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LA TRIBUNA
dei Gruppi consiliari

Se arriva 
il terremoto...

A partire dal mese di novembre saranno 
rinnovati i Comitati di Partecipazione 
Territoriale. Con una importante no-
vità: da quest’anno non saranno più sei 
ma sette. Agli storici sei organismi di 
Partecipazione si affiancherà infatti il 
costituendo Comitato del Capoluogo.
Ma cosa sono i Comitati di Partecipa-
zione Territoriale?
I Comitati sono organismi che dialogano 
con l’Amministrazione nel tentativo di 
renderla edotta su tutte le problemati-
che del nostro territorio, notoriamente 
molto esteso e articolato favorendo la 

Comitato n. 1 -  Villore - Trasassi - Paterno - Farneto - Rossoio - Ampinana. 

Comitato n. 2 - Casole - Vitigliano - Rupecanina - Malnome - Rostolena - Maioli. 

Comitato n. 3 - Cistio - S. Quirico - Campestri - Arliano - Padulivo - Barbiana -  

  Bricciana - San Martino - San Pier Maggiore. 

Comitato n. 4 - S. Maria - Lama - Piazzano - Muccianello - Aglioni. 

Comitato n. 5 - Spinoso - Pesciola - Vespignano - Gracchia - Mattagnano. 

Comitato n. 6 - Caselle - Gattaia - Molezzano - Orbetello - Pilarciano -    

  via Sandro Pertini - via Marco da Galliano (N.1). 

Comitato n. 7 - Capoluogo.

segue a pag. 3
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Il teatro è uno spazio magico: 
si provano emozioni, si può ri-
dere e piangere, si può pensare, 
riflettere, si può conoscere, si 
può imparare. Il teatro è luogo 
di incontro sociale e culturale. 
L’Amministrazione Comunale 
condivide con il tessuto asso-
ciativo del Paese l’organizzazio-
ne e la gestione della stagione 
teatrale. Le associazioni coin-
volte sono molte: Fondazione 
Toscana Spettacolo, Jazz Club 
of Vicchio, Arzzach, Associazione 
genitori Mugello e Alto Mugello 
contro l’emarginazione, Pro Loco 
Vicchio, Vicchio Folk Band, Catalyst, 
Rumore, Oltre. Con ognuna di 
esse è stata stipulata una con-
venzione a sancire il loro ruolo 
e l’importanza che esse hanno 
nell’attività del teatro. L’Ammi-
nistrazione Comunale vede la 
cultura anche come integra-
zione nelle sue più diverse 
forme. L’Associazione genitori 

Stagione teatrale 2009/2010
Prosa - Concerti - Teatro Ragazzi - Eventi Speciali - Cinema

Festa dei 
marroni 
Quest’anno 
l’Amministrazione 
comunale in accordo  
con l’Associazione  
Alpini  e con i 
produttori agricoli ha 
dato nuova veste alla 
festa dei marroni, con il 
coinvolgimento di piazza 
Giotto, via Garibaldi 
e corso del Popolo. 
Abbiamo inteso così di 
valorizzare una parte del 
Paese mai coinvolta nelle 
passate edizioni, con i 
prodotti di qualità delle 
aziende del territorio 
del Mugello e della 
Montagna Fiorentina. 
Molto seguite le iniziative 
dedicate ai più piccoli. 

Natale 
2009
L’Amministrazione 
comunale e i 
commercianti di 
Vicchio hanno 
previsto per le 
festività natalizie 
una serie di 
iniziative all’aperto 
che coinvolgeranno 
sia il centro 
storico che la 
zona stazione. 
Il programma 
dettagliato delle 
iniziative sarà 
disponibile entro 
fine novembre.

Teatro Giotto – uno spazio magico
Mugello e Alto Mugello contro 
l’emarginazione utilizzerà il tea-
tro per le prove e presenterà lo 
spettacolo “Via dei matti n. 0” il 
22 novembre ed il 24 gennaio 
all’interno del Progetto Indaco: 
teatro con l’altro. L’integrazione 
razziale viene letta attraverso 
varie forme d’arte all’interno 
del festival Mama Africa (19-21 
febbraio) con concerti, teatro, 
cinema, mostre fotografiche e 
mostra di maschere tipiche. Il 
30 gennaio appuntamento infi-
ne con il Florence Queer Festival 
rassegna di film a tematica gay, 
lesbica e transgender.
La stagione 2009/10 del Tea-
tro Giotto di Vicchio è varia, 
articolata e ricca di novità. Gli 
appuntamenti con la stagione 
cinematografica sono riservati 
alla domenica pomeriggio e alla 
domenica sera. Tutti i sabati dal 
7 novembre al 9 aprile saranno 
caratterizzati da un evento: 

Stagione di Prosa, Giotto Jazz 
Festival, concerti di musica 
classica, concerti rock, festival 
“In direzione ostinata e con-
traria” dedicato a Fabrizio De 
Andrè, teatro ragazzi, veglioni, 
eventi speciali. Si ripristina da 
quest’anno l’antica tradizione 
dei veglioni in teatro. Ne sono 
previsti due: quello del 31 di-
cembre e quello di Berlingaccio. 
Per l’organizzazione di questi 
l’Amministrazione Comunale 
si avvale della collaborazione 
della Vicchio Folk Band (31 
dicembre) e del Jazz Club e 
della Pro Loco (Berlingaccio). 
Con gli introiti derivati dalle 
iniziative si acquisteranno un 
nuovo palco per le iniziative 
estive e un impianto audio-luci. 
Infine partono da quest’anno 
i corsi di teatro dedicati a 
bambini, adolescenti e adulti: i 
corsi si effettueranno il giovedì 
pomeriggio e sera.

NovEmbRE
➠ Sabato 7: Quartetto Euphoria Show   
 (stagione di prosa)
➠ Sabato 14: La gabbianella il gatto   
 e altre storie (teatro ragazzi)
➠ Sabato 21: Romeo e Giulietta   
 (concerto di musica classica) 
➠ Domenica 22: via dei matti n. 0   
 (Progetto Indaco: teatro con l’altro)
➠ Sabato 28: Dix Play con Gioele Dix   
 (stagione di prosa)

DiCEmbRE
➠ Sabato 5: Due Cuori a Nudo con M.E.   
 Giovanardi e Syria (concerto pop-rock)
➠ Sabato 12: il drago delle sette teste   
 (teatro ragazzi)
➠ Sabato 19: oblivion Show 
 (stagione di prosa)
➠ Mercoledì 23:  vicchio Folk band   
 (concerto di Natale)
➠ Giovedì 31:  veglione di Capodanno

GENNaio
➠ Sabato 2: Specchi animati (classica) 
➠ Sabato 9: Gabbato Lo Santo 
 (stagione di prosa)
➠ Sabato 16: da definire
➠ Sabato 23: Rimbamband (stagione   
 di prosa-anteprima Giotto Jazz Festival)
➠ Domenica 24:  via dei matti n. 0   
 (Progetto Indaco: teatro con l’altro) 
➠ Sabato 30: Florence Queer Festival 

FEbbRaio
➠ Sabato 6: La misteriosa Scomparsa di   
 W con Ambra Angiolini (stagione di prosa)
➠ Giovedì 11: veglione di berlingaccio
➠ Sabato 13: Le quattro stagioni di   
 vivaldi (concerto di musica classica) 
➠ Venerdì 19: mamafrica – concerto
➠ Sabato 20: mamafrica – abusi   
 d’africa (stagione di prosa)
➠ Domenica 21: mamafrica – proiezione  
 di film
➠ Sabato 27: Cielomaresoleluna 
 (teatro ragazzi)

maRZo
➠ Martedì 2: appuntamento a Londra   
 con Pamela Villoresi (stagione di prosa)
➠ Sabato 6: Dave Weckl – oz Noy trio   
 (Giotto Jazz Festival)
➠ Sabato 13: Cantini – bosso Quintet   
 (Giotto Jazz Festival)
➠ Sabato 20: il misantropo di molière   
 (stagione di prosa)
➠ Sabato 27: il Suonatore Jones 
 (In direzione ostinata e contraria   
 dedicato a De Andrè)

aPRiLE
➠ Venerdì 9: La Commedia di Candido   
 con Ottavia Piccolo (stagione di prosa)
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Borse di studio e buoni libro 
È concesso un incentivo per borse 
di studio di - 150 sia per i bambini 
frequentanti la scuola elementare e i 
ragazzi frequentanti la scuola media 
inferiore, il cui nucleo familiare ha un 
ISEE non superiore a - 13.500. 
La borsa di studio può essere richiesta 
una sola volta per lo stesso anno di 
corso di studi, ovvero non è consentito 
richiederla in caso di ripetetizione dello 
stesso anno.
La borsa di studio verrà assegnata agli 
studenti aventi i requisiti, e sino a esau-
rimento delle risorse disponibili, sulla 
base della graduatoria, secondo il mo-
dello ISEE, fatta in ordine crescente. 
L’erogazione dei contributi avverrà solo 
dopo la formale assegnazione all’Ammi-
nistrazione Comunale dei finanziamenti 
specifici da parte degli Enti preposti. 
Le domande, debitamente compilate 
e timbrate dall’Istituto Comprensivo, 
dovranno essere riconsegnate presso 
l’ufficio U.R.P. complete della seguente 
documentazione entro e non oltre il 
30.11.09: 
l domanda per l’assegnazione della 
borsa di studio su apposito modulo 
predisposto dall’Ufficio Pubblica Istru-
zione; 
l dichiarazione sostitutiva unica at-

partecipazione dei cittadini alla forma-
zione delle decisioni. 
Più in particolare il loro potere consul-
tivo si esercita attraverso l’espressione 
di pareri, la formulazione di proposte, la 
presentazione di interrogazioni riguar-
danti argomenti inerenti il territorio di 
competenza. 
Il loro parere preventivo è obbligatorio 
sugli atti di pianificazione territoriale, sui 
programmi e sui progetti di infrastrut-
ture e di opere pubbliche e sull’organiz-
zazione dei servizi riferiti al territorio 
di competenza.
Ogni Comitato è composto da un mas-
simo di cinque membri a un minimo di 
tre eletti nelle assemblee tenute nelle 
frazioni o nel centro del paese, i quali 
divengono veri e propri rappresentanti 
di quella porzione di territorio. 
Ognuno di questi organismi si dota 

Assemblee 
(inizio ore 21.00)
16/11/2009. Circolo di Vespignano. Comitato 5
18/11/2009. Circolo di Casole. Comitato 2
23/11/2009. Circolo Dodici Marzo, Caselle. Comitato 6
26/11/2009. Circolo Villore. Comitato 1
30/11/2009. Saletta parrocchiale, Cistio. Comitato 3
02/12/2009. Bar Alimentari S. Maria a Vezzano. Comitato 4
07/12/2009. Saletta Muzio Cesari, Vicchio. Comitato 7

segue da pag. 1

testante l’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) in corso 
di validità redditi anno 2008; 
l copia di un documento valido di 
identità del richiedente; 
l attestazione promozione mediante 
autocertificazione.
Per i ragazzi frequentanti la scuola me-
dia inferiore può essere richiesto anche 
il “buono libri” nella misura massima 
rimborsabile per la scuola media 
- per la classe 1° - 286,00 
- per la classe 2° - 111,00 
- per la classe 3° - 127,00 
fino ad esaurimento delle risorse as-
segnate. 
Il contributo è finalizzato al rimborso 
parziale o totale della spesa sostenuta 
dalle famiglie per l’acquisto dei libri 
di testo. 
Il rimborso può essere rico-
nosciuto solo alle famiglie 
con ISEE non superiore a - 
13.500.
Le domande, debitamente 
compilate e timbrate dall’Isti-
tuto Comprensivo, do-
vranno essere ricon-
segnate presso l’uffico 
U.R.P. entro e non oltre il 
30.11.2009, comple-

te della seguente documentazione: 
l domanda per l’assegnazione del 
contributo per il rimborso parziale o 
totale dei libri di testo su apposito mo-
dulo predisposto dall’Ufficio Pubblica 
Istruzione; 
l dichiarazione sostitutiva unica at-
testante l’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) redditi 
anno 2008; 
l scontrini o ricevute fiscali attestanti 
la spesa effettivamente sostenuta; 
l copia di un documento valido di 
identità del richiedente. 
La modulistica per richiedere il benefi-
cio è disponibile presso l’Ufficio U.R.P. 
oppure presso l’ufficio Pubblica Istru-
zione nei giorni ed orari di apertura 
al pubblico e sul sito www.comune.
viccho.fi.it .

democraticamente di un Presidente 
e un Vicepresidente, il primo dei quali 
partecipa, assieme all’Amministrazione 
Comunale alla Conferenza di Partecipa-
zione che si terrà almeno due volte l’an-

no. Nella convinzione che tutti i cittadini 
siano interessati a partecipare alla vita 
del paese e delle proprie frazioni,  siete 
invitati ad essere presenti alle assemblee 
e a proporre le vostre candidature.
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AFFITTI ONEROSI – Ricordiamoci 
le scadenze!
Sono già stati erogati gli acconti dei contributi sugli affitti onerosi a tutti 
coloro che hanno presentato regolare domanda ed in possesso dei requisiti 
richiesti.
Ricordiamo che, per l’erogazione del saldo del contributo, tutti coloro che 
hanno ricevuto l’acconto, dovranno presentare le ricevute di pagamento 
dell’affitto da luglio a dicembre, entro e non oltre il 15 dicembre 2009.
Non sarà inviata alcuna comunicazione a proposito, pertanto sarà cura degli 
interessati l’inoltro delle ricevute.
In assenza dell’invio delle ricevute non sarà erogato il saldo.

Il Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 34 del 21.4.09 ha deciso di avvalersi 
della facoltà concessa dalla Legge n.448 
del 1998 e quindi autorizzare la trasfor-
mazione delle aree PEEP concesse in 
diritto di superficie, in diritto di piena 
proprietà, nonchè l’eliminazione dei limiti 
e vincoli derivanti dalla concessione delle 
aree in diritto di proprietà.
In pratica i proprietari di immobili rea-
lizzati in aree PEEP concesse in diritto di 
superficie (99 anni) possono acquisire la 
piena proprietà dell’area stessa per quote 
millesimali e sopprimere definitivamente 
gli obblighi relativi alla libera vendita o 
locazione degli stessi.
Allo stesso modo i proprietari degli im-
mobili realizzati in aree PEEP concesse 
in diritto di proprietà, possono soppri-
mere i limiti ed i vincoli derivanti dalla 
concessione dell’area stessa, per quote 
millesimali ed estinguere definitivamente 
gli obblighi relativi alla libera vendita o 
locazione degli immobili.
COME?: in entrambi i casi deve essere sti-
pulata una nuova convenzione, e versato 
al Comune un corrispettivo determinato 
dall’Ufficio Tecnico.

piano casaDiventare pieni proprietari

Aderire alla proposta del Comune non è 
obbligatorio, tuttavia in questa prima fase, 
il Comune ha approvato i seguenti incen-
tivi a favore di coloro che aderiranno:
1) Rateizzazioni in 2 o più rate;
2) Sconto del 20% in caso di pagamento 
effettuato entro il 31 dicembre 2009.
Sono interessati all’autorizzazione di cui 
sopra gli alloggi situati nelle seguenti vie:
- via Toscanini n. 2, dal n. 10 al n. 14, n. 16 
e 18, n. 20 e 22, n. 24;
- via Donizetti n.  2 e 4, dal n.1 al n.11 
- via Rossini dal n.14 al n. 32, dal n.19 al 
n. 29, dal n. 31 al n. 45.
Informazioni presso l’Ufficio Urbanistica 
il martedì, giovedì e sabato 8.30-12.30 e 
giovedì 14.30-18.20.

Sportello 
Immigrati: un 
aiuto concreto
Continua presso il Comune 
di Vicchio, uno sportello per 
aiutare e dare informazioni per 
richiesta e rinnovo permessi e 
carte di soggiorno. Grazie alla 
collaborazione con l’Associazione 
l’Altro Diritto e dell’Anci lo 
sportello è aperto il mercoledì 
dalle ore 9.00 alle 12.00 nelle 
seguenti date:
11 e 25 novembre
9 e 23 dicembre

Dal piccolo al grande, 
dal seme al...

Albo scrutatori 
Entro il 30 novembre è possibile 
presentare all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Vicchio, la domanda 
per essere inseriti nell’Albo degli 
scrutatori, per le consultazioni 
elettorali e referendarie.
I modelli di domanda con i relativi 
requisiti sono visionabili sul sito del 
Comune di  Vicchio:
http://www.comune.vicchio.fi.it/
sezione.php?id_sezione=3&id_
unita=116
o ritirabili presso l’Ufficio Anagrafe 
del Comune.

A Vicchio già dal 2007 sono ammessi gli 
ampliamenti funzionali:
- la famiglia è cresciuta?
- non hai il garage?
- ti piace il vino e non hai la cantina?
- non hai un posto dove mangiare al-
l’aperto?
Per tutto questo e molte altre esigenze 
il Piano Regolatore vigente contiene 
delle norme per gli ampliamenti delle 
abitazioni fino ad un massimo del 15%. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio 
Urbanistica del Comune negli orari di 
apertura. 

È ripresa l’attività della Ludoteca e, 
grazie al contributo di tanti personaggi 
e associazioni, quest’anno impareremo 
che il piccolo lavoro di ciascuno, messo 
insieme al lavoro degli altri, diventa un 
“grande lavoro”.

Riprende anche l’attività dello Spazio-
Teatro per tutti i bambini dai 6 ai 14 anni, 
interessati a sperimentarsi sul palcosce-
nico. Vi aspettiamo ogni sabato dalle 16 
per la Ludoteca e ogni mercoledì dalle 
16.30 per lo “Spazio-Teatro”.
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Il periodico Vita Amministrativa arriva 
nelle cassette postali di tutti i capo-
famiglia di Vicchio. Uno strumento 
utile per far conoscere iniziative, nuove 
disposizioni, opportunità che le Ammi-
nistrazioni pubbliche offrono ai propri 
cittadini. Purtroppo tra la stampa e 
l’arrivo nelle case, passano anche 10-
15 giorni, rendendo a volte superate le 
notizie riportate.
Questa Amministrazione sta pensando 
di costituire una mailing-list di perso-
ne interessate a ricevere il periodico 
direttamente sul proprio computer. 
Questo consentirà di avere le notizie 
in tempi più rapidi e un risparmio 
per l’Amministrazione sulle spese di 
stampa e di spedizione. Pertanto co-

loro che sono interessati a far parte 
di questamailing-list e ricevere così 
“Vita Amministrativa” direttamente sul 
proprio computer, sostituendo la forma 
cartacea, sono inviati a inoltrare una 
e-mail al seguente indirizzo: 
protocollo@comune.vicchio.fi.it
ad oggetto “Mailing-list Vita Ammini-
strativa” con la seguente dicitura:
“Sono interessato a ricevere il pe-
riodico “Vita Amministrativa” di-
ret tamente in  formato e let tro-
nico, al seguente indirizzo e-mail 
…………………………………
Accetto che tale spedizione via e-mail 
sostituisca l’invio cartaceo attualmente 
al seguente indirizzo:
Sig. ……………………………………

Via …………………………………….
50039 Vicchio”.
Fate attenzione a trasmettere il nomina-
tivo riportato sull’etichetta della copia 
cartacea. Infatti, essa viene spedita all’in-
testatario della scheda anagrafica che ha 
fatto richiesta di residenza per l’intera 
famiglia, o comunque per primo.
In futuro la vostra disponibilità potrà, 
rendere possibile l’istituzione di una 
comunicazione diretta e in tempo re-
ale, tra l’Amministrazione e i cittadini 
interessati. Grazie a tutti coloro che 
sceglieranno questa modalità perché 
renderanno i tempi di comunicazione  
fra l’Amministrazione e le famiglie più 
rapidi e consentiranno un risparmio 
economico al Comune.

Vicchio contro 
l’omofobia
Il Consiglio comunale nella seduta del 
24 settembre ha approvato all’unanimi-
tà una mozione di condanna dell’aggres-
sione omofoba avvenuta recentemente 
a Firenze e di adesione alla giornata 
internazionale contro l’omofobia. Una 
posizione, quella espressa dall’As-
semblea consiliare vicchiese, di ferma 
condanna verso ogni atto e forma di 
discriminazione sessuale.
Nel documento si ricordano e stigma-
tizzano i recenti episodi di intolleranza 
e aggressione a omosessuali, uno dei 
quali verificatosi anche a Firenze, “en-
nesimo segnale di intolleranza verso 
la comunità omosessuale - si legge -, a 
dimostrazione di un clima sempre più 
ostile per coloro considerati ancora 
come ‘diversi’”. 
Il Consiglio comunale impegna l’Am-
ministrazione a “promuovere iniziative 
volte a sensibilizzare l’opinione pub-
blica ad una cultura delle differenze 
collaborando con gli organismi isti-
tuzionali di competenza, soprattutto 
scuole e centri educativi, per contri-
buire alla costruzione di un mondo 
più civile, tollerante e rispettoso dei 
diritti di ciascuno” e aderisce “all’ini-
ziativa internazionale per l’istituzione 
di una Giornata Internazionale contro 
l’omofobia (International Day Against 
Homophobia) da celebrarsi il 17 maggio 
di ogni anno”.

Nel secondo semestre dell’anno in corso 
sono previsti corsi a Vicchio presso:
oPERa aL CiNEma Don Giovanni 
– Carmen – La Traviata
Docente: biondi maurizio.
Inizio del corso: 9 novembre. Le lezioni 
sono due per ogni opera, di norma si ter-
ranno il lunedì alle ore 21.00 e il martedì 
alle ore 20.00. La quota di partecipazione 
è di -15,00. 

Università dell’età libera - 
corsi a Vicchio

Dalla fatica alla bellezza 
di essere donna
Ri-trovarsi partendo dal corpo

L´Associazione il Ventaglio, con il 
patrocinio del Comune di Vicchio,  
propone a tutte le donne di Vicchio 
e del Mugello L’AssoUn percorso 
completo di crescita personale, di 
benessere e di equilibrio psicofisico 
attraverso discipline quali yoga, 
danza, meditazione…
Il corso si terrà ogni venerdì dalle 
20.30 alle 22/22.30 alla Saletta 
Muzio Cesari di Vicchio. 
Serata introduttiva gratuita venerdì 
13 novembre alle 20.30.

informazioni:
Biblioteca Comunale 
tel. 055 8448251
Laura Sicuteri tel. 055 8449922 / 334 
3122602
Liana Longinotti tel. 055 2381282 / 
347 3091692.

È richiesto un minimo di quindici par-
tecipanti. 

Per informazioni e iscrizioni ai corsi 
rivolgersi alla biblioteca di Vicchio 
tel. 055 8448251.
Il programma completo dei corsi 
è visionabile sul sito del Comune 
di Vicchio.
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promemoria terremoto
La recente scossa di terremoto, sentita da 
molti senza procurare, fortunatamente, 
danni rilevanti, ha riportato alla ribalta 
la possibilità, per la zona, di un evento 
sismico rilevante. Riportiamo qui di segui-
to alcune indicazioni e precisazioni date 
dalla Protezione Civile del Mugello.
La Protezione Civile è un’organizzazione 
che utilizza e coordina le risorse presenti 
sul territorio (Amministrazioni locali, 
volontariato e Forze dell’Ordine)al fine 
di fronteggiare eventi straordinari. 
Uno dei principali obiettivi è la sensi-
bilizzazione di tutti nei confronti dei 
possibili rischi esistenti nel territorio in 
cui viviamo. La finalità è infatti la tutela 
dell’incolumità delle persone, l’integrità 
dei beni e degli insediamenti dai danni 
derivanti da calamità e da altri eventi na-
turali o connessi con l’attività dell’uomo, 
attraverso il concorso di risorse, com-
petenze e discipline diverse ma operanti 
in maniera coordinata e nello spirito di 
una stretta collaborazione.
Finalità realizzate attraverso le seguenti 
attività:
l previsione dei rischi;
l prevenzione dei rischi;
l soccorso alla popolazione colpita da 
eventi;
l superamento dell’emergenza.

Protezione Civile… 
a casa nostra 
I nove comuni del Mugello e dell’Alto 
Mugello hanno scelto di gestire in for-
ma associata alcune delle funzioni loro 
assegnate dalla legge. Una di queste è 
la Protezione Civile, e il relativo Ufficio 
Associato che è stato organizzato presso 
la Comunità Montana, che nelle gestioni 
associate svolge un ruolo fondamentale. 
L’Ufficio Intercomunale è stato costituito 
nel 2002 con sede a Borgo San Lorenzo, 
ed è impegnato in attività di gestione e di 
raccordo, e in questi anni ha realizzato:
l il Piano Intercomunale di Protezione 
Civile previsto con Legge Regionale che 
è in corso di approvazione; 
l il Centro Operativo Intercomunale 
(COI) presso il quale sono state siste-
mate le attrezzature informatiche e gli 
apparati radio che consentono collega-
menti a 360° in qualunque situazione di 
emergenza;
l un Centro di Intervento a disposizio-
ne dei Comuni dotato di tre automezzi 
fuoristrada, un mezzo spargi-sale, una 
torre faro autoalimentata, alcuni gruppi 
elettrogeni, e altro materiale per lo svol-
gimento degli interventi. Tutto questo in-
centivato e sostenuto dal nuovo Centro 

Operativo di Marradi. Inoltre è 
uno strumento di coordinamento 
e raccordo tra i Sindaci, coordina 
le organizzazioni del volontariato 
presenti sul territorio e gestisce 
un sistema di Allerta Meteo.

Le autorità
Il Sindaco è l’elemento deter-
minante della catena operativa 
della Protezione Civile a livello 
comunale. È a capo della struttura 
comunale di Protezione Civile, ne 
coordina le attività, provvede con 
ogni mezzo a sua disposizione ad aiutare 
la propria cittadinanza ad uscire dalle 
difficoltà dell’emergenza.
Il Centro operativo Comunale è 
attivato dal Sindaco in previsione di un 
evento o in immediata conseguenza 
dello stesso e rimane operativo fino alla 
risoluzione delle problematiche generate 
dell’evento.
Il Centro operativo intercomunale 
è una struttura di riferimento a livello 
sovracomunale ed è un punto di suppor-
to per i Sindaci dei Comuni che fanno 
parte del Centro Intercomunale nello 
svolgimento delle attività di competenza 
in materia di Protezione Civile e del 
raccordo con la struttura provinciale 
denominata.
Il Centro operativo Provinciale si 
attiva quando l’emergenza o il pericolo 
di una emergenza riguardi un ambito 
sovra-comunale o riguardi un unico Co-
mune che non riesce a fronteggiarla con 
le proprie risorse.

Le aree Sicure 
in caso di emergenza 
La Protezione Civile ha distribuito a tutte 
le famiglie un opuscolo con la cartina 
allegata per indicare ai cittadini le aree 
di attesa sicure sul territorio in caso di 
emergenza. 
Le Aree di Attesa sono luoghi di prima 
accoglienza per la popolazione. La loro 
individuazione è prevista nei piani di Pro-
tezione Civile comunale/intercomunali al 
fine di indirizzare la popolazione, attra-
verso percorsi in sicurezza, in aree non 
soggette a rischio dove potranno essere 
tempestivamente assistite dalle strutture 
della Protezione Civile comunale.
In tali aree la popolazione riceverà le 
prime informazioni sull’evento e i primi 
generi di conforto.
Le aree di attesa saranno indicate da 
appositi cartelli che saranno dislocati 
prossimamente.
Nella pagina accanto è pubblicata la car-
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tina con le aree di 
attesa del Comune 
di Vicchio

Comportamen-
ti da tenere
l Tieni in casa una 
cassetta di pronto 
soccorso
l A scuola o sul 
luogo di lavoro in-
formati se è stato 
predisposto un pia-
no di emergenza

l Se sei all’aperto, allontanati da costru-
zioni e linee elettriche.
Prima del terremoto
l Informati sulla classificazione sismica 
del comune in cui risiedi
l Informati su dove si trovano e su come 
si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli 
 interruttori della luce
l Evita di tenere gli oggetti pesanti su 
mensole e scaffali particolarmente alti.
Durante il terremoto
l Se sei in un luogo chiuso cerca riparo 
nel vano di una porta
l Riparati sotto un tavolo
l Non precipitarti verso le scale e non 
usare l’ascensore
l Se sei in auto, non sostare in prossimità 
di ponti, di terreni franosi o di spiagge.
Dopo il terremoto
l Assicurati dello stato di salute delle 
persone attorno a te
l Non cercare di muovere persone ferite 
gravemente
l Esci con prudenza indossando le scar-
pe
l Raggiungi uno spazio aperto, lontano da 
edifici e da strutture pericolanti
l Sta lontano da impianti industriali e 
linee elettriche
l Sta lontano dai bordi dei laghi e dalle 
spiagge marine
l Evita di andare in giro a curiosare e 
raggiungi le Aree di Attesa
l Evita di usare il telefono e l’automo-
bile.

Ufficio associato di Protezione 
Civile – Comunità montana 
mugello e Comuni

Via Togliatti 45
50032 Borgo San Lorenzo (FI) 
Tel. 055 8496283 - fax 055 8495262
http://www.cm-mugello.fi.it/prote-
zionecivile/home.php
protezionecivile@cm-mugello.fi.it
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I nostri fiumi - la bonifica continua
L’8 giugno 2009 sono terminati i lavori 
di manutenzione del 2° lotto fondi 2008, 
consistenti nel taglio selezionato della 
vegetazione del torrente Pesciola (loc. Il 
Poderino - Vicchio).
Il 4 febbraio 2009 sono terminati i lavori 
di manutenzione del 3° lotto fondi 2008, 
consistenti nel taglio selezionato della 
vegetazione del torrente Ensa a Monte-
floscoli (Vicchio).
Per l’anno 2010 sono previsti i interventi 
sui seguenti torrenti:
Muccione (In Vicchio, a Padule e Gatta-
ia) – Botena – Pesciola – Arsella – Ensa 
–  Tramonti;  nonché sul fiume Sieve in 
loc. Sagginale e a Ponte a Vicchio.
Segnalazioni e richieste di sopralluogo e 
di intervento, è possibile farle per:
l Danni alle opere idrauliche di corsi 
d’acqua (briglie, difese di sponda, ecc.) 
l Erosioni o cedimenti di sponda dei 
corsi d’acqua 
l Rimozione di ostacoli al libero deflusso 
delle acque nelle vicinanze di opere idrau-
liche, abitati e attraversamenti stradali
l Altri interventi inerenti alla difesa del 
suolo.  
Le segnalazioni possono essere effet-
tuate:
l per posta cartacea indirizzata a Comu-
nità Montana Mugello, Ufficio Tecnico via 
Togliatti 45, 50032 Borgo San Lorenzo.
l per fax al numero 055 8456288
l per posta elettronica inviata a bonifi-
ca@cm-mugello.fi.it
l direttamente sul sito http://bonifica.
cm-mugello.fi.it/contattaci.php

Ogni segnalazione deve contenere questi 
dati:
Dati del segnalante
Nome e Cognome
Indirizzo
Località
Comune 
Telefono
E-mail (facoltativo)
Dati relativi alla segnalazione
Corso d’acqua
Località
Comune
Dissesto segnalato
Eventuali riferimenti catastali
Fotografia di documentazione (facolta-
tiva)
Tutte le informazioni relative al calcolo 
dei tributi e alle modalità di comunicazio-
ne di variazioni o errori, sono contenute 
nei siti web approntati dalle due aree di 
bonifica:
1. Comprensorio di bonifica della 
val di Sieve, n. 17
sito web -> http://bonifica.cm-mugello.
fi.it 
Numero Verde 800 199 288
dal LUNEDì al VENERDì 8.30-19.30
SABATO 9.00-13.00
Ufficio aggiornamento Catasto
sportello So.R.iT. 
c/o Comunità Montana Montagna Mu-
gello
BORGO SAN LORENZO
Via Togliatti 12
tel. 055 8455130, fax 055 8453231
catasto.mugello@sorit.it 
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“Attenti al lupo” un progetto provinciale

Tutela del 
patrimonio 
faunistico 
e agricolo
Mentre la Regione Toscana approva la 
nuova legge sulla caccia che modifica 
la LR 3/1994, la Provincia di Firenze, in 
linea con le scelte regionali, porta avanti 
un’attenta pianificazione degli interventi 
per garantire il giusto equilibrio tra 
salvaguardia del patrimonio faunistico 
venatorio e di quello agricolo. All’inizio 
di agosto la Provincia ha varato un primo 
provvedimento che riguarda il controllo 
delle popolazioni di daini e cervi. Un se-
condo atto dirigenziale adottato i primi di 
settembre ha ad oggetto i cinghiali.
Queste iniziative della Provincia nascono 
dal fatto che negli ultimi anni si è visto 
crescere esponenzialmente la popolazio-
ne degli ungulati (cinghiali, cervi, daini e 
caprioli) in zone non vocate. Gli animali, 
spostandosi dai loro habitat originari in 
aree agricole causano così, notevoli danni 
alle colture e all’industria del settore.

Dall’estate 2005 sono ricomparsi 
i lupi anche nel basso Mugello e in 
altre zone della provincia di Firenze. 
L’allarme dal Mugello era stato lanciato 
dalla Comunità Montana con le 
associazioni di categoria e gli stessi 
allevatori che avevano denunciato 
perdite dei propri capi, in particolare 
ovini.
La Comunità Montana Mugello si era 
già mossa introducendo nel proprio 
territorio, in forma sperimentale, 
misure come una nuova tipologia di 
recinzioni per proteggere allevamenti 
e greggi dagli attacchi dei predatori, del 
lupo soprattutto. 
Della situazione si era interessata la 
Regione dimostrando disponibilità 
ad assumere misure di contrasto 
al predatore e di protezione e 

salvaguardia degli allevamenti e del 
patrimonio zootecnico.  
Adesso la Provincia di Firenze vara 
un progetto, “Attenti al lupo”, per 
limitare attacchi e danni e tutelare 
la specie, articolato in una serie di 
azioni tra monitoraggio, incontri 
pubblici, informazione e realizzazione 
di impianti di recinzione elettrificata a 
vasto raggio.  Azioni mirate per limitare 
la presenza dei lupi in determinate 
aree, garantendo da un lato le attività 
agricole e zootecniche e dall’altro 
tutelando la specie. In breve, si tratta 
di azioni che punteranno a respingere 
gli attacchi dei predatori, mettendo 
al sicuro gli allevamenti, e allo stesso 
tempo a riportare i lupi in aree 
del territorio a minore criticità e 
scoraggiare la pratica del bracconaggio.
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Grande successo per l’iniziativa dei 
voucher formativi individuali, ideata 
da Palazzo Medici per incentivare la 
frequenza di corsi inseriti nel catalogo 
on-line della Provincia di Firenze. In 
quattro mesi, cioè a partire dal mese 
di aprile 2009, i corsi finanziati attra-
verso il sistema voucher sono stati 
oltre 1200. Nel solo mese di luglio, 
l’interesse registrato nei confronti 
dei voucher formativi è stato tale da 
far registrare 1800 nuove richieste da 
parte dei cittadini.
Per questo, oltre al milione e mezzo 
di euro già stanziati, saranno investiti  
dalle Provincia altri due milioni per far 
fronte a tutte le richieste pervenute.
Avendo raggiunto il primo obiettivo, gli 
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Dopo la pausa estiva si riaprono le azien-
de e gli uffici, e magari qualche giovane 
professionista fresco di studi, si appresta 
a iniziare un periodo di tirocinio presso 
un professionista o ad aprire uno studio 
in proprio. Per loro poter accedere ad un 
prestito in banca con spread dimezzati 
e garanzie su finanziamenti, da 3.000 a 
9.000 euro in cinque anni, forniti diretta-
mente dalla Regione sarà più semplice. 
Tra luglio e agosto hanno firmato la con-
venzione con Artea, l’agenzia della Regio-
ne che fornirà materialmente le garanzie, 
le prime quattro banche. Sono dunque 
già operative la Cassa di Risparmio di 
San Miniato, la Cassa di Risparmio di 
Volterra, la Banca di Credito Cooperativo 
di Cambiano e la Federazione delle Ban-
che di Credito Cooperativo, che da solo 
raggruppa una trentina di istituti. Con le 
risorse messe a disposizione potranno 
essere garantiti prestiti almeno ad un 
migliaio di giovani professionisti.

moduli ed aggiornamenti on line
Sul sito di Artea è disponibile l’elenco 
aggiornato delle banche attive, presso 
cui rivolgersi. Dal sito dell’agenzia, www.
artea.toscana.it, si clicca su “servizi on 
line”, quindi su “Fondi di garanzia” e 
“Giovani professionisti”. Una semplice 
autocertificazione è l’unico documento 

Credito ai giovani professionisti - prestiti 
da 3.000 a 9.000 euro restituibili in cinque anni

richiesto al giovane professionista o tiro-
cinante. La domanda si presenta in banca, 
ad uno degli istituti che hanno aderito 
all’accordo. La banca la raccoglie, insieme 
agli altri documenti che riterrà necessari 
per il prestito, e invia il tutto ad Artea 
che gestisce il fondo da un milione di 
euro messo a disposizione dalla Regione 
Toscana. Sarà Artea a verificare, entro 
un mese, se il professionista ha tutte le 
caratteristiche per poter usufruire del 
sostegno.

Spread dal 1,25 al 3%, prestiti dal 
4 al 5,75%
I tassi sui prestiti variano da banca a 
banca. Ciascun istituto propone condi-
zioni diverse. Mediamente spread e tassi 
risultano comunque dimezzati rispetto 
a quelli di mercato e un giovane profes-
sionista o un tirocinante toscano avrà un 
prestito in cinque anni, a tasso fisso, con 
interessi mediamente tra il 4 e il 5,75% 
senza alcuna spesa di istruttoria e con la 
possibilità di estinguere anticipatamente 
il finanziamento senza penale.
Nel caso di un prestito da 3.000 euro in 
cinque anni si pagheranno da 230 a 460 
euro di interessi, con rate mensili da 54 
a 58 euro. 
Per un prestito da 9.000 euro gli interessi, 
sempre in cinque anni, oscilleranno tra 

700 e 1400 euro, con rate mensili tra 
160 e 175 euro.

Chi ha diritto al prestito
Per poterne usufruire occorre essere un 
tirocinante con non più di 30 anni, appena 
uscito dalla scuola o dall’università e alle 
prese con la pratica d’ufficio, oppure un 
giovane professionista con età fino a 40 
anni. Nel caso dei tirocinanti il prestito 
va utilizzato esclusivamente per l’acquisto 
di strumenti informatici: computer, acces-
sori e altro. Per i giovani professionisti 
deve servire all’apertura di uno studio. 
Nel caso di studi associati il prestito può 
essere richiesto da ciascun socio.

Voucher formativi individuali, la Provincia 
raddoppia

uffici sospendono momentaneamente il 
sistema voucher per i corsi a catalogo. 
Priorità assoluta invece per gli altri 
voucher individuali a disposizione di 

Il Mandorlo - fiorisce una comunità

cittadini e imprese, ovvero quelli per gli 
avvisi pubblici relativi alle crisi aziendali, 
ai master e ai corsi fuori dal catalogo 
provinciale.

A Vicchio, in via Costoli 4, è fiorita 
una nuova comunità per minori. Si 
tratta di una comunità a dimensione 
familiare per l’accoglienza di minori 
a rischio, strutturata per ospitare  
fino ad un massimo di dodici posti 
residenziali e di pronta accoglienza 
per un massimo di sei posti diurni 
all’interno della Comunità stessa. Il 
servizio semiresidenziale per minori 

è pensato  per dodici minori.
È un servizio di estrema importanza 
per tutti quei minori del Mugello 
che si trovano in situazioni di gravi 
difficoltà. Attualmente il Comune 
di Vicchio segue 105 minori, in 
proporzione il numero più alto tra i 
comuni della zona.  Quattro di loro 
sono accolti  presso la Comunità il 
Mandorlo.
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L’Ufficio Tributi informa che, per pro-
blemi in fase di stampa indipendenti 
dalla nostra volontà, alcune bollette 
TARSU di contribuenti che avevano 
richiesto l’addebito in conto corrente 
sono state erroneamente stampate ed 
inviate riportando sui bollettini l’im-
porto della tassa complessiva e delle 
varie rate anziché degli asterischi, come 
finora invece sempre avvenuto, senza 
che  fosse stato cancellato il RID. Nel 
frattempo, però, l’errore ha fatto sì che 
qualcuno abbia pagato la prima rata (o 
l’importo complessivo) anche se ne era 
previsto l’addebito sul proprio conto 
corrente. L’ufficio, in questi casi, ha già 

Bollette TARSU
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Vi è anzitutto bisogno di inquadrare la 
questione del prelievo relativo ai rifiuti. 
A tutt’oggi esistono, infatti, nella nor-
mativa italiana due tipologie, simili per 
alcuni versi, ma decisamente differenti 
per molti altri:
1) La TARSU (Tassa per lo Smaltimento 
dei Rifiuti Solidi Urbani) – istituita e 
disciplinata dal Decreto Legislativo 507 
del 1993;
2) La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) 
di cui al Decreto Legislativo 22 del 1997 
(con numerose modifiche, successive 
circolari, ecc.).
Peculiarità di tassa (TaRSU) 
e tariffa (Tia)
La principale delle differenze tra TARSU 
e TIA è nei criteri di commisurazione del 
prelievo. In particolare, la TARSU è calco-
lata sulla base dei metri quadrati dei locali 
e delle aree occupate dal contribuente, 
senza che rilevi il numero degli occupanti, 
tranne per alcune agevolazioni (tipo quella 
per persona sola).
Nel caso della TIA il sistema è invece 
più complesso: la tariffa è suddivisa in 
una quota fissa e in una quota variabile. 
La prima è rappresentativa delle spese 
generali sostenute per ‘organizzazione del 
servizio, che in quanto tali non variano in 
funzione della quantità di rifiuti prodotti 
(ad esempio: quote di ammortamento de-
gli impianti, spese di amministrazione, costi 
di gestione dei rifiuti esterni, spazzamento 
strade). La seconda deve tendere ad avvi-
cinare il prelievo al grado di fruizione del 
servizio pubblico da parte dell’utente; 
questo avviene modulando l’ammontare 
da pagare in ragione di specifici parametri 

normativi. A tale scopo, gli utenti del servi-
zio vengono suddivisi in due categorie: le 
utenze domestiche (famiglie) e le utenze 
non domestiche (operatori economici). 
Con riguardo alle prime, i parametri per 
determinare l’importo da pagare sono 
costituiti dai metri quadrati dei locali e 
dal numero dei componenti del nucleo 
familiare. Per gli operatori economici, 
invece, i criteri previsti sono costituiti 
dalla superficie dei locali e dalla produt-
tività media di rifiuti per metro quadrato, 
individuata per ciascuna macro-tipologia 
di attività.
Un’ulteriore differenza tra le due tipologie 
di prelievo è che mentre nella TARSU non 
esiste l’obbligo della copertura integrale 
dei costi del servizio (che pure è auspi-
cato sebbene il Comune possa assicurare 
la copertura di una parte dei costi), nella 
TIA invece, tale obbligo sussiste. Le spese 
da coprire con la tariffa, inoltre, sono su-
periori a quelle della TARSU, poiché nella 
TIA si tiene conto anche delle spese di 
amministrazione (stipendi del personale 
amministrativo, oneri del contenzioso, 
perdite su crediti).
Nota bene: Quanto sopra si riferisce, nel-
lo specifico, alla “tariffa Ronchi” che, ad 
oggi, è l’unica applicata. La tariffa prevista 
dall’articolo 238 del Codice dell’ambiente, 
infatti, è rimasta sulla carta per mancanza 
del decreto attuativo.
Passaggio da tassa (TaRSU) a 
tariffa (Tia)
Al momento in cui si “creò” la TARIFFA, 
era stato previsto che tale regime sareb-
be divenuto in breve l’unico applicabile, 
prevedendo uno scaglionamento per 

TARSU e TIA - la differenza
l’entrata in vigore del nuovo sistema di 
prelievo: prima alcuni Comuni che l’avreb-
bero adottata in via sperimentale, poi i 
Comuni più popolosi, i capoluoghi e via 
discorrendo. In realtà la TIA non è divenu-
ta obbligatoria per molti enti, in quanto i 
termini sono stati successivamente più e 
più volte rinviati: questo è il motivo per 
cui Vicchio ancora adotta il regime di 
TARSU. Infatti, ormai dal 2006, è stabilito 
per legge che non è possibile attualmente 
modificare il regime di prelievo. L’ultimo 
blocco in tal senso è stato effettuato 
tramite il Decreto Legge 208/2008, il 
quale ha stabilito che anche per il 2009 
non fosse possibile modificare il regime di 
prelievo sui rifiuti finora applicato.
Trovandoci, quindi, dal 1993 ad oggi in 
vigenza di TARSU questo Comune non ha 
mai applicato IVA nei suoi rapporti con 
il cittadino, come chiaramente si evince 
dalle bollette inviate prima dal concessio-
nario della riscossione, quindi (negli ultimi 
3 anni) direttamente dal Comune.
Pertanto:
- nessun cittadino ha subito ad oggi un 
prelievo non dovuto, come da sentenza 
della Corte Costituzionale n. 238/09;
- le bollette TARSU emesse fino ad oggi 
non sono mai state gravate da IVA;
- non vi saranno quindi rimborsi da effet-
tuare ai cittadini;
- le bollette potranno essere inviate, come 
finora accaduto, per posta ordinaria, fer-
mo restando che atti di imposizione quali 
solleciti, avvisi di accertamento, ingiunzio-
ni di pagamento saranno – come sempre 
avvenuto – ritualmente notificati nei modi 
e nei termini previsti dalla legge.

provveduto ad eliminare duplicazioni 
e, quindi, non sì è proceduto ad inviare 
il flusso informatico alle banche per 
l’addebito.  Invitiamo, quindi, tutti coloro 
che avevano richiesto la domiciliazione 
delle bollette sul conto corrente a non 
effettuare ulteriori pagamenti per le rate 
successive e restiamo a disposizione per 
ogni chiarimento in merito, scusandoci 
per il disguido. Ricordiamo che chiunque 
fosse interessato a ricevere notizie in 
merito alle varie scadenze ed agli adem-
pimenti riguardanti i tributi locali, può 
inviare una mail con oggetto “news” a 
tributi@comune.vicchio.fi.it  per ricevere 
la newsletter periodica dell’ufficio”.

IvA su Tariffa rifiuti 
– rimborsi
La recente sentenza della Corte di 
Cassazione n. 238/09 ha stabilito 
l’inapplicabilità dell’IVA sul prelievo 
fiscale esistente in materia di 
smaltimento rifiuti. Questo 
Comune, avendo fino ad oggi 
sempre applicato la TARSU (Tassa 
Smaltimento Rifiuti) e non la TIA 
(Tariffa di Igiene Ambientale) non 
ha mai gravato di IVA le bollette 
inviate ai contribuenti. Quindi non 
è stato effettuato alcun prelievo 
non dovuto e non dovranno essere 
presentate domande di rimborso. 
Per ricevere ulteriori chiarimenti in 
merito potete scrivere a:  
tributi@comune.vicchio.fi.it
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Trasporto pubblico
Pubblichiamo, come ogni anno, gli orari 
del servizio pubblico locale, valido per 
tutto il periodo scolastico.
Tutte le corse sono valide dal lunedì al 
venerdì.

Le corse per il Cimitero del Capoluogo 
il giovedì e il sabato e per Santa Maria 
a Vezzano il giovedì vengono effettuate 
tutto l’anno, con variazione di orario nel 
periodo estivo.

Vicchio – Pimaggiore – Boschetta – Vicchio
andata
vicchio Poggio Le Case Ponte a Piscina vicchio
 a Sieve - Vigna Vicchio (via Costoli) 
       
7.35 7.45 7.50 7.55 7.57 8.00 
9.05  -  9.10 9.15 9.18 9.20 

Ritorno
vicchio Piscina Ponte a Ponte a Le Case La La vicchio
 (via Costoli) Vicchio  Vicchio - Vigna Boschetta  Boschetta    
   Lipu    passaggio 
      a livello
13.40 13.42 13.43 13.47 13.50 - - 13.55
15.05 15.15 15.16 15.18 15.20 - - 15.28
17.00 17.02 17.03 17.04 17.05 17.07 17.08 17.30

Vicchio – Cistio – Vicchio
andata
vicchio Cistio Ponte  Ponte a Piscina vicchio
   all’Asse Vicchio (via Costoli) 
8.20 8.35  8.55 8.57 8.58 9.00 

Ritorno
vicchio Piscina (via Costoli) Ponte all’Asse Cistio vicchio 
13.40 13.41 13.43 13.46 13.55 
15.30 15.32 15.36 15.38 16.05  
16.30 16.32 16.35 16.37 17.00 

Vicchio – Pesciola – Gattaia – Caselle – Pilarciano – Vicchio
andata
vicchio Gattaia  Caselle  Pilarciano vicchio
  Molezzano  Pesciola 
6.50 7.05 7.10 7.14 - - 7.20
7.20 - - - - 7.28 7.35
7.50 - - - 8.00 8.06 8.10

Ritorno
vicchio Caselle Molezzano  Gattaia  Pesciola vicchio
    Pilarciano 
12.25 12.31 12.33 12.38 - - 12.45
16.20 16.41 16.44 16.50 - - 17.00
17.15 - - - 17.20 17.28 17.35

Vicchio – Santa Maria – Vicchio
andata
vicchio La Gracchia S. Maria a Vezzano Lo Spinoso Piazzano vicchio
7.25 7.34 7.48 7.54 - 8.02
8.15 8.38 8.28 8.21 8.35 8.50
9.00 - - - 9.15 9.30

Ritorno
vicchio La Gracchia  S. Maria a Vezzano Lo Spinoso Piazzano vicchio
12.45 12.56 13.06 13.18 - 13.25
15.00 - 15.27 15.38 15.15 16.00
16.50 17.05 17.15 17.23 - 17.40

Vicchio – Villore – Vicchio
andata
vicchio Villore Puntone Trasassi vicchio
6.45 7.00 7.10 7.30
9.00 9.15   - 9.30

Ritorno giorni LU - mE - vE
vicchio Capannina  Villore Puntone vicchio
13.40 13.45 14.08 14.23
15.00 - 15.25 15.45
16.20 17.08 17.00  17.00

Ritorno giorni ma - Gio
vicchio Capannina  Villore Puntone vicchio
15.00 - 15.25 15.45
16.20 16.46 -  16.50

Vicchio – Rupecanina – Vicchio
andata    
vicchio Casole Rupecanina vicchio
7.30 7.36 7.50 8.05

Ritorno
vicchio Rupecanina Casole vicchio
14.23 - 14.16 14.30
17.00 17.15 - 17.40

Vicchio – Rostolena – Vicchio
andata      
vicchio Rostolena  vicchio
6.55 7.05  7.20

Ritorno
vicchio Rostolena  vicchio 
  Cuccino 
13.35 13.45 - 13.55
16.20 16.35 16.40 16.50

Vicchio – CIMITERO – Vicchio
SabaTo E GiovEDì

andata 
vicchio Cimitero vicchio
10.30 10.40 10.50

Ritorno
vicchio Cimitero vicchio
11.20 11.30 11.40

Vicchio – Santa Maria a Vezzano – Vicchio
SoLo GiovEDì

andata     
vicchio Santa Maria a Vezzano vicchio
9.45 10.00 10.15

Ritorno 
vicchio Santa Maria a Vezzano vicchio
12.00 12.15 12.30
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Sinistre per Vicchio: ascolto, 
impegno, proposte concrete

Il Gruppo Sinistre per Vicchio comunica 
ai cittadini la sua presenza in Comune 
il sabato mattina, in orario 10/11, nella 
stanza adiacente alla sala del Consiglio; 
i nostri consiglieri in quell’occasione 
incontrano i cittadini, ascoltano e si im-
pegnano a discutere quanto viene loro 
suggerito.
Ci troviamo anche regolarmente il ii° e 
iv° giovedì del mese nella sede vicino 
al Teatro Giotto e siamo aperti al contri-
buto di quei cittadini che hanno a cuore 
il nostro paese, la sua vivibilità, il funzio-
namento dei servizi, i problemi sociali e 
ambientali di Vicchio e non solo.
Chi volesse contattarci su internet e 
avere informazioni sulla nostra attività, 
può visitare il nostro sito internet www.
sinistrepervicchio.it.
La nostra partecipazione al Consiglio è 
attenta e puntuale; siamo intervenuti con 
atti precisi sollevando varie questioni: 
l la trasparenza e le comunicazioni 
istituzionali (facile accesso agli atti per 
via telematica, spazi esterni per i gruppi 
consiliari); 
l la valorizzazione della piazzetta adia-
cente a Casa Cellini dov’è posta l’opera 
di Mater “La mamma dei Gatti”; 

l i disservizi di Publiacqua, il ritardo della 
mensa scolastica dall’inizio delle lezioni 
(2 settimane);
l le procedure seguite e che seguiranno 
per la copertura del posto di Responsa-
bile del Servizio Tecnico; 
l la presenza, durante la Fiera Calda, di un 
banco con oggetti vari (non di antiquaria-
to) chiaramente riferiti al Fascismo; 
l lo stato del progetto Multilink e della 
banda larga sul nostro territorio; 
l su Castelcistio: chiedendo che Pu-
bliacqua tenga fede agli impegni presi e 
chiedendo un’attenta gestione di tutto 
il progetto con il coinvolgimento della 
popolazione dell’intera frazione.
Nelle Commissioni consiliari, come 
contributo programma di mandato 
della maggioranza, stiamo presentando 
le nostre proposte.
Sociale, scuola, salute: siamo partiti 
dal concetto che le risorse devono 
essere in base ai diritti e non i diritti 
in base alle risorse e abbiamo portato 
proposte concrete su: politiche giovanili 
(consulta dei giovani, gestione di spazi 
autogestiti), scuola (progetti mirati al 
rispetto degli altri e dell’ambiente, ri-
costruzione di una comunità educante), 

Cari cittadini di Vicchio,
con questo primo numero di Vita Am-
ministrativa dopo le elezioni inizia la 
presenza dei gruppi consiliari attraverso 
uno spazio dedicato.
Il gruppo di Centrosinistra anzitutto si 
presenta: siamo dodici consiglieri, espres-
sione politica di una coalizione tra Partito 
Democratico e Partito Socialista.
I nostri nomi sono: Roberto Izzo (Sin-
daco), Carlotta Tai (Presidente del 
Consiglio Comunale), Simone Lazzerini 
(Capogruppo), Massimo Pasi (Vicesinda-
co), Leonardo Abrans, Marco Gasparrini, 
Teresa Bonanni, Riccardo Santoni, Grazia 
Nocentini, Lorenzo Petti, Giuseppe Rosa, 
Elena Ganassi.
È un gruppo molto giovane e vogliamo 
pensare che anche questo abbia contri-
buito a meritare la maggioranza dei vostri 
voti nelle elezioni del 6 giugno.
Sosteniamo con convinzione l’Ammi-
nistrazione guidata dal nostro Sindaco 
che già in questi primi mesi di mandato 
ha dimostrato idee chiare e capacità di 

salute (sostegno all’anziano che vuole 
rimanere nel proprio ambiente, ricono-
scimento contributivo a quelle famiglie 
che hanno al loro interno le assistenti 
familiari per anziani).
Partecipazione: vogliamo rilanciare 
la partecipazione dei cittadini alle scelte 
amministrative: abbiamo fatto proposte 
per rilanciare i Comitati di Partecipazione 
delle Frazioni, per istituire un nuovo Co-
mitato di Partecipazione, quello del Paese 
e per istituire le Consulte tematiche.
Servizi: acqua, rifiuti sono un problema, 
vogliamo che funzionino meglio, e per 
questo abbiamo proposto un maggior 
controllo da parte del Comune con 
l’istituzione di una Commissione comu-
nale di Controllo.
Diritti: vogliamo istituire anche a Vic-
chio i registri del Testamento biologico e 
delle Unioni civili, per un Comune laico e 
attivo, al servizio dei cittadini nel campo 
dei diritti civili.
Per entrare nello specifico del no-
stro operato e incontrare i cittadini, 
vi aspettiamo giovedì 12 novembre 
in un’assemblea pubblica presso 
la saletta muzio Cesari alle ore 
21.00.

Gruppo Centrosinistra: lettera aperta
governo, incontrando il favore di molti 
cittadini. Tuttavia noi interpretiamo il 
mandato ricevuto da voi elettori non 
come semplice supporto alla Giunta, 
bensì come ruolo di proposta politica, 
stimolo e verifica. Siamo infatti convinti 
che dalla pluralità delle persone, delle 
idee e delle esperienze nasca la qualità 
dell’azione amministrativa; l’oligarchia o 
“l’uomo solo al comando” non fanno 
parte della nostra cultura e delle nostre 
tradizioni.
A dimostrazione di ciò riportiamo alcune 
iniziative assunte dai nostri consiglieri.
l Ordine del giorno su alcuni problemi 
annosi della frazione di S. Maria a Vezzano, 
tra cui l’esigenza di smaltimento di una 
copertura in eternit (Carlotta Tai)
l Ordine del giorno contro l’omofobia 
(Marco Gasparrini)
l Ordine del giorno per vietare il com-
mercio di oggetti inneggianti al fascismo 
(Lorenzo Petti).
Vogliamo anche sottolineare che, come 
avevamo dichiarato nel programma 

elettorale, ci stiamo impegnando a rispet-
tare e valorizzare il ruolo del Consiglio 
Comunale.
Infatti, superati i primi momenti di tensio-
ne tra i gruppi (strascichi di una campagna 
elettorale fin troppo urlata), si sta stabi-
lendo nel Consiglio e nelle Commissioni 
un clima positivo di rispetto reciproco e 
collaborazione.
Nel pieno rispetto del mandato ricevuto 
da voi cittadini, che ci vede nel ruolo di 
maggioranza, abbiamo ribadito la volontà 
di attuare gli obiettivi dichiarati nel nostro 
programma, ma anche dato garanzia che 
su una serie di temi sollevati dai gruppi 
di opposizione ci sarà ampio dibattito 
nelle Commissioni, senza preclusioni né 
pregiudizi. Siamo ovviamente a vostra 
disposizione per ascoltare chiunque 
intenda criticare, suggerire, proporre sia 
contattando direttamente noi consiglieri, 
sia partecipando alle iniziative delle forze 
politiche a cui facciamo riferimento. 
Cordialmente

Gruppo Consiliare Centrosinistra

LA TRIBUNA
dei Gruppi consiliari


