazione. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Aggiornamento annuale X X X X X 
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piano comunale 

Indicatore  2 Esercitazioni di applicazione 
piano 

1 1 1 1 1 

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

MOS n. 3.4 Promozione e sviluppo fonti energetiche rinnovabili 

       Programma 1  – Fonti energetiche 

OOP n. 3.4.1 Incremento diffusione FER sul territorio 

Responsabile Sandro Lischi 
Assessore di riferimento Riccardo Demi 
Descrizione  Agevolare la presenza sul territorio di sistemi ed operatori che investono nella produzione da FER e per la sperimentazione e sviluppo 

delle FER. 

Finalità da conseguire Conciliare la sostenibilità sul territorio degli impianti e dei sistemi di produzione con la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della 

salute dei cittadini 

Azioni da intraprendere Nuova regolamentazione per misure di sviluppo FER , pensiline di ricarica veicoli elettrici, misure contenute nel PAES 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Nuovo Regolamento rinnovabili, rivisitazione 

Piano Strutturale 

  X      

Indicatore  2 Attivazione pensiline ricarica veicoli elettrici   X      

OOP n. 3.4.2 Efficientamento energetico scuole 

Responsabile Sandro Lischi 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione  Ottimizzazione e contenimento dei consumi del sistema comunale 

Finalità da conseguire Riduzione dei consumi ed ottimizzazione dei costi, utilizzo ove possibile di FER 

Azioni da intraprendere Audit energetico edifici scolastici, analisi consumi e progettazione sistemi improntati su efficienza e risparmio 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Audit energetico   X      

Indicatore  2 Sviluppo progettazione 
efficientamento energetico 
edifici pubblici 

X X X X  
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Indicatore 3 Produzione energia da fonti 
rinnovabili 

3% 3% 3% 3% 3% 

Indicatore  4 Consumi energetici sistema 
comunale 

-3% -3% -3% -3% 0% 
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LINEA DI MANDATO n. 4 - #unTerritorioincomune 

       Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

MOS n. 4.1 Attivazione nuova programmazione urbanistica e ampliamento offerta ERP 

       Programma 1 - Urbanistica ed Assetto del Territorio 

OOP n. 4.1.1 Definizione del nuovo Piano Strutturale 

Responsabile Leonardo Zinna 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione  Elaborare il nuovo Piano strutturale, che in linea con la nuova normativa regionale e le mutate esigenze economiche, “guiderà” il futuro sviluppo del territorio 

comunale da un punto di vista urbanistico. La velocità dei cambiamenti in atto a livello mondiale vede i suoi effetti estendersi in modo pervicace anche sul nostro 

territorio. Assunti, certezze e ragionamenti in voga fino a dieci anni fa paiono oggi sorpassati e, al minimo, necessitanti di un aggiornamento. La crisi economica 

mondiale ha visto anche sul nostro territorio episodi importanti, come la crisi del settore Automotive o le periodiche crisi del settore raffinazione. Compito di una 

strumentazione urbanistica efficace è quello di dotare il proprio territorio degli strumenti atti a correggere e migliorare tutti gli assets che sono strategici per una 

reale crescita delle condizioni di vita materiale dei suoi cittadini e di progresso della qualità, in senso lato, del territorio e delle sue vocazioni, intercettando tutte le 

opportunità che nuovi scenari, nuove idee e nuove sensibilità mettono a disposizione. In tale ottica sono state attuate una serie di azioni tese ad "adeguare" il 

governo del territorio con l'attuale situazione economica. 

Finalità da 
conseguire 

Giungere ad elaborare prima ed approvare dopo un quadro completo dal punto di vista urbanistico che sia in grado per i prossimi anni di indirizzare e 

programmare lo sviluppo del territorio in linea con il nuovo scenario socio economico che negli ultimi anni si è affermato. E' stato sottoscritto un protocollo di 

intesa tra Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comuni (Collesalvetti, Livorno, Rosignano, Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci) al fine di promuovere un 

rilancio economico ed occupazionale dell'area costiera favorendo investimenti sul territorio anche mediante l'accesso a finanziamenti dell'Unione Europea, Stato 

e Regione. A seguito del riconoscimento ministeriale di area di "crisi Complessa" da parte del Ministero è stato altresì sottoscritto un accordo di programma con i 

vari ministeri di competenza, Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comuni (Collesalvetti, Livorno, Rosignano). E' stato istituita una piattaforma condivisa con il 

Comune di Livorno denominata "progetto Build" avente la finalità di promuovere gli immobili e le aree al fine di attrarre investimenti di tipo produttivo sull'intero 

territorio comunale.  Siamo entrati a far parte a pieno titolo della Autorità portuale, al fine di favorire l'integrazione porto/Interporto. Tutte queste azioni troveranno 

inoltre la loro "unione" all'interno della nuova programmazione urbanistica (P.S. e R.U.) cui attività di studio (attualmente è in fase di realizzazione il 

monitoraggio completo dello stato di attuazione al fine di redigere il quadro conoscitivo) è già iniziata. 

E’ stato stipulato un protocollo di intesa con IRPET che ha permesso di disporre di un insieme di dati di tipo socio economici agganciati alla parte territoriale 

Fornendo attraverso una selezione ragionata di dati una lettura guidata alle principali caratteristiche socio economiche ed insediative alla scala locale, utile oltre 

alla pianificazione territoriale anche alla revisione dell’offerta dei servizi pubblici locali, nonché per disegnare nuove strategie di investimento e di sviluppo locale. 

Azioni da 
intraprendere 

Predisposi zone in prima fase  una analisi della situazione al fine di disporre di un quadro conoscitivo aggiornato ed organico, che in seguito permetterà di 

elaborare una proposta coerente ed in linea con quanto analizzato. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Predisposizione del quadro conoscitivo X X  X ---------- ---------- 

Indicatore  2 Elaborazione della proposta di PS ---------- X X  X ---------- 
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       Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

OOP n. 4.1.2 Diritto alla casa (33 Alloggi Casalp a Vicarello) 

Responsabile Leonardo Zinna 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione  Attuazione di una previsione urbanistica che prevede la costruzione di 33 nuovi alloggi da parte di Casalp. 

Finalità da conseguire Giungere a disporre di nuovi alloggi a prezzi sostenibili al fine di dare risposta a tutta quella popolazione che si trova in una fascia “grigia”(che cioè 

ha un reddito non così basso da avere un alloggio assegnato, ma nemmeno tanto alto da potersi permettere di accollarsi un mutuo elevato). 

Azioni da intraprendere Firma della convenzione con Casalp, monitoraggio andamento lavori, presa in carico delle OO.UU.,predisposizione di bando per l’assegnazione 

degli alloggi 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Firma della convenzione   X      

Indicatore  2 Presa in cario OO.UU.      X X 

OOP n. 4.1.3 Delocalizzazione EDIL32 

Responsabile Christian Boneddu 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Descrizione  
L’intervento consiste nel completamento di n.2  edifici per complessivi 32 alloggi, la cui costruzione è iniziata nel 2004-2005. Gli edifici risultano di 

proprietà della Cooperativa Edil 32. 

Finalità da conseguire 

La finalità dell’intervento consiste nella delocalizzazione delle famiglie proprietarie e residenti in n. 2 edifici realizzati negli anni 50-60 (ex INA CASA) 

a ridosso del muro perimetrale della raffineria ENI lungo la via Aurelia nella frazione di Stagno. L’intervento si realizzerà mediante il completamento 

di n. 2 nuovi edifici in via di Suese nella frazione di Stagno,  di proprietà della Cooperativa Edil 32, costituitasi specificatamente per l’esecuzione 

dell’intervento di delocalizzazione.    

Azioni da intraprendere 
Completamento dei n. 2 nuovi edifici,  mediante approvazione di progetto di opera pubblica, successiva gara ad evidenza pubblica ed esecuzione dei 

lavori. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Gara ad evidenza pubblica  X  X      

Indicatore  2 Inizio lavori  X    X    
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LINEA DI MANDATO n. 5 - #unaScuolaincomune 

       Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 

MOS n. 5.1 Ottimizzazione rete scolastica e sviluppo offerta educativa 

       Programma 1-Istruzione prescolastica 

OOP n. 5.1.1 Realizzazione Polo delle Colline - Nugola 
Responsabile Antonella Rapezzi (referente) - Christian Boneddu (supporto)  
Assessore di riferimento  Donatella Fantozzi 
Assessore di Supporto Riccardo Demi/Roberto Menicagli/Andrea Crespolini 
Descrizione  Apertura  del Polo delle Colline di Nugola  

Finalità da 
conseguire 

Apertura del Polo delle Colline di Nugola, con trasferimento dei bambini che attualmente frequentano la scuola presso Guasticce con riduzione  del percorso 

di trasporto scolastico.   

Azioni da 
intraprendere 

Esecuzione dei lavori di costruzione della scuola e trasferimento alunni. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Inizio lavori  X    

Indicatore 2  Apertura Polo delle Colline    - X - - 

        Programma 2-Altri ordini di istruzione 

OOP n. 5.1.2 Realizzazione Polo Scolastico - Stagno 
Responsabile Antonella Rapezzi (referente) - Christian Boneddu (supporto)  
Assessore di riferimento  Donatella Fantozzi 
Assessore di Supporto Riccardo Demi/Roberto Menicagli/Andrea Crespolini 
Descrizione   Studio di fattibilità e reperimento risorse per la realizzazione di un Polo Scolastico unico (infanzia – primaria e secondaria di primo grado) a Stagno. 

Finalità da 
conseguire 

 Ottimizzare i servizi scolastici e l’offerta educativa sul territorio. 

Azioni da 
intraprendere 

 Reperimento risorse finanziarie e successiva redazione dello studio di fattibilità.  

 

  2016 2017 2018 2019 2020 
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Indicatore 1  Importo risorse reperite  ---  ----  -----  € 800.000,00 --- 

        Programma 6-Servizi ausiliari all’istruzione 

OOP n. 5.1.3  Realizzazione infrastrutture digitali nelle scuole 
Responsabile Antonella Rapezzi (referente) - Christian Boneddu (supporto)  
Assessore di riferimento 
Assessore di Supporto 

Donatella Fantozzi 
Riccardo Demi/Roberto Menicagli/Andrea Crespolini 

Descrizione  Rafforzamento delle infrastrutture digitali nelle scuole. 

Finalità da 
conseguire 

Aumento della potenza delle linee ADSL delle scuole e  copertura Wi fi per i plessi delle Scuole Secondarie di Collesalvetti e Vicarello, primaria di 

Collesalvetti e Primaria di Guasticce per garantire la possibilità di ottenere prestazioni soddisfacenti rispetto all’utilizzo delle dotazioni informatiche presenti 

nelle varie scuole. 

Azioni da 
intraprendere 

 Adesione ai nuovi contratti per il potenziamento delle linee ADSL  e lavori di copertura e realizzazione della rete WI FI 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero plessi coperti da Wi-Fi 5 10 - - - 

Indicatore  2  Potenziamento linee -   - Tutti i plessi -  - 

OOP n. 5.1.4 Riorganizzazione Servizio Trasporto Scolastico 
Responsabile  
Assessore di riferimento  
 

Antonella Rapezzi  
Donatella Fantozzi 

Descrizione Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico con individuazione nuovo soggetto gestore. 

Finalità da 
conseguire 

Individuare i percorsi in maniera tale da privilegiare gli utenti che abitano in zone disagiate in quanto non servite dai mezzi pubblici, rivisitare i percorsi 

nell'ottica della coniugazione tra efficacia ed efficienza del servizio. Rinnovare il parco mezzi. Sperimentare nuove forme di servizio, in particolare il Pedibus, 

nonché  forme di accompagnamento sullo scuolabus anche per la scuola primaria. 

Azioni da 
intraprendere 

Completamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto gestore. Individuazione di soggetti per la sperimentazione del Pedibus e 

della vigilanza sullo scuolabus della scuola primaria. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Affidamento del servizio X  - - - - 

Indicatore  2 Numero utenti servizi 
sperimentali 

90 90   80 80 80 

OOP n. 5.1.5   Realizzazione Servizio Mensa (introduzione filiera corta) 
Responsabile Antonella Rapezzi  
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Assessore di riferimento 
Assessore di Supporto Donatella Fantozzi 
  

 Descrizione  Riorganizzazione del servizio di refezione scolastica mediante concessione di servizio a soggetto terzo. 

Finalità da 
conseguire 

Garantire l'erogazione di un servizio di qualità per l'utenza a partire dalla informatizzazione della rilevazione delle presenze e dall’introduzione di ulteriori 

modalità di pagamento della quota. Concentrazione della gestione in un unico soggetto in maniera tale da garantire un'organizzazione più strutturata ed 

efficiente. Introduzione nelle derrate dei prodotti a filiera corta. 

Azioni da 
intraprendere 

Completamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto gestore. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero contestazioni  
pervenute 

<10 <10 <10 <10 <10 

Indicatore  2 Numero controlli effettuati in 
loco/plessi scolastici 

10 10 10 10 10 
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LINEA DI MANDATO n. 6 - #unaEconomiaincomune 

             Missione 7 - Turismo 

MOS n. 6.1 Sviluppo iniziative per l'attrazione turistica 

             Programma1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 

OOP n. 6.1.1 Realizzazione rete ciclovie sul territorio Comunale 

Responsabile Claudio Belcari 
Libera Camici Assessore di riferimento 

Descrizione  Ampliare la rete delle piste ciclabili per favorire la mobilità ciclabile, nell’ottica di valorizzare il turismo e implementare politiche tese alla riduzione 

del traffico automobilistico. La bicicletta è un mezzo di trasporto altamente efficiente per distanze brevi o moderate e in confronto ai veicoli a 

motore la bicicletta ha costi di esercizio sostanzialmente inferiori, occupa meno spazio sia quando è in marcia che quando è in sosta, ha una 

migliore manovrabilità ed è ecologica. 

Finalità da conseguire Rendere percorribile da parte dei turistici tutto il territorio comunale tramite ciclovie, avendo altresì la possibilità di raccordarsi con i percorsi 

ciclabili esistenti negli altri comuni. 

Le finalità che si conseguono attraverso la realizzazione delle piste ciclabili sono: 

-Sviluppo e valorizzazione del turismo; 

-Miglioramento della qualità dell’aria; 

-Diminuzione traffico veicolare; 

-Promozione mobilità pubblica. 

Azioni da intraprendere - Favorire la concreta e completa attuazione del protocollo di intesa, sottoscritto tra Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comuni di Livorno, di 

Collesalvetti, di Rosignano M.mo, di Castagneto Carducci e di Cecina, per il rilancio e la valorizzazione dell’area costiera livornese. In tale indirizzo 

è opportuno sviluppare tutte le sinergie con i comuni dell’area livornese, con la provincia e la regione toscana affinché si possano cogliere tutte le 

opportunità di finanziamento agevolato e/o in conto capitale eventualmente destinate alla realizzazione di percorsi ciclabili.  

- Attuare il progetto che prevede la realizzazione di ciclopiste all’interno del comune e di collegamento alla ciclopista tirrenica. Il percorso della 

ciclopista è stato progettato nell’ottica di allacciarsi con il percorso previsto dal Comune di Livorno utilizzando le infrastrutture e valorizzando le 

risorse storico- naturalistiche presenti sul territorio, come ad esempio il Sito d’interesse Regionale SIR 47 “Padule di Suese e Biscottino” nella 

frazione di Stagno o l’area d’interesse archeologico “Mansio Romana” in località Torretta Vecchia e collegando contestualmente le frazioni del 

territorio. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Lunghezza piste ciclabili realizzate nell’anno 
n+1/lunghezza piste ciclabili realizzate nell’anno 
n 

> 1 > 1 > 1 > 1 > 1 



91 
 

OOP n. 6.1.2 

Percorso di promozione turistica in attuazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Enti 
locali livornesi 

Responsabile Claudio Belcari 
Libera Camici 
 
 
 

Assessore di riferimento 

Descrizione  Rilancio e valorizzazione dell’area costiera livornese e promozione turistica del territorio. 

Finalità da 
conseguire 

Effettuare un lavoro sinergico con tutti gli enti istituzionali firmatari del protocollo di intesa per attuare una stabile, fattiva e continuativa collaborazione ed 

adottare comuni e condivise ipotesi progettali per la realizzazione di opere che siano funzionali ad uno sviluppo del turismo nell’area costiera livornese. Il fine 

ultimo è quello di ottenere investimenti nel settore turistico, quale  fattore di possibile incremento occupazionale e quindi di  contrasto alla crisi economica.  

Azioni da 
intraprendere 

- Facilitare, attraverso l’azione istituzionale, l’assegnazione di appositi finanziamenti dedicati al settore; 

- Effettuare iniziative sul territorio per favorire la conoscenza e la promozione dei propri elementi di interesse turistico presenti sul territorio; 

- Intraprendere iniziative finalizzate allo sviluppo del brend toscano, con specifico riferimento alla promozione territoriale (c.d. “costa degli etruschi”); 

- Svolgere costantemente funzione di raccordo fra gli organi istituzionali superiori (con particolare riferimento alla regione toscana), le associazioni di categoria del 

settore e le aziende del territorio, adottando opportune iniziative; 

- Favorire, attraverso iniziative di gemellaggio, ogni progetto che possa facilitare la conoscenza del territorio per quanto attiene ai fattori di richiamo turistico, 

creando apposite filiere di sviluppo della promozione turistica all’estero; 

- Favorire, anche con sgravi fiscali, quali ad esempio l’assenza dell’applicazione della “tassa di soggiorno”, lo sviluppo delle strutture ricettive fra cui in particolare 

modo le aziende agrituristiche del territorio, che costituiscono fonte di reddito integrativo per le stesse aziende, ma al tempo stesso determinano capacità ricettiva 

del turismo, che rappresenta fonte di valore economico anche per le altre attività di tipo diverso del territorio; 

- Adottare una disciplina urbanistica e regolamentare nell’ambito dell’autonomia comunale, con particolare riferimento alla prossima redazione del Piano 

Strutturale e Piano Operativo, che favorisca la creazione e/o potenziamento delle strutture ricettive agrituristiche, ammettendone tutte le attività correlate e non 

ultima rendere possibile l’implementazione delle piste ciclabili a lunga percorrenza sul territorio e di raccordo con quelle esistenti nei comuni limitrofi; 

- Adottare una disciplina urbanistica e regolamentare nell’ambito dell’autonomia comunale, con particolare riferimento alla prossima redazione del Piano 

Strutturale e Piano Operativo, che favorisca un turismo con mezzi mobili di trasporto, camper e roulotte; in tal senso è necessario dotare il territorio di appositi 

spazi attrezzati che garantiscano la possibilità di sosta e l’accoglienza di tali mezzi ed in grado di costituire una rete territoriale di mobilità e percorrenza, per chi 

transita sul nostro territorio; 

- Valorizzate al meglio le vie di ingresso dei turisti per veicolarne il flusso in percorsi guidati, organizzati e strutturati, in un rapporto di sinergia territoriale fra la 

costa e l’immediato entroterra. I turisti che provengono dall’aeroporto e dal porto devono essere stimolati nella permanenza sul nostro territorio non già attraverso 

una proposta/offerta estemporanea dell’ultima ora, bensì in forma preventiva, mediante un adeguato e capillare programma di promozione turistica che trovi 

specifica e puntuale proposta nelle località di partenza o durante il viaggio di crociera, nonché attraverso i numerosi canali di promozione e diffusione telematica; 

- Sviluppare la capacità di offrire un turismo di qualità che sia solo anche culturale, ambientale, sociale, sportivo, enogastronomico, professionale-congressuale e  

didattico. E’ possibile quindi concretizzare ed integrare le potenzialità turistiche del nostro territorio, per mezzo di un’offerta variegata in grado di cogliere e 

soddisfare i diversi interessi dei turisti. Si tratta quindi di operare in un indirizzo di sinergia fra mare e collina, per la riscoperta della natura, della storia, degli usi, 

delle tradizioni delle nostre terre per la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità, del nostro artigianato e della nostra agricoltura. Ciò, dovrà essere favorito 

anche dal potenziamento della richiesta di  soggiorno, per effetto dell’implementazione e coordinamento con iniziative sportive, manifestazioni fieristiche ed 

espositive, culturali e di spettacolo. 

- Implementare la realizzazione di piste ciclabili a lunga percorrenza, che consentano di spostarsi su tutto il territorio raccordandosi con quelle esistenti nei 

comuni limitrofi con particolare riferimento alla ciclabile tirrenica e dando attuazione alla realizzazione delle piste ciclabili previste dal PAES (Patto dei Sindaci).  
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- Valorizzare il patrimonio storico-culturale esistente sul territorio attraverso un miglioramento dei percorsi naturali, dotandoli di ulteriori strutture di servizio, 

nonché favorendo lo sviluppo di strutture ricettive. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero di occupati nel settore turismo 
nell’anno n+1 /numero di occupati nel 
settore turismo nell’anno n 

>1 >1 >1 >1 > 1 

OOP n. 6.1.3  Incentivo al turismo attraverso la non imposizione dell'imposta di soggiorno 

Responsabile Claudio Belcari 
Libera Camici Assessore di riferimento 

Descrizione  Mantenere gli sgravi fiscali relativi all’assenza di applicazione della “tassa di soggiorno”, relativamente ai turisti che vengono accolti nelle strutture turistico-

ricettive del territorio.   

Finalità da 
conseguire 

La finalità è quella di favorire le strutture turistico ricettive del territorio con particolare riferimento alle aziende agrituristiche, per le quali l’attività collaterale a 

quella agricola relativa al turismo costituisce fonte di reddito integrativo e rappresenta contestualmente fonte di valore economico aggiunto anche per le altre 

attività, di tipo diverso in relazione alla permanenza di  turisti. Tale sgravio fiscale ha la finalità di rendere concorrenziale il costo di soggiorno dei turisti sul 

territorio con ciò favorendo lo sviluppo del turismo e conseguentemente l’occupazione nel settore 

Azioni da 
intraprendere 

Escludere l’applicazione della tassa di soggiorno per il periodo temporale 2016-2020 e contestualmente intraprendere tutte le azioni per l'attrazione turistica. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Imposta di soggiorno applicata 0 0 0 0 0 
 

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

MOS n. 6.2 
Sviluppo iniziative di marketing territoriale e sostegno al sistema economico 
locale 

       Programma 1 - Industria, PMI e Artigianato 

OOP n. 6.2.1 Valorizzazione offerta insediativa esistente (Interporto - Loc. La Chiusa) 

Responsabile Claudio Belcari 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Assessore di supporto Libera Camici 

Descrizione  Attuare azioni finalizzate alla valorizzazione delle aree produttive esistenti nel Comune di Collesalvetti, affinché sia favorita l’offerta insediativa per le 

aziende. 
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Finalità da conseguire Ottenere  investimenti imprenditoriali sul territorio, con insediamento e/o sviluppo delle aziende, con conseguenti positive ricadute in termini di 

rilancio dell’occupazione. 

Azioni da 
intraprendere 

Favorire la concreta e completa attuazione all’accordo di programma sottoscritto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo 

economico, infrastrutture e trasporti, ambiente, tutela del territorio e del mare, lavoro, politiche sociali, Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comuni 

di Livorno, Collesalvetti e Rosignano M.mo, per il rilancio competitivo dell’area costiera livornese; 

- Favorire la concreta e completa attuazione del protocollo di intesa, sottoscritto tra Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comuni di Livorno, di 

Collesalvetti, di Rosignano M.mo, di Castagneto Carducci e di Cecina, per il rilancio e la valorizzazione dell’area costiera livornese; 

- Dare attuazione, al protocollo di intesa sottoscritto in data 3/12/2015, fra il Comune di Collesalvetti, l’Interporto e Confindustria, con l’obiettivo di 

favorire la concreta attrazione di investimenti sul territorio, facilitando l’insediamento e lo sviluppo di aziende che intenderanno cogliere le opportunità 

messe a disposizione dall’accordo di programma per la reindustrializzazione ed il rilancio competitivo dell’area costiera livornese;  

- Portare a  conclusione, con la sottoscrizione di nuova convenzione urbanistica fra il Comune di Collesalvetti e la soc. Interporto, il processo finalizzato 

alla riconversione e riqualificazione delle aree dell’interporto, in una logica di valorizzazione e di sviluppo, assegnandogli una polifunzionalità che va 

oltre la logistica. Con la firma della nuova convenzione urbanistica sarà possibile infatti realizzare su queste aree attività industriali di lavorazione,  

trasformazione e fabbricazione di tutti i settori produttivi, quali la componentistica auto, chimica, energia, ecc..   

- Favorire l’istituzione di un’area franca doganale all’interno dell’area interporto per favorirne la competitività in termini di attrazione insediativa per le 

aziende; 

- Ampliare la cinta doganale comprendendo l’area dell’interporto. Tale progetto al momento è stato anticipato mediante la realizzazione del c.d. 

“corridoio doganale” in maniera sperimentale.  

- Favorire, in sede di redazione delle future varianti al Piano Strutturale e Piano Operativo, una riqualificazione urbanistica dell’area produttiva della 

“Chiusa”, al fine di ottenere il miglioramento delle infrastrutture (viabilità, aree parcheggio e verde di uso collettivo, ecc.) ed una organica distribuzione 

delle funzioni all’interno dell’area. 

- Favorire in tutte le forme possibili, la massima integrazione fra l’attività del porto di Livorno  e quella  dell’interporto di Guasticce. 

- Propedeuticamente alla redazione del nuovo piano strutturale, effettuare uno studio strategico per definire le interazioni  con le aree di Livorno e Pisa. 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero attività di impresa area 
Interporto anno n+1 / Numero 
attività di impresa area 
Interporto anno n 

> 1,00 > 1,00 > 1,00  > 1,00 > 1,00 

OOP n. 6.2.2 Integrazione Porto-Interporto. 

Responsabile Claudio Belcari 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Assessore di supporto Libera Camici 

Descrizione  Svolgimento attività finalizzate ad ottenere la massima integrazione fra l’attività del porto di Livorno e l’interporto di Guasticce, in quanto ciò costituisce 

un obiettivo strategico per l’intero territorio livornese quale presupposto indispensabile ed imprescindibile per il rilancio economico dell’intera area. 

Finalità da conseguire Ricercare la massima integrazione fra porto ed interporto per facilitare il rilancio del sistema logistico-produttivo dell’area livornese, con conseguente 

crescita economica del territorio e positive ricadute in termini occupazionali. 

Azioni da Far sì che il porto di Livorno diventi a tutti gli effetti gateway, godendo attualmente di tutte le caratteristiche e le potenzialità necessarie per 
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intraprendere concretizzare questo obiettivo. Più in particolare, le azioni di sviluppo dei collegamenti porto – interporto riguardano le infrastrutture fisiche e le 

infostrutture realizzabili.  

Nel corso del 2015/2019 l’Autorità Portuale di Livorno dovrà supportare le proposte di infrastrutture ed infostrutture necessarie alla piena integrazione 

porto – interporto, cercando di monitorare le possibili fonti di finanziamento degli interventi, sia di carattere europeo (TEN-T) sia attraverso un confronto 

con gli operatori privati e la verifica della fattibilità del ricorso a forme di finanziamento innovativo.  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero attività di impresa + 
unità lavorative area Interporto 
anno n+1 / Numero attività di 
impresa + unità lavorative area 
Interporto anno n 

- > 1,00 > 1,00 > 1,00 > 1,00 

OOP n. 6.2.3 Difesa dell'occupazione e della prospettiva industriale 

Responsabile Claudio Belcari 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Assessore di supporto Libera Camici 

Descrizione  Porre al centro di ogni azione la prospettiva di rilanciare la reindustrializzazione del territorio al fine di poter conseguentemente difendere 

l’occupazione. 

Finalità da conseguire Attrarre investimenti imprenditoriali sul territorio, con insediamento e/o sviluppo di aziende ottenendo conseguenti positive ricadute in termini di 

rilancio dell’occupazione. 

Azioni da 
intraprendere 

- Favorire la concreta e completa attuazione all’accordo di programma sottoscritto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo 

economico, infrastrutture e trasporti, ambiente, tutela del territorio e del mare, lavoro, politiche sociali, Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comuni 

di Livorno, Collesalvetti e Rosignano M.mo, per il rilancio competitivo dell’area costiera livornese; 

- Favorire la concreta e completa attuazione del protocollo di intesa, sottoscritto tra Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comuni di Livorno, di 

Collesalvetti, di Rosignano M.mo, di Castagneto Carducci e di Cecina, per il rilancio e la valorizzazione dell’area costiera livornese; 

- Dare attuazione, al protocollo di intesa sottoscritto in data 3/12/2015, fra il Comune di Collesalvetti, l’Interporto e Confindustria, con l’obiettivo di 

favorire la concreta attrazione di investimenti sul territorio, facilitando l’insediamento e lo sviluppo di aziende che intenderanno cogliere le opportunità 

messe a disposizione dall’accordo di programma per la reindustrializzazione ed il rilancio competitivo dell’area costiera livornese;  

- Portare a  conclusione, con la sottoscrizione di nuova convenzione urbanistica fra il Comune di Collesalvetti e la soc. Interporto, il processo finalizzato 

alla riconversione e riqualificazione delle aree dell’interporto, in una logica di valorizzazione e di sviluppo, assegnandogli una polifunzionalità che va 

oltre la logistica. Con la firma della nuova convenzione urbanistica sarà possibile infatti realizzare su queste aree attività industriali di lavorazione,  

trasformazione e fabbricazione di tutti i settori produttivi, quali la componentistica auto, chimica, energia, ecc..   

- Favorire l’istituzione di un’area franca doganale all’interno dell’area interporto per favorirne la competitività in termini di attrazione insediativa per le 

aziende; 

- Favorire l’insedieranno di nuove aziende sul territorio del Comune di Collesalvetti; 

- Favorire in tutte le forme possibili, la massima integrazione fra l’attività del porto di Livorno  e quella  dell’interporto di Guasticce. 

- Dare sostegno all’occupazione mediante il recepimento dei contributi assegnati dalla regione per i lavori di pubblica utilità (LPU) destinati ai lavoratori 

che hanno perduto il posto di lavoro, ed integrando con proprie risorse economiche comunali. 
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  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero attività di impresa + 
unità lavorative anno 
n+1/numero attività di impresa 
+ unità lavorative anno n 

> 1,00 > 1,00 > 1,00 > 1,00 > 1,00 

       Programma 2 - Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 

OOP n. 6.2.4 

Coinvolgimento associazionismo anche ai fini della rivitalizzazione del commercio locale 

Responsabile Claudio Belcari 

Assessore di riferimento Riccardo Demi 

Assessore di supporto Libera Camici 

Descrizione  Coinvolgere le associazioni locali per cercare di rivitalizzare l’attività del commercio locale. 

Finalità da conseguire Favorire lo sviluppo delle attività commerciali locali di vicinato, sia di tipo fisso che ambulante, al fine di determinare un impulso economico, con 

positiva ricaduta occupazionale ed un miglioramento del servizio ai cittadini rendendolo anche più disponibile con particolare riferimento alla 

popolazione anziana ed alle frazioni collinari. 

Azioni da 
intraprendere 

- Favorire la realizzazione di iniziative commerciali di tipo ambulante sul territorio, con particolare riferimento al centro del capoluogo, finalizzate alla 

rivitalizzazione del luogo ed al sostegno alla popolazione anziana ed ove si manifesti l’esigenza da parte dei cittadini,  valutare la possibilità di 

effettuare il mercato in un giorno della settimana nelle frazioni ove attualmente non avviene. 

- Aggiornare il Regolamento Comunale e il Piano delle Aree alla luce della "Direttiva Bolkestein" in funzione della messa a regime prevista per il 2017. 

- Nel campo della disciplina delle attività commerciali, favorire un rapporto più sinergico fra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria 

(Confcommercio, Confesercenti, C.N.A., ecc). 

- Calendarizzare e pubblicizzare gli a cadenza annuale (fiere, festa vino e dell’olio, notte clara,  ecc.) al fine di renderli sinergici con l’attività turistica e 

di promozione del territorio. 

- Istituire agevolazioni e/o esclusioni per quanto attiene all'applicazione di tariffe fiscali nei riguardi di attività di emporio polifunzionale. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero attività commerciali di 
vicinato ed ambulanti anno 
n+1/numero attività 
commerciali ed ambulanti 
anno n 

> 1,00 > 1,00 > 1,00 > 1,00 > 1,00 
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

MOS n. 6.3 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 
  

   
Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

OOP n. 6.3.1 Valorizzazione offerta dei prodotti tipici locali 

Responsabile Claudio Belcari 

Assessore di riferimento Libera Camici 

Descrizione  Sviluppo di una politica di sostegno all’attività agricola con particolare riferimento alla valorizzazione dell’offerta dei prodotti tipici locali, in grado 

di costituire elemento di particolarità ed eccellenza. L’esigenza è quella di soddisfare una necessità di consolidamento e sviluppo di prodotti tipici 

locali, quali, il vino, l’olio, il miele, il grano duro, zafferano, ecc.. 

Finalità da conseguire In questa fase storica di crisi economica del nostro paese, che vede in generale una crescente percentuale di disoccupazione, gli indici di 

rilevamento registrano nel comparto agricolo una controtendenza, cioè l’aumento del tasso di occupazione. Questo è significativo del fatto che 

l’agricoltura rappresenta oggi più di ieri, un  settore strategico in grado di costituire per il territorio una risorsa economica  apprezzabile, da 

favorire ed incentivare, perché in grado di concorrere al contrasto alla crisi economica ed al rilancio della ripresa. Il territorio del comune di 

Collesalvetti, pur caratterizzato da presenze industriali importanti, ha una tradizione storica rurale dovuta alla forte vocazione agricola, che 

rappresenta un valore assoluto da tutelare, salvaguardare, favorire ed incentivare. L’attività agricola inoltre, oltre ad una importante risorsa 

economica ed occupazionale, rappresenta la possibilità di soddisfare una necessità di presidio del territorio in grado di concorrere in maniera 

determinante alla salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici, con particolare riferimento alla regimazione idraulica, fattore determinante per 

scongiurare dissesti idrogeologici e rischi idraulici. 

Azioni da intraprendere - Effettuare tutte le iniziative sul territorio per la promozione dei prodotti tipici locali, quali il vino, l’olio, il miele, il grano duro, zafferano, ecc.. 

- Favorire, attraverso l’iniziativa dei gemellaggi, progetti che possano facilitare la conoscenza dei prodotti locali nel mondo, nonché la creazione di 

apposite filiere di sviluppo della promozione e della vendita all’estero. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Indicatore 1 Numero iniziative di 
promozione 
promosse 
annualmente 

2 2 2 2 2 
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2.1.2 Situazione economico-finanziaria degli organismi partecipati ed indirizzi operativi 
 
Si riporta di seguito elenco, analisi della situazione economico-finanziaria e descrizione delle società 
partecipate dal Comune di Collesalvetti al 31/12/2016.  

 
Riepilogo Società Partecipate – Comune di Collesalvetti 

Società Capitale Sociale 
% 

partecipazione 

Risultato 

esercizio 2014 

Risultato 

esercizio 2015 

Risultato 

esercizio 2016 
Patrimonio netto 

2016 

A.S.A. Azienda 

Servizi 

Ambientali Spa  €28.613.406,93 2,22% 5.485.893,00  2.733.579,00  

 

 

6.809.534,00 72.124.593,00  

Casa Livorno e 

Provincia Spa  €6.000.000,00  1,28% 15.349,00  159.164,00  

 

447.211,00 16.188.695,00  

Retiambiente Spa  €18.475.435,00  0,48% -5.334,00  -10.906,00  

 

144.457 18.577.325,00 

Interporto 

Toscano 

Vespucci Spa  €22.458.263,10  0,92% -399.603,00  -3.223.521,00  

 

 

-469.367,00 18.467.906,00 

Porto industriale 

di Livorno SPIL 

Spa   €2.858.626,16  0,18% 13.901,00  -1.123.516,00  

 

 

-12.142.165,00 7.130.075,00 

A.T.L. Srl in 

liquidazione  €100.000,00  4,73% -7.009,00  -59.768,00  

 

-46.207,00 6.802.051,00 
 

 
 Azienda Servizi Ambientali Spa: A.S.A. Spa nasce nel 1998 ed è attualmente gestore del servizio 

idrico integrato e del servizio di erogazione del gas metano.  
 Casalp Spa: La Società Casa Livorno e Provincia S.p.A. nasce nel 2004 tra i comuni facenti parte 

della provincia di Livorno, a seguito dello scioglimento delle ATER provinciali, come nuovo 
soggetto gestore degli alloggi Erp, sia di proprietà ex ATER che di proprietà comunale. Casalp è 
titolare della gestione del patrimonio edilizio Erp sulla base dell’affidamento da parte del livello 
ottimale d’esercizio denominato Lode Livornese, costituito nel 2002.  

 Retiambiente Spa: la società ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei comuni soci, di tutti i 
servizi e attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento 
del suo capitale ad un socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 12, del d.l. 
13 agosto 2011, n.138, convertito nella 14 settembre 2011, n.148, nonché delle altre norme 
contenute in detto articolo e di quelle comunitarie concernenti società a capitale misto per la 
gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. Ad oggi la società è totalmente 
pubblica, ma al momento in cui la compagine sociale sarà stata ampliata alla partecipazione di un 
socio privato avente le caratteristiche di cui alle norme precedentemente richiamate, la società 
assumerà quale oggetto sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della 
Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Costa", così come definita dal d.lgs. 3 
aprile 2006, n.152, dalla legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n.25, così come 
modificata dalla legge regionale 22 novembre 2007, n.61, dalla Legge Regionale n. 69/2011 e 
dalle altre leggi statali e regionali in materia. Il processo di aggregazione e di scelta del socio 
privato è ancora in corso. Nelle more della definizione del processo descritto il servizio in 
oggetto è svolto da Rea SpA, ad oggi interamente posseduta da Retiambiente a seguito di 
conferimento delle azioni da parte dei soci pubblici di REA S.p.a.. 

 Interporto Toscano A. Vespucci Spa: società costituta nel 1987 per la progettazione, esecuzione, 
costruzione e gestione dell’area omonima, ubicata in località Guasticce nel Comune di 
Collesalvetti.  

 Società Porto Industriale di Livorno Spa: la società Spil S.p.A. si è costituta nel 1928 con la finalità 
di ottenere dal Governo provvidenze e concessioni per il porto di Livorno. La Spil svolge attività 
di progettazione e di attuazione di iniziative per il rilancio delle attività economiche ed industriali 
del territorio della provincia di Livorno, volte in particolare alla realizzazione di insediamenti e 
attività portuali, industriali, artigianali, direzionali, commerciali e turistiche, anche mediante la 
gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare proprio e/o di terzi.  

 A.T.L. Srl in liquidazione: l’Azienda Trasporti Livornese nasce negli anni ’50 e diventa società per 
azioni il 1° aprile 2001. Dall’ottobre 2012 l’ATL ha conferito il ramo d’azienda del trasporto 
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pubblico locale in CTT Nord srl, che attualmente gestisce il servizio di trasporto extra-urbano per 
conto della Provincia di Livorno.  

Le aziende partecipate sopra elencate rappresentano gli strumenti operativi utilizzati dal Comune di 
Collesalvetti per il raggiungimento degli obiettivi di benessere di tutta la collettività e per l’erogazione 
di servizi di qualità in favore dei cittadini. Per questa ragione, la loro struttura giuridica, in forma di 
società di capitali, deve perseguire criteri di economicità di gestione e di efficienza ed efficacia sotto 
ogni profilo, in una visione unitaria del sistema che eviti sprechi di risorse e duplicazioni di attività. 
Le finalità generali degli indirizzi strategici sono: 

 risparmio nei costi di gestione, finalizzati al contenimento dei costi dei contratti di servizio, da 
utilizzare a beneficio di altri interventi e competenze del Comune; 

 risparmio nei costi di gestione, finalizzati alla riduzione delle tariffe per i cittadini; 
 miglioramento della qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazione dell’utenza. 

Il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, 
ha previsto un rafforzamento dei controlli negli Enti locali, con riferimento anche ai controlli sulle 
società partecipate con l'introduzione nel Dlgs 267/00 del nuovo articolo 147 quater. 
In merito, le amministrazioni hanno piena autonomia organizzativa, dovendosi comunque partire dal 
presupposto che i controlli debbano essere esercitati da strutture proprie dell'ente locale. Il quadro 
normativo nazionale definisce la metodologia di base per l'attività di verifica, impostando un percorso 
standard che può essere modulato da ciascun ente secondo le peculiarità del proprio sistema di 
relazioni con i soggetti societari gestori di servizi pubblici e strumentali. 
Come richiesto dal Decreto in questione anche il Comune di Collesalvetti si è dotato del Regolamento 
sui controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 2 del 10 gennaio 2013, 
successivamente integrato con DCC n. 4 del 03.02.2016 nella parte inerente i controlli sulle società 
partecipate, in linea con quanto disposto dalla normativa in termini di gradazione delle tempistiche di 
attuazione per i Comuni sotto i 15.000 abitanti. 
Il Comune di Collesalvetti, pur non essendo socio di maggioranza in ogni ente a cui partecipa, ha 
comunque effettuato il monitoraggio rispetto ad ogni società in termini di aspetti economico finanziari 
e per quelli derivanti dall'applicazione delle norme sulla finanza pubblica, per verificare l'osservanza 
delle previsioni statutarie e delle disposizioni di leggi vigenti.  
La principale necessità nell’ambito della gestione degli enti partecipati è di fatto quella di adeguare i 
processi di governance esistenti all’interno del “gruppo comunale” rispetto alle esigenze informative 
dell’ente e rispetto ai controlli imposti dalla recente evoluzione normativa. In particolare, si fa 
riferimento alla necessità di poter disporre di documenti contabili preventivi e consuntivi di maggior 
dettaglio, e alle necessità informative legate al monitoraggio sui più recenti sviluppi della normativa 
anticorruzione.  
Il controllo contrattuale sui servizi resi all'amministrazione o ad utenti, alla qualità dei servizi e ai 
parametri quali - quantitativi è attribuito alle strutture competenti per materia. 
Il sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità deve invece essere effettuato con il concorso di 
tutte le professionalità e le competenze dell’ente e con la collaborazione delle stesse società 
partecipate. Si è provveduto poi, in attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 ad 
inviare formale comunicazione alle società al fine di adempiere alle predette disposizioni normative e 
di acquisire tutte le informazioni indispensabili a dare puntuale esecuzione agli obblighi di pubblicità 
e trasparenza di rispettiva competenza. Le pubblicazioni in merito alle società, di competenza 
dell’Ente, sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa. 
Inoltre sulla base delle disposizioni recepite nella legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014 art. 1 c. 611 
e segg.) il Comune di Collesalvetti ha predisposto il piano di razionalizzazione delle proprie società 
partecipate, approvato con DCC n. 14 del 31.03.2015, prevedendo interventi qualificanti quali la 
riduzione del numero degli enti partecipati. 
Ulteriori informazioni relative allo Stato di Attuazione del Piano di razionalizzazione delle società 
partecipate dall’Ente sono disponibili nel documento di sintesi redatto a norma di legge entro il 31 
marzo 2016 e pubblicato al seguente link: 
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-
partecipate.html. Tale documento sarà aggiornato a norma di legge sulla base delle prescrizioni di cui 
al D.Lgs. 175/2016. 
 
 

http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate.html
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate.html
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2.1.3 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica 
 
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti 
che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di 
Stabilità. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, 
nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti. 
La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2014/2016. 
 
Patto di Stabilità 2014 2015 2016 

Patto di stabilità 2014 2015 2016 

Patto di stabilità interno R R R 

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 

 

Il Comune di Collesalvetti ha quindi sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica imposti per 
ciascun esercizio. A partire dall’anno 2016 il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è assicurato ai 
sensi dell’art. 1 co. 712 della Legge di Stabilità 2016 (cd. Pareggio di Bilancio). Per l’anno 2016 il 
rispetto è stato garantito sia in fase di previsione che nelle successive variazioni di bilancio, come 
risulta dalle attestazioni allegate alle deliberazioni di variazione.  
 
2.2 Parte 2 
 
2.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 
 
La programmazione del fabbisogno di personale rappresenta lo strumento attraverso il quale la giunta 
pianifica le dinamiche occupazionali dell’ente per il  successivo triennio, al fine  di assicurare le 
esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio e i vincoli di finanza pubblica nonché con 
l’obiettivo generale di riduzione programmata e tendenziale delle spese di personale . 
I vincoli assunzionali e di spesa non consentono di poter soddisfare tutte le esigenze organizzative 
rilevate all’interno dell’ente, ciononostante le  politiche occupazionali del triennio 2018/2020 cercano 
di dare risposta alla necessità di reintegrare la struttura organizzativa di figure di elevata professionalità 
a seguito delle cessazioni intervenute e di quelle programmate nel prossimo triennio e della modifica 
della macrostruttura attuata con DGC 151 del 23/12/2016 che ha dato luogo alla riorganizzazione 
degli uffici e ad una diversa distribuzione di funzioni e delle competenze, con conseguente 
adeguamento del fabbisogno del personale,  al fine di proseguire nel processo di innovazione e 
ammodernamento della struttura organizzativa avviato  nel 2010 con l’eliminazione della dirigenza e 
l’assegnazione delle funzioni dirigenziali ai Responsabili di Servizio titolari di Posizione 
Organizzativa.  
I vincoli di finanza pubblica e le disposizioni in materia di Spending Review succedutesi negli ultimi 
anni condizionano le  dinamiche occupazionali e retributive del personale consolidando le misure di 
riduzione  della spesa pubblica. Per il triennio 2018/2020 si prevede di sospendere il  trend di 
riduzione delle spese di personale, stabilizzando la spesa nell’ambito  dei nuovi limiti previsti nel DL. 
90/2014 (media delle spese triennio 2011-2013) al fine di bilanciare le scelte effettuate, nel 2016,  in 
relazione alla Macrostruttura. La giunta, infatti, con la delibera n. 151/2016 ha deciso di modificare la 
Macrostruttura riducendo il numero dei Servizi da 11 a 8 al fine di semplificare e migliorare il 
coordinamento tra i Servizi evitando rallentamenti delle attività e garantendo,pertanto, una maggiore 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa .Tale scelta rende necessario, tuttavia, canalizzare le 
risorse disponibili  nella direzione del potenziamento dei servizi con nuove assunzioni a tempo 
indeterminato al fine di supportare le PP.OO (ridotte da 11 a 8 nel 2016)  con figure altamente 
professionalizzate. 
Si prevede, inoltre, di destinare  una parte delle risorse  disponibili per tipologie di  lavoro flessibile 
(tempo determinato, e lavoro interinale) funzionalmente al conseguimento degli obiettivi strategici e 
operativi dell’amministrazione. 
Di seguito si riporta il piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 approvato, ai fini 
dell’inserimento dei relativi dati nel DUP, con delibera di G.C. n. 110 del 26/07/2017. 
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PIANO DELLE ASSUNZIONI 2018-2020 
 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNI 2018-2020 
 

Servizio Cat. Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Note 

Servizi 

Generali/Servizi 

Demografici 

D1 

Giuridico 

--------------------- N. 1 Istruttore 

Direttivo 

Amministrativo 

-------------------------- Mobilità esterna  in previsione di 

pensionamento di personale  di Cat. 

D. 

Servizio Sportello 

Unico Edilizia e 

Suap 

C N. 1 Istruttore 

Tecnico/Ammi-

nistrativo 

---------------------- ----------------------------- Mobilità esterna in sostituzione di 

personale di Cat. “C” in previsione 

di pensionamento 

 
LAVORO FLESSIBILE ANNI 2018-2020 
 

Servizio Cat. Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Note 

Servizio Polizia 

Municipale 

Cat. C N. 1 Istruttore di 

Vigilanza 

N. 1 Istruttore di 

Vigilanza 

--------------------- Assunzione a tempo 

determinato finanziata con i  

proventi derivanti dalle 

violazioni al Codice della 

Strada  

 

Servizio 

Urbanistica 

Cat. C N. 2 Istruttori Tecnici 

 

  

N. 1 Istruttore 

Tecnico       

--------------------- Contratto somministrazione 

lavoro 

Staff del 

Sindaco 

Cat. D1 

giuridico 

N. 1 Istruttore Direttivo 

Amm.vo part- time 18 

ore 

  Assunzione a tempo 

determinato ai sensi art. 90 d. 

Lgs. n. 267/2000. Incarico 

fiduciario 

 
DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI COLLESALVETTI 

DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 6 aprile 2017 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 

Col. 1)  

Categoria 

Col. 2) 

Dotazione 

Organica  

Col. 3) 

Posti attualmente 

coperti 

Col. 4) 

Posti attualmente 

vacanti 

Col. 5) 

NUOVA 

DOTAZIONE 

ORGANICA a 

partire dalla data 

di approvazione 

della DG n. 45 

del 11/04/2017 

Col. 6) 

Posti coperti 

Col. 7) 

Posti vacanti in 

Dotazione 

Organica come 

modificata con 

DG n. 45 del 

11/04/2017 

A 0 0 0 0 0 0 

B1 16 14* 2 15 14 1 

B3 11  10** 1 11 10 1 

C 42   37*** 5 46 37 9 

D1 24    21**** 3 28 21 7 

D3 5       4***** 1 5 4 1 

 98 86 12 105 86 19 

*            cessazione n. 2 dipendenti di Cat. B1  

**           cessazione n. 1 dipendente di Cat. B3  

***          mobilità in uscita n. 3 dipendenti Cat. C  

****        mobilità in uscita n. 1 dipendente Cat. D1 + 1 mobilità in uscita   

*****      cessazione n. 1 dipendente Cat. D3 
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Fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali disposto dalla normativa in materia di personale 
(limiti di spesa, limiti al turn over), l’avvio dei concorsi pubblici deve in ogni caso essere preceduto 
dall’esperimento obbligatorio della speciale procedura di mobilità obbligatoria per l’assegnazione di 
personale pubblico in disponibilità , come previsto dall’art. 34 bis del d.lgvo n. 165/2001 e delle 
procedure di mobilità tra enti ex art. 30 d.lgvo n. 165/2001. 
In particolare la procedura di mobilità volontaria tra enti (art. 30 d.lgvo n. 165/2001), come previsto 
dall’art. 1 co. 47 della legge n. 311/2004, non soggiace ai limiti di turn over se avviene tra 
Amministrazioni sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni, risultando in tal caso neutra in 
termini di spesa complessiva. Tale procedura, però, presuppone il parere favorevole 
dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente.   
 
 
2.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 
 
La Giunta Comunale con deliberazione n. 112 del 26/07/2017, a cui si rinvia, ha adottato gli schemi 
del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 e l’elenco annuale dei 
lavori da realizzare nell’anno 2018. Tali schemi sono resi disponibili nel sito internet 
dell’amministrazione e sul sito dell’Osservatorio Regionale per i contratti Pubblici della Toscana. 
Gli schemi del Programma Triennale e dell’Elenco annuale sono stati redatti dal responsabile della 
struttura competente cui è affidata la predisposizione del Programma Triennale e dell’Elenco annuale 
sulla base degli indirizzi programmatici dell’amministrazione tenendo conto anche delle opere in 
corso di realizzazione. 
 
2.2.3 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000€  
 
La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232  Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su GU Serie 
Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell’articolo unico, contiene 
l’obbligo di approvazione, (a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018), 
del  programma  biennale  degli acquisti di beni e  servizi di importo unitario stimato pari o superiore 
a 40.000 euro, di  cui all’articolo 21  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla  
vigente  normativa sugli allegati al bilancio degli enti  locali, stabilita dal testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi relativo agli 
esercizi 2018–2019 è quindi una nuova componente del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2018- 2020. 
La Giunta Comunale deliberazione n. 112 del 26/07/2017, a cui si rinvia, ha adottato il Programma  
biennale  degli acquisti di beni e  servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro 
 
2.2.4 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
 
Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, 
Comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo 
apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i 
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni che rappresenta uno strumento dinamico attinente più periodi 
gestionali, suscettibile d’aggiornamento, integrazione o modifica. 
Il complesso di immobili, suddivisi in edifici ed aree, rispondenti ai criteri di legge, non suscettibili 
d’utilizzo istituzionale e di cui non si prevede un ulteriore uso per la logistica comunale, è inserito nel 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari a seguito delle procedure di ricognizione dei beni 
di proprietà comunale poste in essere, nonché di valutazione circa la possibilità di procedere alla 
modifica della destinazione d’uso e urbanistica di ciascun immobile.  
La Giunta Comunale con deliberazione n. 105 del 13.07.2017, a cui si rinvia, ha adottato il Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020 del Comune di Collesalvetti. 


