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– GOVERNO DEL TERRITORIO – 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

Obiettivo Strategico: Assicurare una pianificazione di qualità della città e del paesaggio 

Assessore:  Alessio Sabatini 

Dirigente:  Marco Occhipinti 

Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente 

Piano Strutturale Delibera Consiglio  

n. 23 del 15.04.2009 

Definisce le scelte principali riguardanti l’assetto del territorio, sia di 

carattere statutario di lungo periodo, sia di carattere strategico, rivolte a 

definire gli obiettivi, gli indirizzi, i limiti quantitativi e le direttive alle 

concrete trasformazioni. 

Regolamento 

Urbanistico 

Delibera Consiglio  

n. 22 del 14.05.2015 con 

contestuale variante di 

adeguamento al Piano 

Strutturale 

Efficace dalla data di 

pubblicazione sul BURT  

n. 28 del 15.07.2015 

Traduce operativamente le indicazioni del Piano Strutturale nella disciplina 

delle trasformazioni e delle utilizzazioni ammesse nell’intero territorio 

comunale. 

Il Regolamento Urbanistico favorisce ed incentiva una qualità edilizia 

sostenibile e pertanto persegue l'utilizzazione di materiali, tecnologie e 

requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la 

salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il 

rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di 

utente estesa al complesso degli insediamenti. 

� COSA È STATO FATTO 

� Approvato il primo Regolamento Urbanistico – con delibera del Consiglio n.22 il 14.05.2015, 

con contestuale variante di adeguamento al Piano strutturale, efficace dal 15 luglio 2015. 

� Approvata la prima variante al Regolamento Urbanistico – Con delibera del consiglio n.4 del 

7/2/2018, a seguito dell'atto di indirizzo della giunta con delibera n. 33/2016,  dopo un 

percorso che ha impegnato l'amministrazione per un anno, è stata approvata la prima variante 

“semplificata” al Regolamento Urbanistico.  

� Avviata la seconda variante - Con Delibera della Giunta Comunale n.230 del 14 novembre 

2018, questa Amministrazione Comunale ha dato formale avvio al procedimento per la 

formazione della seconda Variante ordinaria al Regolamento Urbanistico, che prevede passaggi 

più complessi della precedente. Con questa variante si intende soddisfare la domanda 

d’insediamenti produttivi, inserendo funzioni commerciali e direzionali, offrendo nuove 

possibilità di servizi alle imprese e incrementando gli standard con la realizzazione di parcheggi 

pubblici e verde attrezzato. 
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� Verifiche attuazione Regolamento Urbanistico – Sono state predisposte iniziative per 

assicurare la conoscenza e la condivisione del regolamento per verificare l'attuazione delle 

scelte strategiche e la ricognizione del grado di completamento dei piani attuativi . 

� Approvato il nuovo Regolamento Edilizio – con delibera del consiglio n.46 del 17.10.2017, 
dopo un percorso condiviso nell’ambito dell’Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese 
Valdelsa, nel quale Fucecchio era stato individuato ente capofila.  

Fanno parte integrante del nuovo Regolamento Edilizio Comunale: 

• Regolamento per l’installazione di bacheche - approvato con delibera C.C. n. 57 del 29.11.2016 

• Regolamento per l’installazione e gestione dei dehors (spazi esterni bar e ristoranti) – approvato con delibera 

C.C. n. 46 del 17/10/2017 

• Regolamento manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria – approvato con delibera CC n.49 del 29/9/2015 

e modificato con delibera n.46 del 17/10/2017 

• Regolamento per la cessione di aree, esecuzione delle opere di urbanizzazione – approvato con delibera CC 

n.46 del 17/10/2017 

• Regolamento monetizzazione delle dotazioni urbanistiche – in attesa di approvazione 

• Regolamento delle sanzioni in materia edilizia e paesaggistica – in attesa di approvazione. 

� Regolamento per l’Edilizia Bio-Eco Sostenibile (RES) - L’Azienda ASL11 di Empoli, in 

collaborazione con i comuni del territorio, le Società della Salute, l’Agenzia per lo Sviluppo del 

Circondario Empolese Valdelsa e l’ARPAT ha attivato un percorso per la redazione partecipata 

del Regolamento per l’Edilizia Bio-Eco Sostenibile (RES), approvato da otto comuni 

dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore ed inserito fra le pratiche di sostenibilità dei 

regolamenti urbanistici di altri comuni. La nuova versione del Regolamento, predisposta dal 

gruppo di lavoro coordinato dall'ASL e denominata “Obiettivi prestazionali per la salute e la 

sostenibilità dell’ambiente costruito” ed il documento è stato fatto proprio dalla Giunta 

Regionale che lo ha assunto quale Linea di indirizzo per tutto il territorio regionale (DGR n. 

1.330 del 19.12.2016). Lo stesso, recepito nel Regolamento Edilizio comunale, sarà recepito 

come Regolamento Edilizio comune dell’area dell’Empolese Valdelsa. Il regolamento prevede 

incentivi per l’edilizia sostenibile, in termini di riduzione degli oneri di urbanizzazione. 

� Implementata nuova procedura informatica per la gestione delle pratiche edilizie ed è stata 

avviata la procedura di attivazione dello sportello edilizio on line a livello di Unione dei Comuni 

empolese-valdelsa. 

� Implementata la consultazione on line dei dati urbanistici, mediante una sezione del sito web 

comunale, dedicata alla pubblicazione WebGIS degli strumenti urbanistici comunali, Piano 

Strutturale e del Regolamento Urbanistico. 

� Anagrafe comunale degli immobili – Progetto pilota per la costruzione dell'Anagrafe 

Immobiliare Comunale (ACI) per la lotta all'evasione fiscale. Conclusa la sperimentazione e 

concluso l’aggiornamento della numerazione civica nella frazione di San Pierino. 

� Attività di allineamento e aggiornamento delle banche dati catastali e comunali - nell’ambito 

del “Progetto pilota per la costruzione dell’Anagrafe Comunale Immobiliare (ACI)”, il Comune di 

Fucecchio ha firmato con l’Agenzia delle Entrate un Protocollo d’intesa per l'aggiornamento 

delle banche dati catastali e del patrimonio immobiliare. Finalizzato al controllo per 
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l'antievasione, ha consentito la verifica di 59 unità immobiliari urbane accatastaste in corso di 

costruzione (categorie F/3 ed F/4), degli elenchi dei tipi di aggiornamento telematici del 

Catasto Terreni, di 339 toponimi e 10.920 civici, nonché l'individuazione di eventuali immobili 

mai dichiarati al catasto. 

� Lotta all'abusivismo edilizio - Poiché l’applicazione delle sole sanzioni edilizie spesso non è 

sufficiente per svolgere un’azione significativamente deterrente, si è svolta un’azione 

congiunta con la Asl e l’Ispettorato del lavoro, anche in base al piano straordinario regionale 

“Lavoro sicuro”. Sono proseguiti i controlli della regolarità urbanistico-edilizia di 

manufatti/fabbricati segnalati dalla Polizia Municipale a seguito di esposti o di esplicita 

richiesta da parte di cittadini o Enti, oppure sulla base dei report ricevuti dal Servizio Sicurezza 

sui luoghi di lavoro dell’Asl, relativi alle verifiche effettuate sugli immobili in cui vengono svolte 

attività produttive. Particolare attenzione è stata  rivolta a situazioni di degrado presenti lungo 

la Via Francigena. 

� Nuovo Piano del Centro Storico e misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio. E’ in 

corso la procedura di approvazione. Tra gli aspetti già definiti ed attuati, la riduzione di tributi 

locali come la Tosap per i ponteggi per rifacimento tinteggiatura facciate, degli infissi e delle 

coperture. 

EDILIZIA 2014 2015 2016 2017 2018 

Permessi di Costruire rilasciati 28 26 28 33 33 

Dinieghi di permessi di costruzione 5 1 1 4 2 

Autorizzazioni Paesaggistiche 12 6 11 13 8 

Attribuzione numeri civici 134 148 183 212 191 

Nuove denominazioni toponomastiche 0 3 1 0 0 

DIA Denuncia di Inizio Attività edilizia/SCIA 190 175 149 112 124 

CIL/CILA (Manutenzione straordinaria) 378 382 316 479 324 

Comunicazioni di Manutenzione ordinaria 216 202 184 137 118 

DIA Piano Casa (ampliamenti) 6 5 3 3 1 

Permessi di Costruire in 
sanatoria/Attestazioni di conformità 

54 45 53 81 49 

Attestazioni di abitabilità 90 84 110 89 98 

Determinazioni per sanzioni amministrative 54 51 69 53 48 

Pareri su Domande preventive 12 16 19 8 11 

Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale 1 1 1 2 1 

Certificati di Destinazione urbanistica e vari 176 169 165 156 200 

Visti di deposito su Tipo di Frazionamento e 
Tipi Mappali 

38 36 46 37 50 

Verbali di sopralluogo per Qualità del 
Centro Storico 

7 4 5 4 2 

Determinazione prezzo massimo di 
cessione alloggi PEEP 

6 15 4 4 7 
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PIANO DELLE MANUTENZIONI E NUOVE OPERE 

Obiettivo Strategico: Adeguare strade, piazze, illuminazione, edifici spazi pubblici  

Assessore:  Alessio Spinelli  

Dirigente:  Marco Occhipinti 

Piano delle manutenzioni 

Punto fondamentale del programma di mandato è rappresentato dal piano delle manutenzioni e 

messa in sicurezza di strade, piazze, edifici pubblici e parchi, sia nel capoluogo che nelle frazioni, 

per rendere Fucecchio più bella e più sicura. Per raggiungere questo risultato sono state destinate 

annualmente risorse, privilegiando la conservazione ed il miglioramento delle infrastrutture 

esistenti, rispetto alla realizzazione di nuove opere. 

� COSA E' STATO FATTO 

� Nuovo servizio di segnalazione per i cittadini 

Per organizzare in maniera più efficiente il programma delle manutenzioni ordinarie, alla fine del 

2015, sono stati attivati il numero telefonico 0571-268.268 e l'indirizzo mail 

segnalazioni@comune.fucecchio.fi.it, che consentono ai cittadini di segnalare guasti o altri 

inconvenienti e richiedere gli interventi del cantiere. 

Alcuni dati 2016 2017 2018 2019 

Segnalazioni ricevute 309 2.141 1.899 1.721 

Percentuale di segnalazioni evase 98,38% 96,73% 95,12% 93,59% 

 

� Manutenzioni ordinarie strade, segnaletica e pubblica illuminazione 

La manutenzione ordinaria viene eseguita in economia diretta tramite il personale del servizio 

manutenzioni del Comune oppure tramite affidamento di servizi a ditte esterne, in particolare 

riconducibili a: 

o Interventi di manutenzione delle strade 

o Mantenimento in efficienza delle strade bianche 

o Servizio di pulizia idrodinamica delle caditoie stradali 

o Interventi di riparazione di impianti di pubblica illuminazione 
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o Ripasso della segnaletica stradale orizzontale e piccole integrazioni della segnaletica 

verticale 

o Riparazione e manutenzione parcometri 

� Progetto di riqualificazione del centro 

In seguito a un concorso di idee del 2009, è stato programmato il completo rifacimento di 

Piazza Montanelli, Piazza Amendola e Via Checchi.  È stato approvato il progetto esecutivo 

per lo stralcio di Piazza Montanelli, finanziato con mutuo. Sono stati affidati i lavori per il 

rifacimento di Piazza Montanelli, attualmente in corso e di prossimo completamento, 

finanziati dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) per un 

importo di 1.490.000 euro, a copertura dell’intervento. 

� Piazza della Ferruzza - realizzata una nuova rotatoria per consentire un migliore 

scorrimento del flusso veicolare, ha compreso interventi sulle alberature ed il rifacimento 

completo della piazza per un importo dei lavori di 413.000 euro affidati alla ditta F.lli 

Colibazzi Srl di Fucecchio e co-finanziato dalla Regione Toscana per un importo di 100.000 

euro. 

� Riqualificazione Viale Colombo, comprendente l’allargamento della sede stradale, la 

realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili, il nuovo impianto di illuminazione e 

l’inserimento di nuove piante di leccio e di bosso, per ricreare l’immagine degli storici viali 

toscani, per un importo di 700.000 euro, di cui 150.000 finanziati dalla Regione Toscana. 

� Percorso pedonale per collegamento fra le tre piazze di Massarella – Completato 

l’intervento di miglioramento della sicurezza stradale per un importo di € 123.000 

cofinanziato dalle regione toscana per € 48.000, comprendente opere complementari di 

regimazione delle acque meteoriche in Via degli Aironi. 

� Illuminazione nuova rotatoria posta tra la Via Battisti e la SP 11 Pisana per Fucecchio per 

un importo di € 90.000.  

� Nuova torre del Palazzo della Volta (descritta tra gli interventi di valorizzazione del 

patrimonio culturale). 

� Rifacimento ponte sul fosso Cioni lungo via Poggio Osanna, sulla strada che da Fucecchio 
porta alla frazione di Torre. I lavori sono iniziati il 10 giugno 2018 e si sono conclusi il 4 
agosto 2018. Si è trattato di un’opera strategica anche per il deflusso delle acque realizzata 
sulla base degli studi del consorzio di bonifica, autorizzata dalla Regione Toscana e dal 
Genio Civile.  

� Giardino della memoria Massarella (descritto tra gli interventi per la memoria storica). 

� Interventi di segnaletica stradale e arredo urbano in attuazione del Piano della Mobilità, 

a seguito di vari lavori e in particolare: modifiche viabilità e parcheggi nel Centro Storico, 

riqualificazione Piazza Vittorio Veneto, modifiche viabilità e parcheggi zone Seccatoi e 

Buche, modifica parcheggi Corso Matteotti e Via Nazario Sauro, per un importo 

complessivo di 155.000€) 
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� Attuazione progressiva del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), 

con una pianificazione annuale degli interventi prioritari. 

� Conclusi lavori di manutenzioni straordinaria di strade, segnaletica e pubblica 

illuminazione, per un importo complessivo di 459.500 euro: 

o Realizzazione di impianto di pavimentazione di aiuole in Largo Trieste ed 

installazione di elementi in ghisa alle alberature   

o Interventi di manutenzione di alcune strade con fondo in ghiaia (bianche) del 

territorio comunale. 

o Interventi di regimazione delle acque superficiali in località Massarella Via degli 

Aironi. 

o Manutenzione del sistema viario, interventi di bitumatura delle strade comunali. 

o Realizzazione di attraversamento pedonale sicuro su strada provinciale, in località 

Botteghe. 

o Lavori di manutenzione straordinaria alla fontana pubblica di Piazza La Vergine. 

o Lavori di adeguamento dei semafori del capoluogo tramite installazione di 

illuminazione a Led. 

o Realizzazione impianto di illuminazione in un tratto di Via delle Cerbaie SP111. 

o Lavori di potenziamento ed adeguamento agli impianti di pubblica illuminazione in 

varie località comunali. 

o Lavori di potenziamento e adeguamento di alcuni impianti di pubblica 

illuminazione. 

o Lavori di sistemazione di un tratto di via Macone a San Pierino. 

o Interventi di sostituzione di proiettori ad alcuni svincoli, rotatorie, palestre e locali 

comunali. 

o Interventi di manutenzione ordinaria da effettuare su alcune strade comunali. 

� In corso i seguenti lavori di manutenzioni straordinaria di strade, segnaletica e pubblica 

illuminazione, per un importo complessivo di 1.522.000 euro: 

 

o Riqualificazione di alcune strade e marciapiedi comunali per un importo 

complessivo di circa € 1.200.000, comprendenti in particolare Viale Colombo, Via di 

di Burello, incrocio Loc. Vedute, Via Tea, Via Pacchi, Pista ciclabile Botteghe –

Rotatoria/Capoluogo).Approvato il progetto definitivo con delibera GC n.199 del 

12/9/2018 

o Realizzazione di area pubblica attrezzata adiacente a S.Gregorio, in località Torre – 

approvato il progetto definitivo generale con delibera n.248 del 28/11/2018, con un 

quadro economico complessivo di € 175.000,00 
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o Intervento di apertura di via Del Cedro e via Dell’Abete in località San Pierino per un 

importo di € 100.000,00 

o Interventi di potenziamento della pubblica illuminazione, in particolare: Via 

Palagina località Ponte a Cappiano, Via della Bigattiera località Galleno, Via 

Montebono località Torre per un importo di circa € 32.000,00 

o Miglioramento funzionalità telecamere poste nelle frazioni per un importo di circa € 

15.000,00 

 

Progetti sovracomunali 

• Riorganizzazione del collegamento tra Via Provinciale Fiorentina e Viale Gramsci 

coordinato con il recupero delle aree ex produttive “Silla” e “Saffa”, al centro di un 

progetto di recupero dei proprietari privati delle aree,  per lo snellimento dei flussi di 

traffico verso le vie del centro, in linea con quanto previsto dal Piano della Mobilità. 

L’intervento è finalizzato al completamento della viabilità di circonvallazione del Capoluogo 

al fine di consentire l’interconnessione di rete tra gli assi principali di ingresso urbano da 

ovest (Via Provinciale Fiorentina) e da sud (Viale Gramsci), eliminando l’attraversamento 

del centro abitato, e supporta le attrezzature scolastiche e sportive insistenti tra Via di 

Fucecchiello e Via Padre Checchi. Con delibera n.206 del 2/11/2017, è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, realizzato internamente, suddiviso in due lotti, 

per un quadro economico totale di € 1.900.000. 

• Progetto preliminare per l’allargamento della strada SR 436 nel tratto San Pierino-San 

Miniato, allo scopo di completare l'anello di collegamento della circonvallazione con la FI-

PI-LI e con la stazione ferroviaria e per mettere in sicurezza il corrispondente tratto della 

Via Francigena. L’intervento in questo tratto di strada rientra nel più ampio progetto di 

miglioramento del collegamento tra l’entrata della FI-PI-LI a San Miniato e l’entrata 

dell’autostrada A11 ad Altopascio. La strada verrà allargata e vedrà due ampie corsie, oltre 

ad un’adeguata banchina ad ogni lato, per un totale, quindi, di 10,50 metri di larghezza 

complessiva. In aggiunta a questo, parallelo alla strada ma opportunamente separato da 

essa, verrà realizzato un autonomo percorso ciclo-pedonale. Davanti al cimitero verrà 

inoltre posizionata una pensilina per la fermata dei bus, corredata da un apposito 

attraversamento pedonale illuminato. All’intersezione con via Marconi a San Miniato, 

infine, verrà realizzata una rotatoria, illuminata da una torre-faro, in modo da permettere 

uno scorrimento più fluido del traffico e allo stesso tempo di far diminuire la velocità per 

chi proviene dal cavalcavia della FI-PI-LI.La stima dei costi è di circa 1,5 milioni di euro.        
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Manutenzione edifici e spazi comunali 

La manutenzione ordinaria degli edifici comunali viene eseguita in economia diretta tramite il 

personale del servizio manutenzioni del Comune oppure tramite affidamento di servizi a ditte 

esterne, in particolare riconducibili a: 

• Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento 

• Mantenimento degli impianti antincendio 

• Servizio di pulizia idrodinamica e ricavatura delle fosse biologiche 

• Servizio di manutenzione ascensori 

• Interventi di manutenzione degli impianti elettrici 

• Interventi di manutenzione degli infissi. 

Inoltre sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, ed in particolare: 

• Interventi di manutenzione agli edifici comunali – Opere edili per un importo di € 100.000; 

• Interventi al Palazzo comunale per un importo complessivo di € 66.500, tra cui  la 

manutenzione straordinaria agli impianti microfonico e di video-ripresa della sala 

consiliare, la sostituzione della caldaia, l’impianto di condizionamento della sala macchine 

e la parziale ristrutturazione della rete dati. 

• Installazione di macchine per il condizionamento di locali posti al piano primo di Casa Banti 

per un importo di circa € 15.000. 

• Realizzazione di servizio igienico e locale spogliatoio presso il deposito degli scuolabus di 

Via dei Rosai per un importo di circa € 20.000. 

• Interventi di manutenzione presso il cimitero di Ponte a Cappiano per un importo di circa  € 

45.000. 

• Interventi di manutenzione dei cimiteri di Torre per un importo di circa € 20.000, del 

capoluogo per un importo di circa € 15.000, di Massarella per un importo di circa € 

5.000,00, ed altri lavori di tinteggiatura per un importo di circa € 13.500,00. 
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RETE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Obiettivo Strategico: Adeguare strade, piazze, illuminazione, edifici e spazi pubblici 

Assessore:  Alessio Sabatini 

Dirigente:  Marco Occhipinti 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 29.07.2008, il Comune di Fucecchio ha trasferito 
alla società Fucecchio Servizi S.r.l., oltre al servizio di trasporto scolastico, lo svolgimento del 
servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Totale Km 50.200 73.500 73.600 72.600 72.500 

Linee Trasporto Pubblico Locale 5 8 8 8 8 

Totale passeggeri 26.500 35.616 39.900 35.436 35.500 

Costo del servizio € 74.800 € 87.860 € 95.000 € 113.446 € 111.577 

Ricavi da biglietti € 3.087 € 2.860 € 2.846 € 4.504 4.034 

Costo a km percorso € 1,49 € 1,20 € 1,29 € 1,56 € 1,54 

� COSA È STATO FATTO 

� Conclusa la riorganizzazione del trasporto pubblico a Fucecchio con l’approvazione del 

nuovo progetto di rete urbana TPL, con il quale si è estesa la rete locale passando da 

50.000 km a 75.000 km annui, ampliando le corse da 5 a 8 e includendo le frazioni di 

Querce e Galleno che prima non erano servite. 

� Completata la revisione del sistema tariffario. 

� Redatto un piano zonale con i Comuni del Comprensorio del cuoio, che per quanto riguarda 

Fucecchio è volto a migliorare il collegamento con la stazione ferroviaria di San Miniato, 

per la futura gara a livello zonale, ferma in attesa degli esiti della gara regionale. Si è 

sottoscritta una convenzione con la Provincia di Pisa per la gestione delle procedure di 

appalto. 
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POLIZIA MUNICIPALE 

Obiettivo Strategico: Migliorare la sicurezza urbana 

Assessore: Alessio Sabatini 

Dirigente:  Unione dei Comuni 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2012, la funzione di Polizia Municipale, insieme 

alle funzioni di Servizi Sociali e Politiche abitative, Protezione civile e Statistica, sono state trasferite 

all'Unione dei Comuni del Circondario Empolese – Valdelsa, a partire dal 31.12.2012. 

� COSA È STATO FATTO 

� Riorganizzazione della Polizia Municipale e creazione nuclei specialistici - E' stata data 

attuazione al programma di riorganizzazione del Servizio Polizia Municipale dell'Unione. Dal 

28.11.16 è stato ufficialmente istituito il Nucleo Operativo Polizia Stradale per la gestione 

delle emergenze e l'Ufficio Incidenti per coordinare le procedure a livello accentrato. Il 

Comando Territoriale di Fucecchio è stato aggregato ai Comandi Territoriali di Cerreto Guidi 

e Vinci in modo da gestire l'attività di controllo in maniera omogenea sui tre Comuni 

interessati.  

� Ampliamento della videosorveglianza urbana con funzione di sicurezza urbana e 

monitoraggio del traffico e dopo la revisione e adeguamento del regolamento comunale per 

la videosorveglianza, sono stati avviati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

al fine di migliorare il controllo su alcuni siti. 2 AMPLIAMENTI V.COMUNICATO 

� Il Progetto "Strada Sicura", attivo da tempo per promuovere la formazione e l'educazione 

dei giovani in materia di sicurezza stradale, è proseguito attraverso corsi ed interventi tenuti 

dalla Polizia Municipale, in collaborazione con le scuole.  

� Piano della Mobilità e del Traffico. Data attuazione al piano con la disciplina e 

dell'individuazione delle aree a traffico limitato (ZTL) del centro storico e dell'area pedonale 

del Poggio Salamartano e, in particolare, con la realizzazione di quattro varchi per il 

controllo elettronico degli accessi al Poggio Salamartano, Via Porta Raimonda e Via 

Lamarmora e Vicolo delle Carbonaie. Gli obiettivi di questo intervento sono stati: 

riqualificare il centro storico riducendo l’afflusso di veicoli, la messa in sicurezza dei pedoni, 

creando percorsi protetti e limitando la velocità dei veicoli a 30 km/h e degli stessi residenti, 

creando le condizioni per il libero transito dei mezzi di soccorso e, infine, regolamentare 

l'accesso al Poggio Salamartano e migliorare la qualità dell’aria, in tutto il centro storico, 

vietando l’accesso a determinati veicoli (Euro 0 – ed Euro 1 e 2 diesel).  

E’ stata inoltre rivista la disciplina e l’organizzazione delle aree di sosta del centro ed in altre 

aree del capoluogo, attuata attraverso l'installazione dell'apposita segnaletica. 
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� Sicurezza stradale – Richiesti ed ottenuti finanziamenti regionali per interventi strutturali di 

sicurezza stradale, grazie ai quali sono stati realizzati importanti progetti, come la 

sistemazione di Viale Colombo, la nuova rotatoria di Piazza della Ferruzza e la pista ciclabile 

delle tre scuole del centro. Attivata una nuova postazione per il controllo della velocità alle 

Botteghe ed è stata reinstallata la postazione sulla SS 436 tra San Pierino e San Miniato. 

� Vigilanza sul territorio – Intensificata la vigilanza sul territorio, sviluppando: - a) le 

iniziative in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine e gli Organi di controllo presenti sul 

territorio (proseguendo nell'attività iniziata negli anni precedenti con il progetto "Una rete 

per gli evasori") - b) i controlli per assicurare il rispetto della disciplina sulla raccolta 

differenziata e per contrastare l'abbandono dei rifiuti (anche mediante l'utilizzo di 

telecamere mobili) - c) i controlli per eliminare il degrado urbano - d) i controlli sulle attività 

produttive e commerciali per garantire rispetto dei regolamenti comunali e delle norme 

statali e regionali.  

� Sicurezza urbana – Il tema della sicurezza coinvolge vari enti e istituzioni (Prefettura, 

Questura, Arma dei Carabinieri) con i quali è stato instaurato un rapporto di consultazione e 

condivisione permanente di problemi e soluzioni. Sono stati effettuati incontri con la 

cittadinanza, con la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri e la distribuzione di opuscoli 

informativi, nell’ambito della “Campagna di educazione e prevenzione per la sicurezza in 

casa e nel territorio”. 

 

 

TENENZA DEI CARABINIERI 

 Un percorso di concertazione e collaborazione istituzionale avviato formalmente con 

l’assenso del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica Sicurezza, a maggio del 

2016 porterà all'elevazione a Tenenza dell'attuale Stazione dei carabinieri di Fucecchio. 

Questo consentirà di avere sul territorio comunale un numero maggiore di militari e una 

migliore struttura. Ad ospitare la nuova Tenenza sarà l'edificio di proprietà comunale 

ubicato in Via Landini-Marchiani. L'Azienda USL ha dato la propria disponibilità a liberare, 

prima della naturale scadenza del comodato, la porzione di immobile dalla stessa occupato 

ed ha trasferito i propri servizi presso l’Ospedale S.Pietro Igneo. 

Si tratta di un intervento complesso, nell’ambito del quale sono state eseguite le indagini 

geologiche e sulle murature, sono stati approvati  il progetto di fattibilità tecnico economica 

dell'intero intervento, il progetto definitivo ed esecutivo relativamente al primo lotto di 

lavori (strutturali di adeguamento sismico). E' in corso il trasferimento dei servizi presenti 

nell’edificio e la gara di appalto per l'affidamento dei lavori del 1° Lotto, con un quadro 

economico di € 150.000. 
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PROTEZIONE CIVILE 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2012, la funzione di Protezione Civile,  insieme alle 

funzioni di Polizia Municipale, Servizi Sociali-Politiche abitative e Statistica, sono state trasferite 

all'Unione dei Comuni del Circondario Empolese – Valdelsa, a partire dal 31.12.2012. 

Si tratta, in particolare, delle attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi, nonché tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale in materia. Per 

l'anno 2016, l'importo trasferito all'Unione ammonta a 14.945 euro. 

La Polizia Municipale si avvale del Nucleo Volontariato e protezione civile ANC per una serie di 

servizi di collaborazione per i controlli sul territorio e segnalazione di situazioni di pericolo, anche 

nell’ambito delle attività di Protezione Civile in occasione di esercitazioni o calamità naturali. 

� COSA E' STATO FATTO 

� È stato revisionato il Piano di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni, individuando 22 

punti critici e integrandolo con nuove cartografie relative ai rischi. 

� Inoltre sempre a livello di Unione Empolese Valdelsa, è stata siglata una convenzione unica 

con le associazioni di volontariato per attività di protezione civile e antincendio boschivo. 
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VERDE PUBBLICO E PISTE CICLABILI 

Obiettivo Strategico: Ampliare e riqualificare le aree al verde e le piste ciclo-pedonali 

Assessore:  Silvia Tarabugi-Alessio Sabatini 

Dirigente:  Marco Occhipinti 

Verde pubblico 

Fucecchio ha circa 262.000 mq di aree verdi, patrimonio che implica un costante lavoro di 

manutenzione ordinaria, con tagli a cadenza programmata concordati fin dall’inizio dell’anno con 

la ditta affidataria. 

AREE A VERDE URBANO FUNZIONALE n. mq 

Parchi attrezzati 20 106.515,00 

Parco Corsini 1 40.000,00 

Verde di arredo 4 470,00 

Verde urbano 35 52.549,00 

Verde di servizio 20 37.488,00 

Verde di pertinenza di piazze e strade 17 24.959,00 

TOTALE 97 261.981,00 

La spesa annua è di 250.000 euro per la sistemazione del verde pubblico: giardini, banchine 

stradali, marciapiedi, rotatorie, aree adiacenti i poderi dell’ex Opera Pia e lungo la via Francigena. 

Si tratta di interventi che interessano quasi 40 ettari di verde e 200 km di banchine stradali. 

� COSA E' STATO FATTO 

� Interventi periodici programmati sulle aree comprese nel catasto del verde pubblico (aree a 

verde pubblico attrezzato, verde di servizio scolastico e cimiteriale) e sulle banchine stradali, 

oltre ad interventi a richiesta di tipo marginale con cui si è provveduto coordinando 

Associazioni di volontariato (AUSER), sponsor e imprenditori agricoli convenzionati ex Legge 

228/2001. 

� Taglio programmato del verde di otto rotatorie: 

o Intersezione tra SP11 e Via Battisti 

o Intersezione tra la circonvallazione di Fucecchio SP11 e SR436 in direzione Botteghe, 
Via di Burello, Via Taviani, Via da Verrazzano, Viale Colombo 
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o Intersezione tra SP11 e SP15: Via Palagina e in direzione Santa Croce Sull’Arno 

� Interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria a completamento di opere 

pubbliche recentemente realizzate - Aiuole Via Sottovalle e Piazza XX Settembre, e sul Viale 

Colombo si è realizzata nuova piantumazione sulla parte riqualificata e la potatura su tutto il 

Viale. Sono stati potati una parte dei platani di viale colombo e tutto il viale di Galleno fino alla 

chiesa. 

� Attivata una collaborazione con le associazioni che gestiscono i migranti grazie alla quale i 

cittadini stranieri che hanno richiesto protezione, partecipano alla pulizia di banchine stradali e 

giardini 

� In base al regolamento sulla disciplina delle sponsorizzazioni e collaborazioni, degli indirizzi 

della Giunta (Delibera n. 72 del 31.03.2015) e dell'avviso di proposta di accordi per la 

realizzazione, riqualificazione e la manutenzione ordinaria delle aree a verde e degli spazi 

aperti in ambito urbano, sono stati conclusi n. 3 accordi di sponsorizzazione per manutenzione: 

1.Piazza La Vergine e aiuole Via Battisti per 5 anni; aiuola Viale Mattei per 3 anni; aree verdi 

Piazza Pertini per 3 anni. E n. 4 accordi di collaborazione: con il comitato di cittadini “io Amo 

Fucecchio” dell'Associazione “Banca del Tempo”, con il comitato dei genitori della scuola 

materna di San Pierino, con un imprenditore agricolo per taglio superiore dell'argine dell'arno 

del confine con santa croce fino a Via Battisti inoltre è stata affidata un'area a verde ad una 

conceria in via Ragazzi del 99. Sono state verificate le pregresse convenzioni ora in proroga per 

l'eventuale rinnovo delle stesse.  

� Implementata a livello ordinario un'annuale disinfestazione da zanzare, pulci e zecche delle 

aree a verde. 

� E' stato eseguito il trattamento della processionari del Pino ( circa 120 esemplari) con ditta 

specializzata. 

� E' stato dato incarico ad un agronomo per il censimento di tutti i Pini del territorio con relativo 

programma di manutenzione. 

� E' stato avviato uno sflacio programmato meccanico di tutti marciapiedi del Capoluogo 

compreso il centro storico in concomitanza con il passaggio della spazzatrice. 

� E' stato fatto un intervento di manutenzione straordinaria con il taglio di tutte le piante in via 

Pachi via Tea con il trivellamento delle ceppe. 

� E' stata organizzata tutti gli anni la festa dell'albero con le scuole e sono stati piantati alberi ( 

giardino di Querce, aiuole piazza XX settembre, olivi nel parco corsini). 

� E' stato elaborato un progetto relativo alla manutenzione programmata del verde sulla via 

Francigena essendo Fucecchio comune Capofila. La ditta per la manutenzione è il consorzio 

delle Cerbaie. 

� Per migliorare l'assetto complessivo del verde urbano, oltre alla gestione delle aree 
già  inserite nel "catasto del verde" ai fini della manutenzione ordinaria, si è proceduto con il 
censimento delle alberature urbane e con il censimento degli alberi monumentali.   

 

� La proposta di Regolamento del verde pubblico è in esame ai fini della relativa approvazione. 
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Piste ciclabili 

 

� Realizzata pista ciclabile di collegamento fra le scuole del Centro di Fucecchio, finalizzato 

a migliorare la sicurezza stradale, per un importo di 145.000 euro, con un finanziamento 

regionale di 72.500 €. Il percorso collega la stazione dei bus in piazza XX Settembre, la 

scuola elementare Carducci, la palestra comunale, la zona sportiva di Via Fucecchiello e 

l'istituto superiore Checchi.  

� Realizzata una pista ciclabile di collegamento fra le scuole del centro di Fucecchio – 

Intervento di miglioramento della sicurezza stradale per un importo di € 145.000 per il 

quale è stato richiesto finanziamento alla Regione Toscana per € 72.500. 

� Approvato il progetto esecutivo della ciclopista dell'Arno – Il percorso ciclopedonale in 
sicurezza collegherà il centro di Fucecchio con la stazione ferroviaria a San Miniato Basso e 
con la piscina intercomunale al confine con Santa Croce sull’Arno. La Regione Toscana ha 
ufficializzato il finanziamento del progetto che coinvolge i Comuni di Fucecchio, Cerreto 
Guidi, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno. Con delibera n.256 del 30/10/2018, la 
Giunta ha approvato il progetto esecutivo del primo lotto dei lavori, riguardante la 
realizzazione di circa 12 km di piste ciclabili, per un costo di 2 milioni di euro. La Regione ha 
approvato il cofinanziamento dell'opera all'80%, quindi per 1,6 milioni. 

� In corso d’opera il rifacimento della pista ciclabile delle Botteghe, per un importo di 

120.000 €, compreso nel progetto complessivo di rifacimento di varie strade comunali 

indicato nella parte riguardante il piano delle manutenzioni. 

� Approvato il progetto definitivo della pista ciclabile di Via Mattei a Ponte a Cappiano 

(Delibera GC  n. 191/2014), per la quale è stato richiesto finanziamento regionale e 

ritenuto ammissibile con Decreto Dirigenziale n. 6.564/2014. L'importo dei lavori è di 

500.000 euro ed il finanziamento regionale ammonta a 200.000 euro. 

� Avviati i lavori preparatori per la futura realizzazione della pista ciclopedonale lungo Via 

di Burello. 
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ECOSOSTENIBILITÀ E TUTELA DELL’AMBIENTE 

Obiettivo Strategico: Tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua 

Assessore:  Silvia Tarabugi 

Dirigente:  Marco Occhipinti 

Risparmio energetico 

� Efficientamento energetico degli edifici pubblici e dell’illuminazione pubblica 

o Il Comune ha affidato al CET l’incarico di Responsabile per la conservazione e l’uso 

razionale dell’energia (Energy Manager), che ha fornito una diagnosi energetica per 

l’individuazione degli interventi possibili e prioritari. Sulla base di tali analisi, è stato 

presentato un progetto per l’efficientamento della scuola primaria Carducci, riguardante la 

sostituzione di tutti gli infissi e della caldaia, nonché la revisione dell’impianto 

termoidraulico per un importo totale di 486.500 euro, per il quale è stato richiesto un 

finanziamento regionale, risultato ammissibile con decreto dirigenziale n.18484/2018. 

o E’ in corso la valutazione di un project financing, un’operazione di partenariato pubblico 
privato (Toscana Energia Green), che potrebbe portare il Comune di Fucecchio ad affidare 
ad un’azienda privata del settore l’intera gestione della rete d’illuminazione pubblica di 4 
mila lampioni con un progetto di efficientamento energetico che prevede la sostituzione di 
quasi 3 mila 600 corpi illuminanti. Oltre a questo, il progetto prevede l’inserimento di 60 
nuovi lampioni per illuminare anche le strade prossime a piccoli nuclei abitati sparsi sul 
territorio, soprattutto nelle zone di campagna. La proposta dei privati prevede poi anche 
delle importanti migliorie energetiche ad alcuni edifici comunali, tra i quali il Palazzetto 
dello Sport. I privati avrebbero in gestione la rete per 15 anni con l’obiettivo di ridurre 
drasticamente i consumi energetici della pubblica illuminazione e di gestire gli interventi di 
manutenzione ordinaria e gli interventi urgenti di riparazione. In cambio di tutto avrebbero 
questo un canone che corrisponde esattamente alle spese che l’amministrazione comunale 
sostiene attualmente per la gestione della rete. Senza costi aggiuntivi, rispetto agli attuali, 
quindi l’amministrazione si troverebbe una rete di pubblica illuminazione più efficiente, 
rinnovata ed ampliata e con gli interventi di efficientamento, tramite la sostituzione dei 
corpi illuminanti e delle caldaie negli edifici pubblici, verrebbero ridotti in maniera notevole 
i consumi energetici, con un risparmio in bolletta per il Comune. Il progetto è al vaglio della 
CET, Energy Manager incaricato dall’amministrazione. 
 

� Progetto Filiera corta bosco-legna-energia.  

Ha vinto un bando ed ottenuto il finanziamento regionale il progetto per la sostituzione delle 
caldaie della Scuola dell'Infanzia di Pinete e la Scuola Primaria di Querce che avranno impianti 
nuovi e evoluti, con un impatto minore a livello di ambientale, che saranno alimentati dal 
cosiddetto cippato (scaglie di legna), un prodotto praticamente a km zero visto che le due scuole si 
trovano tra i boschi delle Cerbaie e vicine a tante segherie che possono contribuire a fornire la 
materia prima. Il progetto è stato portato avanti dal Comune di Fucecchio e dal Consorzio 
Forestale delle Cerbaie che, per lo studio di fattibilità, di sono avvalsi della collaborazione della 
Società Ibionet, collegata all’Università di Firenze. I nuovi impianti favoriranno l'abbattimento degli 
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attuali costi, sia economici che ambientali che dovevano essere sostenuti per i vetusti impianti, 
alimentati a gasolio (Pinete) e a gpl (Querce).Un secondo e non meno importante obiettivo 
raggiunto è quello di contribuire a creare una filiera bosco-legno-energia che possa portare 
benefici anche al sistema economico locale con progetti in grado di favorire anche azioni di 
valorizzazione del patrimonio boschivo delle Cerbaie. Il cippato arriverà infatti da interventi di 
taglio boschivo legati a progetti antincendio e di rinaturalizzazione di boschi danneggiati o 
degradati. In futuro potrà essere presa in considerazione la realizzazione di una rete di 
teleriscaldamento per fornire energia termica alle abitazioni limitrofe. 

Gestione rifiuti 

Il Comune di Fucecchio ha una partecipazione in Publiservizi spa del 8,382% e quest’ultima ha una 
partecipazione in Publiambiente spa del 100%, società a cui è affidata la gestione della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016, si è 
approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis 
Srl in Quadrifoglio S.p.A., ha assunto la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” (Alia Spa) 

 

Alcuni dati 2014 2015 2016 2017 2018 

Rifiuti urbani totali q 97.649 q 96.942 q 100.166 q 98.423 q 100.323 

Rifiuti solidi urbani indifferenziati q 13.502 q 14.092 q 15.712 q 15.351 q 84.804 

Raccolta Differenziata 
q 84.147 q 82.850 q 84.454 q 82.942  q 15.519 

91,64% 90,92% 84,00% 84,27% 84,53% 

� COSA È STATO FATTO 

La lotta contro l’abbandono dei rifiuti è una priorità per l’Amministrazione che, a tal fine, ha 

attuato una serie di interventi: 

� Grazie alla collaborazione tra Alia e Polizia Municipale, viene realizzato un costante 

monitoraggio delle modalità di conferimento dei rifiuti: dal 2014 al 2017, sono state 1.058 

le multe per abbandono dei rifiuti o errato conferimento. 

� Per accertare questo tipo di violazioni la Polizia Municipale si è dotata di alcune telecamere 

mobili. Il Consiglio Comunale ha modificato il regolamento sulla videosorveglianza, 

consentendo l’uso di telecamere anche per il “controllo sugli illeciti inerenti l’abbandono dei 

rifiuti anche in riferimento all’accertamento di violazioni sanzionate in via amministrativa 

concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti”. 

� E' stata intensificata la campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini contro 

l'inciviltà di coloro che non hanno rispetto per il bene pubblico. In particolare, sono state 

inserite informative mirate nelle bollette dei rifiuti ed è stata realizzata la campagna “Butto 

bene”, per scoraggiare l'uso improprio dei cestini stradali, che genera un danno al decoro 

urbano ed una percezione negativa nei cittadini virtuosi che ogni giorno dedicano il proprio 

tempo nella corretta differenziazione dei rifiuti. 
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� Il nuovo piano di spazzamento delle strade e delle piazze, approvato con Determinazione 
dirigenziale n. 383/2017 sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta con delibera n. 
53/2017, è stato attuato con l'installazione della nuova cartellonistica di divieto di sosta. 

� Sono previste agevolazioni sulla tariffa rifiuti (TARI) in base alla situazione economica della 
famiglia determinata attraverso l'ISEE. 

� Per il miglioramento del decoro delle aree mercatali, dal 2016 è stata creata un'area 

ecologica in Piazza XX Settembre per la raccolta differenziata, dove gli operatori possano 

conferire i propri rifiuti a fine mercato.  

� Nel 2016 Fucecchio si è attestata al primo posto in qualità di COMUNE RICICLONE tra i 
comuni della Città Metropolitana di Firenze e al terzo posto in Toscana. 
 

E' stata effettuata l'attività di coordinamento e supervisione degli interventi di monitoraggio del 
sito dell'Ex-discarica il Campaccio in Via Querciola. Sono stati realizzati campionamenti e a fine 
dicembre 2018 la società incaricata ha presentato la relazione finale sull'approfondimento degli 
studi idrogeologici e idrochimici ad estensione del piano di caratterizzazione del sito. Sono stati 
gestiti i procedimenti amministrativi di bonifica in aree private oggetto di contaminazioni. 

Tutela delle acque 

In questo ambito, è stata redatta dal servizio ambiente una bozza del nuovo regolamento 

comunale sugli scarichi domestici fuori fognatura ed una bozza di un regolamento sull’utilizzo dei 

piazzali degli insediamenti produttivi che effettuano attività di conceria e linee guida per lo scarico 

di acque meteoriche contaminate di prima pioggia, in collaborazione con altri enti del territorio. Si 

è in attesa delle nuove determinazioni assunte da Regione, Arpat e Acque Spa sulla base dei 

chiarimenti richiesti su alcune problematiche relative alla gestione consortile delle acque 

meteoriche contaminate. 

Tutela risorse ambientali 

Piano di Azione Comunale (PAC) 

In attuazione della Legge regionale n.9/2010 in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente, il 

Consiglio ha approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) con delibera n.37 del 11.07.2016, 

redatto congiuntamente dai comuni ricompresi “nell’area di superamento comprensorio del cuoio 

di Santa Croce sull’Arno”, così come individuata nella DGR n. 1.182 del 09.12.2015. Il Piano 

contiene le azioni dei Comuni per ridurre l’inquinamento atmosferico.  

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 

Con delibera n. 64 del 19.12.2016, il Consiglio comunale ha approvato il 

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), dopo aver formalmente 

aderito al patto dei Sindaci nel 2013, con lo scopo di indirizzare il territorio 

verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti 

rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di 

sviluppo e implementazione del Piano, affinché dall’adesione al Patto possa scaturire un circolo 
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virtuoso che vada a diffondere sul territorio la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità 

ambientale.  

Centro di Telerilevamento 

Prosegue l'accordo per la gestione del Centro di Telerilevamento delle emissioni nel sistema 

produttivo del Comprensorio del Cuoio tra Regione Toscana, Comuni di Castelfranco di Sotto, 

Fucecchio, Montopoli in Val D'Arno, San Miniato e Santa Croce sull'Arno (Delibera GC n. 14/2017. 

Servizio ambiente – alcuni dati 2014 2015 2016 2017 2018 

Procedimenti in esito a controlli per 

illeciti ambientali e inconvenienti 

igienico-sanitari 

51 52 78 69 63 

Autorizzazioni scarico fuori fognatura 56 49 30 21 24 

Segnalazioni servizi di igiene urbana  160 110 205 27 126 

Ordinanze per illeciti ambientali e 

inconvenienti igienico-sanitari 
43 27 21 28 16 

Controlli vigilanza ambientale 144 127 95 149  

Contributo per iniziative ambientali € 2.919 € 2.750 € 3.925 € 2.200 € 3.020 

Contributi a associazioni € 11.019 € 18.523 € 13.425 € 15.200 € 11.120 

 

Canile Convenzionato di Lajatico “La Valle Incantata” – Onlus Amici degli Animali a 4 Zampe  

ATTIVITÀ SVOLTA 2014 2015 2016 2017 2018 

Cani presenti 4 5 9 6 5 

Cani adottati 8 16 24 19 - 

Cani abbandonati 35 59 71 76 56 

Spesa Canile € 7.716 € 10.000 € 11.965 € 12.749 € 7.528,31 

Contributi per la tutela e il benessere 

dei cani 
€ 5.570 € 8.000 € 5.000 € 8.500 € 4.800 

Contributi per la tutela e il benessere 

dei gatti 
€ 3.000 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.000 

 

Manifestazioni organizzate o a cui aderisce il Comune: 

• Puliamo il Mondo (Periodo Settembre) 

• Festa degli amici del cane 

• Benedizione sulla Francigena (Benedizione degli animali - Periodo Gennaio) 

• Festa del Vento (Periodo Giugno – Lago I Salici, Loc. Cerreto Guidi) 

• Escursioni scuole con Associazione Ecoistituto delle Cerbaie 

• Festa dell’Albero con gli studenti delle scuole elementari e delle medie 
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 GOVERNO DEL TERRITORIO 

OPERE IDRAULICHE 

Obiettivo Strategico: Tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua 

Assessore: Alessio Sabatini 

Dirigente: Marco Occhipinti 

Fognature  

A febbraio 2019 Acque Spa ha iniziato i lavori per la realizzazione del nuovo sistema fognario a 

servizio della località di San Pierino, con l’obiettivo dell’eliminazione degli scarichi fognari in 

ambiente , oltre alla possibilità di nuovi allacciamenti alla fognatura da parte delle utenze, anche 

in vista di una eventuale espansione urbanistica futura. Tale opera interessa direttamente circa 

2.000 cittadini e ha una valore stimato di 1,2 milioni di euro. 

Sono stati eseguiti gli interventi di svuotatura e stasatura delle caditoie comunali,  tramite 

l'esecuzione di interventi programmati periodicamente a seconda dell'individuazione delle zone 

con maggiore criticità. Vengono inoltre eseguiti gli interventi segnalati dai cittadini al numero 

dedicato, o rilevati  sul territorio dal personale dell'ente, con particolare attenzione alle zone 

Corsini, Via della Concia e Via Trento.  

 

 

Interventi sul Rio Vallebuia e sul Rio di Fucecchio 

Con protocollo d’intesa approvato dalla giunta con delibera n.152 del 24.08.2016, integrato nel 

2018, il Comune di Fucecchio e il Consorzio di Bonifica n.4 Basso Valdarno hanno definito la 

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Rio Vallebuia, Rio di Fucecchio 

e Rio Pannocchino, giunti alla progettazione definitiva per i lavori sul Rio Vallebuia. 

 

Interventi sul Rino Macone a San Pierino 

È in corso la procedura di autorizzazione del progetto per il bypass del Rio Macone a San Pierino, 

concordato con il Comune di San Miniato e con il Consorzio di Bonifica.  

Bacino di Roffia 

E’ in corso la partecipazione al progetto del Bacino di Roffia, con i Comuni di San Miniato e Cerreto 

Guidi, per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza delle piane dell’Arno (Casse di 

Espansione di Piaggioni, Scaletta e Navetta).  
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 GOVERNO DEL TERRITORIO 

VALORIZZAZIONE AREE NATURALI 

Obiettivo Strategico: Valorizzare le aree naturali Padule e Cerbaie 

Assessore:  Silvia Tarabugi 

Dirigente:  Marco Occhipinti 

Il Comune di Fucecchio, mediante convenzione del 2011 rinnovata nel 2016, ha conferito alla 

gestione associata del Consorzio Forestale delle Cerbaie i terreni boscati di proprietà del Comune e 

le relative dotazioni strutturali. In collaborazione con il Consorzio e con gli altri Comuni interessati 

al territorio delle Cerbaie, sono di volta in volta individuate le misure ed i bandi a valere sul PSR 

2014-2020 per la valorizzazione e la corretta gestione delle risorse di detti beni, con la 

predisposizione di progetti da candidare ai finanziamenti regionali.  

� COSA È STATO FATTO 

� Completato in sei mesi il progetto partecipativo “Un piano per le Cerbaie, avviato nel 

Dicembre 2015. Scommettiamo sul futuro dell'ex Opera Pia” ed il processo di 

coinvolgimento e ascolto della cittadinanza e degli operatori del territorio – grazie ad un 

finanziamento di 12.000 euro dell'Autorità Regionale per la Partecipazione - per disegnare 

il futuro del complesso immobiliare posto all'interno del sistema ambientale delle Cerbaie. 

Il progetto ha coinvolto la Regione, le Università, le imprese, le associazioni ed i cittadini. 

Oltre 300 persone hanno partecipato alle iniziative di partecipazione, con il coinvolgimento 

di imprenditori, professionisti, rappresentanti del mondo universitario, associazioni, scuole 

e cittadini. Con le linee guida ricavate dal processo partecipativo, saranno emessi avvisi di 

manifestazione di interesse e bandi di concessione, sulla base delle richieste ricevute e 

della loro valutazione. 

� In seguito alla tromba d’aria del 19.09.2014 che si è abbattuta sul territorio del Comune di 

Fucecchio e di alcuni comuni limitrofi, con gravi danni ai boschi delle Cerbaie ed alle colline 

di Torre, Massarella, Vedute, Pinete e Querce (80% del patrimonio boschivo danneggiato in 

maniera irreparabile), è stato effettuato il taglio di 25 ettari di bosco e sono stati sistemati 

tutti i sentieri naturalistici “ridisegnando” i tracciati con le staccionate, la cartellonistica, i 

tavoli da picnic e tutto quanto era presente prima del 19 Settembre. 

� Si è aderito alla proposta di partecipazione al P.I.T. (Progetto Integrato Territoriale) del 

Bando regionale PSR 2014/2020, elaborata dal Consorzio Forestale delle Cerbaie, con il 

Progetto “Acque e Biodiversità” riguardante il Padule di Fucecchio e le Colline delle 

Cerbaie, che coinvolge i comuni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Cerreto 

Guidi, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Altopascio. 

Obiettivi e risultati attesi: miglioramento ambientale delle risorse idriche e delle reti 

ecologiche nelle aree agricole e mitigazione degli interventi di dissesto idrogeologico 

connessi alla gestione delle acque nei terreni agricoli (Delibera GC n.1/2017). 


