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VITA AMMINISTRATIVA
GIORNALE DEL COMUNE DI VICCHIO

AMMINISTRATORI
trasparenza

TARES o TARSU
questo è il dilemma

GEV 
novità 2013

UNIONI CIVILI
arriva il registro

PATENTI DI GUIDA
novità

SPORTELLI
anti discriminazione e prostituzione

Nota all’articolo del corriere fiorentino
del 1 febbraio 2013 su Forteto
 L’Amministrazione Comunale di Vicchio nella 
propria azione politico - amministrativa al pri-
mo posto ha il rispetto della persona. La per-
sona umana, la sua dignità, il rispetto della sua 
vita, la solidarietà verso coloro che sono vit-
time di soprusi, l’attenzione verso i più deboli 
sono valori che non barattiamo e non sacri-
fichiamo con niente. La Pira, tanti anni fa ci ha 
insegnato che la politica è una delle forme più 
alte di carità, è servizio vero verso la comunità 
e non può essere ridotta a mera speculazio-
ne di parte. E’ questo il motivo fondamentale 
per il quale, con molta serenità, fin dal primo 
momento il sindaco di Vicchio sull’argomento 
Forteto non ha mai rilasciato interviste pur 
esprimendo, con il Consiglio Comunale, piena 
solidarietà alle vittime, fiducia nell’azione della 
Magistratura,  chiesto attenzione e tutela per 
la Cooperativa, importante realtà economico 

industriale del nostro territorio, e dei suoi 
lavoratori. Nel consiglio del 31 gennaio, nel 
rispondere a una interrogazione presentata 
dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia, dovendo 
nella narrativa dei fatti nominare persone, per 
il loro rispetto, secondo i principi irrinunciabili 
ai quali ci ispiriamo, in accordo con il Presiden-
te del Consiglio Comunale abbiamo deciso di 
proporre la seduta a porte chiuse, cosa che 
lo stesso Consiglio Comunale ha accettato. 
Dispiace e con rammarico costatiamo la poca 
serietà dell’articolo riportato dal Corriere 
Fiorentino. L’articolo si prende la licenza di 
accusare persone che non sono accusate da 
nessuno, verso le quali esprimiamo la nostra 
fiducia, sviluppa argomentazioni futili, mistifi-
cando la realtà della seduta che si è svolta a 
porte chiuse. La sensibilità dell’argomento, la 
gravità dei fatti denunciati, il dramma di tante 

persone coinvolte, che ripeto, hanno la nostra 
sincera e umana solidarietà, richiede la massi-
ma serietà da parte di tutti, e ognuno secondo 
le proprie responsabilità deve compiere atti 
responsabili. In particolare, l’informazione deve 
essere corretta, fatta con discrezione, privile-
giando la verità senza perdersi in banali pet-
tegolezzi, in banali storielle, in mezze allusioni, 
in piccinerie faziose che non aiutano nessuno, 
se non continuare a prestare il fianco a una 
squallida speculazione politica fatta sulla vita 
delle persone. L’Amministrazione Comunale 
di Vicchio rifiuta tutto questo ed invita, a qua-
lunque livello si operi, a un comportamento 
consono alla gravità dei fatti, mettendo in atto 
atteggiamenti seri, costruttivi, nell’interesse 
primario di coloro, che a parole, tutti dicono 
di voler aiutare.
L’Amministrazione Comunale di Vicchio
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variazione al Regolamento comunale 
di refezione scolastica, introducendo 
fra le finalità del servizio, la possibili-
tà di privilegiare l’impiego di prodotti 
alimentari locali, al fine di sensibiliz-
zare alunni, insegnanti e genitori nei 
confronti dei prodotti del nostro 
territorio, incrementando l’approvvi-
gionamento dei generi alimentari pro-
dotti nelle nostre zone o in Toscana.
Dai primi di gennaio i bambini e i 
ragazzi della scuola di Vicchio (Nidi, 
Scuole d’Infanzia, Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado) che si 
fermano a mensa, mangiano, oltre alla 
CARNE BOVINA di produzione loca-
le, fornita ormai da anni dalla Centro 
Carni Mugello, molti prodotti locali o, 
comunque, toscani: 
- le UOVA prodotte da Gianni Baldi 
nella sua Azienda Agricola “Il Pollo del 
Prato” di Vicchio (Fraz. Badia a Bovi-
no 8) dove le galline vengono tenute 
libere di razzolare in terreno aperto e 
alimentate con composti di orzo, gra-
no, soia e mais macinati direttamente 
nel mulino dell’azienda.  
- la PASTA la TOSCA prodotta dal-
la Cooperativa Toscana Cereali con 
grani coltivati in Toscana con i metodi 
dell’agricoltura integrata a basso im-
patto ambientale (certificata AGRI-
QUALITA’);
- il RISO MAREMMA coltivato dal-
l’Azienda Agricola Serrata Lunga di 
Principina Terra a Grosseto, dove in 
un ambiente incontaminato operano 
i tre soci coltivatori, i quali curano 
personalmente l’intero tragitto del 
chicco di riso. Il riso lavorato per 
mezzo di macchinari tecnologicamen-
te d’avanguardia che operano però in 
modo estremamente naturale è total-
mente privo di conservanti.
- le MELE coltivate da Ivan Malpaga 
nella sua Azienda Agricola La Matte-

raia di Vicchio (Fraz. Cuccino) per il 
periodo di raccolta 2013, presumibil-
mente settembre-novembre 2013.
- il PANE prodotto dal Forno PG di 
Vicchio;
- la PASTA FRESCA (gnocchi, ra-
violi di ricotta, tortelli di patate e 
tortellini) prodotta dal Pastificio La 
Fiorita di Contea;
- i CECI e il FARRO di provenienza 
toscana;
A questi prodotti si aggiungono altri 
prodotti di ottima qualità, di prove-
nienza non locale ma, sempre e co-
munque garantita e certificata come 
ad esempio l’OLIO EXTRAVER-
GINE DI OLIVA (prodotto da olive 
coltivate e frante in Italia), la FRUT-
TA e la VERDURA fresca fornita 
dalla Ditta LUNICA di Vicchio e la 
CARNE DI POLLO e TACCHINO 
(di animali nati, allevati e macellati in 
Italia prodotti dalla Ditta Amadori).
Una scelta sicuramente impegnativa, 
sotto tanti punti di vista per l’Ammi-
nistrazione comunale, che va nell’ot-
tica di garantire quotidianamente ai 
nostri bambini pasti sani, sicuri e di 
ottima qualità. 
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AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

CACCIA
 promemoria tesserini
Si ricorda 
a tutti i 
cacciatori 
che il ter-
mine ulti-
mo per la 
riconsegna 
dei tesseri-
ni venatori 
è fissata al 
20 Marzo 
2013. I tesserini possono essere ri-
consegnati ogni giorno presso l’Uf-
ficio Relazioni al Pubblico, secondo 
l’orario di apertura al pubblico.

MENSA SCOLASTICA: 
valorizziamo il nostro territorio con prodotti locali e da filiera Toscana

SERVIZI AL CITTADINO: 
quando fare le domande
Nella prossima primavera (indicati-
vamente nel periodo marzo-aprile) il 
Comune pubblicherà il Bando “Affitti 
Onerosi” e quello per l’iscrizione al-
l’Asilo Nido. Per la prossima estate 
verranno riproposti i “Centri estivi”  e 
i “Soggiorni Anziani”.
Per maggiori informazioni sulle date di 
pubblicazione dei Bandi e la tempistica 
per presentare le relative domande, si 
consiglia di contattare gli uffici compe-
tenti al numero 055-8439224.
Si ricorda, inoltre, ai genitori degli alun-
ni delle scuole di Vicchio di presentare 
domanda per i servizi scolastici (men-
sa, trasporto, prescuola, ecc) entro la 
fine del mese di giugno (la modulisti-
ca è scaricabile dal sito del Comune 
di Vicchio www.comune.vicchio.fi.it o 
ritirabile presso l’URP).

Ricordiamo a tutti i cittadini che la do-
manda di iscrizione nell’Albo degli 
Scrutatori dà diritto ad essere iscritti 
nell’Albo stesso finché la persona man-
tiene i requisiti richiesti,  che sono: 1) 
essere elettore del Comune di Vicchio; 
2) aver adempiuto all’obbligo scolasti-
co. Le domande di iscrizione devono 
essere presentate entro il mese di no-
vembre di ogni anno, presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune, su apposito 
stampato scaricabile dal sito web isti-
tuzionale. Considerato che la domanda 

di iscrizione garantisce la permanenza 
nell’Albo fino alla perdita dei requisiti 
sopra detti, si verifica spesso che molte 
persone che ne avevano fatto richiesta 
quando erano studenti o disoccupati, 
oggi non hanno più interesse a svolge-
re l’incarico di scrutatore per motivi 
personali, di lavoro o altro. La Com-
missione Elettorale Comunale invita 
quindi tutti coloro che sono iscritti 
nell’Albo degli Scrutatori di Seggio ma 
che non hanno interesse a svolgere 
tale incarico in caso di elezione, a pre-

sentare domanda di cancellazione dal-
l’Albo stesso, entro il mese di novem-
bre prossimo. Il modulo è scaricabile 
dal sito web del Comune di Vicchio e 
può essere:
 a) consegnato personalmente all’Uffi-
cio U.R.P.;
 b) inviato a mezzo fax al n. 055 844275 
o trasmesso per posta elettronica al-
l’indirizzo protocollo@comune.vic-
chio.fi.it , accompagnato dalla copia di 
un documento di identità in corso di 
validità.

Il Consiglio comunale ha recente-
mente approvato, su proposta della 
Prima Commissione consiliare, una 
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UNIONI CIVILI – arriva il registro

TARES o TARSU – questo è il dilemma

L’Unione Civile tra soggetti di sesso 
diverso o dello stesso sesso non si 
pone in contrasto con la famiglia così 
come riconosciuta e garantita dalla Co-
stituzione all’art. 29 posto che “la Repub-
blica riconosce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio e 
pertanto, nel riconoscere e sottolineare 
il valore e l’importanza della famiglia non 
esclude il sorgere o l’esistenza di diverse 
formazioni sociali le cui finalità siano rite-
nute meritevoli di tutela e non contrastan-
ti con i principi costituzionali”.
Gli articoli 1 e 2 della Dichiarazione Uni-
versale dei diritti umani approvata il 10 
dicembre 1948 dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite sanciscono che tutti 
gli esseri umani nascono liberi in dignità 
e diritti e che ad ogni individuo spettano 
tutti i diritti e tutte le libertà senza distin-
zione alcuna per ragioni di razza, di colore, 
di sesso, di lingua, di religione di opinione 
politica o di altro genere di origine nazio-
nale e sociale di ricchezza di nascita e di 
altra condizione.
Con questi capisaldi il Consiglio Comuna-
le di Vicchio, prima con atto N° 139  del 
25.11.2010  con il quale ha approvato la 
mozione circa l’Istituzione del registro co-
munale delle unioni di fatto e convivenze, e 
ora con atto nr. 7 del 31.1.13, ha approva-
to il Regolamento di Istituzione e disciplina 
del registro delle unioni civili.
E’ considerata unione civile il rapporto tra 
due persone maggiorenni, che non siano 
legate tra loro da vincoli giuridici (matri-
monio, parentela, affinità, adozione, tutela) 
e che ne abbiano chiesto la registrazione 
amministrativa ai sensi degli articoli suc-

cessivi.
L’iscrizione al registro può essere chiesta 
da coloro che siano in possesso dei se-
guenti requisiti:
a – due persone maggiorenni, sia cittadini 
italiani che stranieri;
b – non legate, tra loro, da vincoli di matri-
monio, parentela, affinità, adozione, tutela;
c – legate da vincoli affettivi e/o da motivi 
di reciproca assistenza morale e/o mate-
riale;
d – aventi residenza anagrafica nel Comu-
ne di Vicchio che costituiscano famiglia 
anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 
24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 
30 maggio 1989 (per l’accertamento di 
tale requisito si rilevano esclusivamente 
le risultanze del registro della popolazione 
residente del Comune di Vicchio);
e – coabitanti da almeno un anno (rispet-
to alla data di presentazione dell’istanza di 
iscrizione).
Le iscrizioni all’elenco vengono esclusiva-
mente sulla base di una domanda presen-
tata congiun-tamente dagli interessati al-
l’ufficio comunale competente e corredata 
dalla documentazione e/o dalle dichiara-
zioni sostitutive relative alla sussistenza 
dei requisiti indicati ai commi 2 e 3. Tale 
domanda è soggetta all’applicazione del-
l’imposta di bollo.
Il venir meno di uno dei requisiti di iscrizio-
ne comporta la cancellazione dal Registro. 
Ciascuno dei componenti l’unione civile 
ha l’obbligo di comunicare al competente 
Ufficio, entro trenta giorni dal verificarsi 
dell’evento, il venir meno dei requisiti per 
l’iscrizione nel Registro. 
Nel caso in cui permanga la coabitazione 

ma vengano meno i rapporti affettivi o la 
reciproca assistenza morale e/o materiale, 
la cancellazione avviene esclusivamente a 
seguito di richiesta di una o di entrambe le 
parti interessate.
Sino al riconoscimento da parte dello 
Stato delle unioni civili e la successiva e 
conseguente riforma del diritto di famiglia 
e dello stato civile, la disciplina comunale 
delle unioni civili ha rilevanza esclusiva-
mente amministrativa, pertanto il Comune 
si impegna ad assicurare alle coppie unite 
civilmente l’accesso a tutti i procedimenti,  
e opportunità amministrative di varia na-
tura, alle medesime condizioni riconosciu-
te dall’ordinamento alle coppie sposate ci-
vilmente l’accesso a tutti i procedimenti,  e 
opportunità amministrative di varia natura, 
alle medesime condizioni riconosciute dal-
l’ordinamento alle coppie sposate.
Pertanto, la presente disciplina non inter-
ferisce e non produce effetti in contrasto 
con il vigente regolamento dell’anagrafe e 
dello stato civile, con il diritto di famiglia, 
con ogni altra normativa di tipo civilisti-
co e comunque riservata allo Stato, così 
come con le competenze legislative ed 
amministrative di qualsiasi altra Pubblica 
Amministrazione.
Le iscrizioni potranno essere effettuate 
dal mese di Aprile in poi, sottoscrivendo 
apposita domanda e presentando le di-
chiarazioni di cui sopra, presso l’ufficio 
Relazioni al Pubblico nei giorni di aper-
tura al pubblico. Sarà cura del Servizio 
Servizi al Cittadino fare gli accerta-
menti occorrenti per poter procedere 
all’iscrizione nel Registro.

Dal primo gennaio la TARSU è stata soppressa 
ed il nuovo prelievo sui rifiuti si chiama TARES. Il 
tributo va a sostituire due tasse precedenti: Tar-
su e Tia.  A regime, la Tares sarà riscossa in rate 
con scadenza aprile, giugno, agosto ed ottobre, ma 
quest’anno – primo anno di applicazione, si inizierà 
la riscossione a luglio.  Innanzitutto è presente una 
revisione della base imponibile su cui calcolare il 
valore del nuovo tributo, poiché si tasserà . l’80% 
della superficie catastale degli immobili, cosa che 
il nostro Comune ha già fatto comunque nel 
2012.  La Tares dovrà seguire due principi: copri-
rà al 100% le spese relative allo smaltimento dei 
rifiuti domestici; sovvenzionerà, inoltre, anche 
altri servizi comunali indivisibili (la manutenzio-
ne stradale e del verde, l’illuminazione pubblica, 
etc). Per coprire queste necessità finanziarie, è 
prevista una parte apposita del tributo, ovvero-
sia una maggiorazione di 0,30 euro per metro 
quadrato di superficie che va a coprire proprio 

i “servizi indivisibili”.  È soggetto passivo (cioè 
tenuto al pagamento) del tributo chiunque pos-
sieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili 
di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto 
da coloro che occupano o detengono i locali 
o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra 
i componenti del nucleo familiare o tra coloro 
che usano in comune i locali o le aree. In caso di 
utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso 
anno solare), il soggetto passivo è il possessore 
dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usu-
frutto, uso, abitazione e superficie.  Gli immobili 
ad uso abitativo sono tassabili a condizione che vi 
sia almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (gas, 
acqua, elettricità, telefonia), per gli altri è sufficien-
te che siano utilizzati anche prescindendo dalla 
presenza di utenze (ad esempio un magazzino 
utilizzato come tale è tassabile anche se non ha 
elettricità). Sono escluse dalla tassazione le aree 

scoperte accessorie o di pertinenza a civili abita-
zioni e le aree comuni condominiali non detenute 
o occupate in via esclusiva. Le aree scoperte ope-
rative relative alle utenze non domestiche sono 
invece tassabili. Il calcolo della tariffa terrà conto, 
per le utenze domestiche, non solo dei metri 
quadri ma anche del numero dei componenti il 
nucleo familiare. Per le utenze non domestiche è 
prevista una nuova ripartizione in categorie. E’ in 
fase di studio l’apposito regolamento, concerta-
to con i Comuni di San Piero a Sieve, Dicomano, 
Barberino di Mugello e Palazzuolo sul Senio. Vi 
invitiamo a controllare sul sito internet dell’en-
te, dove sarà pubblicato il regolamento al mo-
mento della sua approvazione, e dove saranno 
evidenziate le modalità per accedere a riduzioni 
ed agevolazioni. Al momento dell’invio delle bol-
lette annue provvederemo comunque ad infor-
mare dettagliatamente la cittadinanza in merito 
alle novità del tributo.
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AMMINISTRATORI – trasparenza su indennità e gettoni
Indennità di carica e funzione Sindaco e Assessori e gettoni di presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari anno 
2012 pubblicati a seguito mozione approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del  4.10.2012 con atto n. 114 avente ad 
oggetto: “Trasparenza su spese indennità e gettoni di presenza sostenute dal Comune”.

Tutte le indennità e gettoni contribuiscono 
al cumulo del reddito ai fini Irpef
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L’edificio scolastico elementare ha biso-
gno di rifarsi il look, anzi per meglio spe-
cificare sono previsti lavori di adeguamento 
sismico e funzionale.
A partire dalla metà dimarzo partiranno i la-
vori che prevedono:
lavori sulla struttura dell’edificio
adeguamento per prevenzione incendi rifaci-
mento degli impianti elettrici sostituzione di 
alcuni infissi per risanamento acustico nelle 

aule ampliamento della cucina e sistemazione 
dei locali e spazi mensa. I bambini non ver-
ranno spostati in altra struttura e quindi vi 
saranno piccoli disagi dovuti al trasferimento, 
di volta in volta, nei vari locali della scuola in 
funzione delle zone soggette a lavori.
Questo è l’ultimo edificio scolastico ad 
essere messo a norma e così abbiamo 
finito di concludere l’adeguamento sismi-
co di tutte le scuole di Vicchio.

SCUOLA ELEMENTARE 
diventa più bella e a norma
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PRONTA MISSIONE SALVEZZA CASTAGNI 
Si intensifica in Mugello la lotta biologica 
per sconfiggere il ‘killer del castagno’. I 
castagneti da frutto sono una importante 
risorsa per il territorio, sia da un punto di 
vista economico che di salvaguardia am-
bientale, risorsa gravemente minacciata 
dall’espandersi del cinipide galligeno, un 
insetto - una piccola vespa cinese - che sta 
provocando gravi danni alle piante e alla 
produzione. Contro questo parassita da 
alcuni anni è in atto un’attività di contrasto 
condotta dall’Unione montana dei Comu-
ni del Mugello, nell’ambito di uno specifico 
progetto regionale che dal 2010 al 2012 
ha consentito di effettuare nelle aree più 
colpite 14 lanci dell’antagonista, il Torymus 

sinensis. 
La lotta biologica è l’unica forma corret-
ta ed efficace per combattere il cinipide e 
ritrovare nel corso di qualche anno, 5-7, 
un nuovo equilibrio naturale. Ma oltre alla 
lotta biologica è in corso un programma di 
10 incontri con i castanicoltori, per fornire 
informazioni corrette sulla lotta al cinipide 
e sulla valorizzazione del prodotto I.G.P., 
alla revisione del disciplinare di produzio-
ne del Marrone del Mugello I.G.P. In ogni 
Comune, 2-3 castanicoltori, diventeranno 
referenti sui propri territori per diffondere 
e ricevere informazioni e per supportare il 
programma di lanci per la lotta al cinipide e 
le successive azioni di monitoraggio. 

I castanicoltori 
che intendono 
effettuare lanci 
acquistando il 
Torymus da ditte 
private, lo comu-
nichino all’Ufficio 
PAF (Patrimo-
nio-Agricoltu-
ra-Foreste), tel. 
0 5584527248 
- 05584527235, 
così da evitare 
sovrapposizioni inutili e ricevere supporto 
per individuare le migliori condizioni per 
gli interventi.

TAGLIO ALBERI – ecco come comportarsi

VICCHIO SI SCALDA CON ENERGIA DA CIPPATO 
DA LEGNO VERGINE A FILERA CORTA

V
ic

ch
io

 in
 d

ir
it

to

Ci pervengono diverse domande sulla pro-
cedura per l’abbattimento degli alberi, per-
tanto riteniamo utile pubblicare il contenuto 
dell’art. 60 del Regolamento edilizio comunale 
(consultabile per intero nel sito del Comune) 
che recita:
ART. 60. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
VERDE 
1. In tutte le zone urbanizzate, nelle zone de-
stinate a verde pubblico e privato e, nelle 
zone non urbanizzate, nei resedi dei fabbricati 
è vietato abbattere alberi di alto fusto senza 
la preventiva e motivata comunicazione del-
l’interessato da depositarsi almeno 20 giorni 
prima della data prevista per l’abbattimento. 
L’abbattimento è consentito nei casi in cui la 
pianta sia gravemente ammalorata, costituisca 
pericolo di caduta, arrechi danni a immobili o 
ne sia previsto l’abbattimento nei progetti di 
sistemazione di tali aree. Per ogni albero di cui 
venga autorizzato l’abbattimento è fatto ob-
bligo di provvedere alla messa a dimora nello 
stesso appezzamento di terreno di altra pian-

ta della stessa essenza o di essenze che fanno 
parte del preesistente patrimonio naturalisti-
co e forestale del luogo e/o comunque che 
si adattano alle caratteristiche pedoclimatiche 
della zona. Tale obbligo può essere derogato 
qualora la densità di alberi nel terreno sia già 
sufficiente.
2. Le nuove costruzioni di norma devono 
essere ubicate in modo da salvaguardare gli 
esemplari di piante di alto fusto più cospicui 
e caratteristici.
3. Nelle aree destinate a giardino delle nuove 
costruzioni è fatto obbligo di mettere a dimora 
almeno una pianta di alto fusto per ogni nuova 
unità abitativa, compatibilmente con le distanze 
imposte dal Codice Civile e dal Codice della 
Strada.
4.Tutte le aree private in ambito urbano a 
confine con spazi pubblici o comunque aperti 
al pubblico transito, debbono essere recintate 
per evitare l’accesso di estranei ed il deposito 
di immondizie e mantenute decorosamente. 
La sistemazione deve comunque assicurare lo 

smaltimento delle acque di pioggia, evitando 
ristagni. 
5.Le piante di basso e alto fusto sistemate 
lungo spazi asfaltati o comunque pavimentati 
dovranno avere alla base una sistemazione 
per un raggio minimo di cm. 100 dal tronco 
tale da permettere il passaggio nel terreno 
dell’acqua piovana. 
6. Per gli abbattimenti eseguiti senza la co-
municazione di cui al precedente comma 1 
sarà applicata una sanzione amministrativa 
come previsto dall’art. 85 del presente rego-
lamento.
Si specifica che al comma 1 terzo capoverso 
per “autorizzato” s’intende l’abbattimento 
eseguito con le modalità di cui ai capoversi 
precedenti ove allo scadere dei 20 giorni non 
sia pervenuta comunicazione contraria da 
parte del Comune.
Per quanto riguarda le sanzioni, al momento 
non sono previste ma le prescrizioni del Re-
golamento sono di buon senso e si confida 
che i cittadini le seguano. 

I risultati confermano la qualità dell’interven-
to realizzato
Da alcuni mesi è entrata in funzione a Vicchio 
la rete di teleriscaldamento alimentata dalla 
centrale termica a biomassa forestale (cippa-
to da legno vergine “a filiera corta”). Il pro-
getto, premiato lo scorso marzo a Roma 
dal Presidente di Legambiente e alla 
presenza del Ministro dell’ambiente, 
è legato ad una scelta di fondo del-
l’Amministrazione comunale di inve-
stimento sulle fonti energetiche rin-
novabili e sullo sviluppo sostenibile. 
La centrale (750 KW di potenza 
termica) che riscalda la Scuola Ele-
mentare, il Centro Civico, il Museo, 
la Biblioteca, il Palazzo Comunale, il 
Teatro, la Scuola Media e gli spogliatoi 
degli impianti sportivi può, in caso di 
necessità essere alimentata anche a 
gas metano. 
 “I primi periodi di funzionamento 
– dichiara il Sindaco di Vicchio, Ro-

berto Izzo - sono stati di sperimenta-
zione nell’ottica di trovare le ottimali 
regolazioni e tarature e consentire al 
sistema di funzionare con la massi-
ma efficienza e garanzia.  Nell’ottica 
di garantire e tutelare l’ambiente e la 
salute dei nostri concittadini – prose-
gue il Sindaco di Vicchio - lo scorso 
mese di gennaio sono stati effettuati 
tutta una serie di esami e analisi sulle 
emissioni della centrale (polveri tota-

li, monossido di carbonio, biossido di 
azoto, biossido di zolfo),  in condizio-
ni peggiorative di funzionamento (con 
minore apporto, cioè, di ossigeno in 
fase di combustione). I risultati e i dati 
rilevati (consultabili sul sito del Co-
mune e pubblicati su Vita Amministra-
tiva che arriva a tutti i cittadini), es-
sendo tutti ampiamente sotto i limiti 
e i parametri di legge, confermano la 
qualità dell’intervento realizzato”. 
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Elezioni Politiche 24 E 25 Febbraio 2013
Elezioni della Camera dei Deputati 2013
RISULTATO  DEFINITIVO DELLO SCRUTINIO DI TUTTE LE N. 7 SEZIONI DEL COMUNE

A) VOTANTI 

MASCHI FEMMINE TOTALE AFFLUENZA

     2.658      2.605     5.263 82,17 %

B)  LISTE voti %

FRATELLI D’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE N.        105 2,05

IL POPOLO DELLA LIBERTA’ N.        630 12,31

LEGA NORD N.         32 0,62

LA DESTRA N.         21 0,41

MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE - ROSA TRICOLORE N.          1 0,01

MOVIMENTO 5 STELLE N.      1.080 21,11

CENTRO DEMOCRATICO N.         11 0,21

PARTITO DEMOCRATICO N.      2.301 44,99

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ N.        256 5,00

IO AMO L’ITALIA N.          6 0,11

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI N.         65 1,27

LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ N.         11 0,21

FUTURO E LIBERTA’ PER L’ITALIA N.         17 0,33

UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI N.         57 1,11

SCELTA CIVICA N.        296 5,78

FORZA NUOVA N.         12 0,23

CASAPOUND ITALIA N.         12 0,23

RIVOLUZIONE CIVILE N.        174 3,40

FARE PER FERMARE IL DECLINO N.         27 0,52

C) TOTALE VOTI VALIDI N.     5.114

D) SCHEDE BIANCHE N.        42

E) TOTALE VOTI NON VALIDI (schede nulle, voti nulli, voti contestati e provvisoriamente non assegnati) N.       107

TOTALE (C+D+E =A) N.     5.263

Elezioni Senato della Repubblica 2013
RISULTATO  DEFINITIVO DELLO SCRUTINIO DI TUTTE LE N. 7 SEZIONI DEL COMUNE

B)  LISTE voti %

MOVIMENTO 5 STELLE N.    940 19,82

CENTRO DEMOCRATIC N.     15 0,31

PARTITO DEMOCRATIC N.  2.256 47,57

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ N.    231 4,87

CON MONTI PER L’ITALIA N.    337 7,10

CASAPOUND ITALIA N.      8 0,16

FORZA NUOVA N.     16 0,33

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI N.     47 0,99

LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ N.     15 0,31

RIVOLUZIONE CIVILE N.    112 2,36

LA DESTRA N.     20 0,42

MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE - ROSA TRICOLORE N.      2 0,04

LEGA NORD N.     34 0,71

FRATELLI D’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE N.     91 1,91

IL POPOLO DELLA LIBERTA’ N.    599 12,63

FARE PER FERMARE IL DECLIN N.       19 0,40

C) TOTALE VOTI VALIDI N.     4.742

D) SCHEDE BIANCHE N.        45

E) TOTALE VOTI NON VALIDI (schede nulle, voti nulli, voti contestati e provvisoriamente non assegnati) N.       106

TOTALE (C+D+E =A) N.     4.893

A) VOTANTI 

MASCHI FEMMINE TOTALE AFFLUENZA

     2.658      2.605     5.263 82,17 %
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SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONI “ZORRO”

PROSTITUZIONE – per aiutare a uscire dal racket  

NASCE “TOSCANAEVENTS.IT”: 
tutti gli eventi della Toscana in un “click”

Il Centro Territoriale Antidiscriminazioni 
nasce dagli sforzi congiunti della Provincia 
di Firenze (Assessorato alle Politiche Sociali, 
Sicurezza, Politiche della Legalità) e dell’Uf-
ficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
(UNAR) della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le Pari Oppor-
tunità, e costituisce una tappa fondamentale 
di un percorso iniziato con il primo proto-
collo d’intesa siglato fra UNAR e Provincia di 
Firenze ad aprile 2011. I due capisaldi di que-
ste attività sono una cultura delle diversità e 
l’assoluto valore etico del principio della pari 
dignità delle persone.
La cultura delle diversità, che si vuole contri-
buire a diffondere, è quella secondo la qua-
le ogni diversità è una ricchezza e non una 
zavorra, anche (e, anzi, tanto più!) quando 
questa diversità è una disabilità, una debo-
lezza economica, una differenza culturale, un 
peculiare orientamento della persona. In tutti 
questi casi le particolarità delle persone rap-

presentano delle risorse per la collettività, e 
comunque non possono essere mai conside-
rate delle ragioni di diminuzione della dignità 
della persona. In difesa di quest’ultima il Cen-
tro Territoriale Antidiscriminazioni mette in 
atto una serie di servizi, riuniti in quello che 
si è deciso di chiamare – per l’incisività e la 
prontezza dell’intervento che ci si propone 
di attuare – lo “Sportello Zorro”. Chiunque 
pensi, in qualunque situazione della sua vita, 
di ricevere un trattamento che lo penalizza 
o lo esclude a motivo di una caratteristica o 
condizione personale ha il diritto di segnalare 
questa situazione allo sportello, che è in gra-
do di mettere in atto un ventaglio di misure 
che vanno dall’ascolto all’assistenza legale.
ATTIVITÀ SVOLTE DAL CENTRO ANTI-
DISCRIMINAZIONI
• ascolto, assistenza e consulenza legale a 
favore di coloro che si ritengono vittime di 
qualsiasi tipo di discriminazioni
• raccolta dati e segnalazioni su comporta-

menti ritenuti discri-
minatori da parte di 
cittadini, Enti, Asso-
ciazioni di categoria 
e Organizzazioni del 
terzo settore
• attività di informa-
zione e sensibilizza-
zione rivolte a tutti i 
cittadini
SEDE E ORARI 
DELLO “SPORTELLO ZORRO”
Lo sportello ha sede all’associazione “Gli 
anelli mancanti” - Via Palazzuolo, 8  - 50122 
Firenze.
Orari per le segnalazioni telefoniche:  mar-
tedì e giovedì dalle ore 19 alle 20.30.
Lo sportello del Centro Antidiscriminazio-
ni riceve la mattina solo su appuntamento 
chiamando il numero 389.1241933   Tel e 
fax: 055/2399533   centro-antidiscriminazio
ni@provincia.fi.it

Un manifesto in 4 lingue verrà affisso sui 
muri dei consultori, dei servizi per le tossi-
codipendenze, nelle sale d’attesa del pronto 
soccorso negli ospedali dell’Azienda sani-
taria di Firenze. Luoghi dove può capitare 
che ci passi una persona che si prostituisce 
- femmina, maschio o transessuale che sia 
- ed abbia bisogno di una mano, di un soste-
gno, per sottrarsi allo sfruttamento, per im-
boccare una strada diversa, per costruire le 
condizioni con cui iniziare una vita nuova. 
D’intesa con la direzione generale del-
l’Azienda sanitaria di Firenze, l’Associazione 
progetto Arcobaleno Onlus esporrà nei 
più affollati luoghi delle strutture sanitarie 
presenti in tutta l’area fiorentina, un poster 
che lancia una scialuppa di salvataggio a chi è 
rimasto intrappolato nel giro della prostitu-

zione e da solo non sa come uscirne. 
L’Associazione progetto Arcobaleno fin dal 
2000 opera nell’ambito di un progetto del-
la Regione Toscana che si chiama Con.Trat.
To, (Contro la Tratta in Toscana) e traduce 
in realtà le iniziative rivolte alle vittime di 
tratta contenute in un bando del Dipar-
timento pari opportunità del Consiglio 
dei Ministri. Il progetto prevede attività di 
primo contatto con le presunte vittime, 
le quali possono trovare personale capa-
ce di ascoltare e dare consulenza, fino ad 
avviare programmi di protezione sociale e 
percorsi di inserimento socio-lavorativo. Il 
servizio, finanziato da Regione Toscana, dai 
Comuni di Firenze e Calenzano e dalle So-
cietà della salute dell’area Nord-Ovest e di 
Empoli, è svolto in collaborazione con Cat 

Coop. Sociale. 
Una psicologa, affiancata da mediatrici lin-
guistico culturali, è a disposizione di donne 
e uomini di tutte le nazionalità per fornire 
loro uno spazio di ascolto, orientamento 
sui servizi socio-sanitari, sulla legge sull’im-
migrazione, consigli sulla consulenza legale, 
sostegni alla prevenzione sanitaria, consi-
gli riguardo le possibilità di fuoriuscita dal 
mondo dello sfruttamento. 
Il manifesto è in 4 lingue (inglese, albanese, 
rumeno, cinese) e fornisce il numero verde 
gratuito a cui rivolgersi (800 186 086), l’indi-
rizzo del Centro di ascolto (via dell’Agnolo 
5, Firenze), le linee dell’autobus che più facil-
mente consentono di raggiungerlo, gli orari 
in cui sono presenti i mediatori culturali a 
seconda della nazionalità di provenienza. 

La Toscana ha un nuovo, avanzato, stru-
mento di promozione turistica: si trat-
ta di www.toscanaevents.it presentato 
a Milano in occasione di BIT 2013. Il 
sito racchiude il panorama di concerti, 
musical, sagre, rappresentazioni teatra-
li, convegni, eventi sportivi, congressi in 
programma ogni giorno in Toscana. In 
altre parole presenta dettagliatamente 
l’universo dell’offerta artistica, culturale 
e gastronomica della nostra regione, in 
un click. 
La nuova piattaforma, realizzata da Re-
gione Toscana attraverso Fondazione Si-
stema Toscana, è un ambiente agile, fre-
sco, pensato per rispondere alle esigen-

ze dei milioni di turisti, italiani 
e stranieri (esiste anche la 
versione inglese www.tosca-
naevents.it/eng), che scelgono 
ogni anno di visitare la nostra 
regione. 
La consultazione può avvenire 
per data, luogo, tipo di evento 
o per parola chiave. Il flusso 
informativo viene gestito dal-
la redazione di www.turismo.
intoscana.it in sinergia con gli 
attori del territorio e con il 
coordinamento della Regione Toscana. 
Fornisce anche una vetrina dell’offerta 
turistica del territorio, una fotografia 

anche visiva che mostra, grazie alla geo-
localizzazione di ciascun evento, le zone 
più reattive e quelle meno, i periodi più 
congestionati e quelli più scoperti: 
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GEV – novità 2013

Calendario escursioni 2013

Per l’anno 2013 il programma del G.E.V. 
si presenta ricco di iniziative ed attivi-
tà. Oltre al classico programma delle 
escursioni si associano infatti una se-
rie di iniziative collaterali con ampio 
respiro culturale e di valorizzazione 
del territorio. Infatti GEV propone  il 
programma classico delle escursioni,  
gli incontri tematici oltre ad  un pro-
gramma specifico per bambini e fami-
glie di avviamento al trekking. 
In questi anni è diventata intensa la 
collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale di Vicchio che ha por-
tato alla fine del 2012 alla sottoscri-
zione di  una convenzione triennale 

che riconosce al GEV la funzione di 
supporto alla manutenzione e mo-
nitoraggio della rete escursionistica 
comunale, oltre alla collaborazione 
per eventi di interesse pubblico. I 
contenuti della convenzione si attua-
no mediante programmi annuali ed in 
particolare per l’anno corrente sono 
stati individuati i seguenti impegni:
- Controllo dei sentieri ed aree di 
sosta, manutenzione dei segnavia e 
piccoli interventi di pulizia e manu-
tenzione ordinaria;
- Gestione ed aggiornamento delle 
bacheche di percorso;
- Assistenza e supporto tecnico per 

interventi di manutenzione straordi-
naria e ordinaria dei sentieri.
- Controllo e informazione sullo sta-
to complessivo della rete sentieristi-
ca;
- Assistenza e supporto tecnico  per 
la redazione di eventuali cartografie e 
opuscoli informativi che l’Amministra-
zione Comunale vorrà promuovere;
- Collaborazione all’organizzazione di 
eventi e campagne educative al rispetto 
dell’ambiente e del bene pubblico.
Il Gruppo Escursionistico Vicchiese in-
vita tutti a partecipare alle attività con-
tattando i seguenti referenti: Vincenzo 
(329/1564569), Gianni (349/6405141).

DOMENICA 24 MARZO
GIRO DELLE FRAZIONI - Monte Mignaio
Durata: ore 6 Difficoltà: E Partenza: ore 8
LUNEDÌ 1 APRILE
PARCO DEI GESSI - Brisighella
Durata: ore 5 Difficoltà: E Partenza: ore 8
DOMENICA 7 APRILE
TREKKING NEL PARCO DELLA MEMO-
RIA
MONTE GIOVI, escursione in collabora-
zione con la sezione soci Coop di Borgo 
San Lorenzo.
Programma dettagliato a parte.
DOMENICA 21 APRILE
ANELLO MEDICEO
S.Piero a Sieve - Fortezza Medicea - Treb-
bio
In collaborazione con GEB
Durata: ore 5 Difficoltà: E Partenza: ore 8
GIOVEDÌ 25 APRILE
SUI SENTIERI DEI PARTIGIANI
Programma dettagliato a parte (all’interno 
delle manifestazioni del 25 Aprile promosso 
dal Comune di Vicchio e ANPI)
DOMENICA 5 MAGGIO
TREKKING NEL CASENTINO
Valle dell’Oia (Stia)
Durata: ore 6 Difficoltà: EE Partenza: ore 8
DOMENICA 19 MAGGIIO
RADUNO REGIONALE DEI GRUPPI
TREKKING UISP 2013
Parco Foreste Casentinesi 
Castagno D’Andrea
Programma dettagliato a parte.
DA VENERDÌ 24 MAGGIO
A DOMENICA 2 GIUGNO
GRECIA: MONTI DELL’EPIRO
Programma dettagliato a parte.
Prenotazioni entro il 14 aprile
DOMENICA 9 GIUGNO
TREKKING DEGLI ETRUSCHI
Baratti - Cala Moresca
In collaborazione con GEB.
Programma dettagliato

a parte. Prenotazioni entro il 2 giugno
Difficoltà: E
SABATO 15 – DOMENICA 16 GIUGNO
TREKKING DELLE APUANE
in collaborazione con il gruppo GEO
Programma dettagliato a parte.
Prenotazioni entro il 31 maggio
DOMENICA 30 GIUGNO
…NELL’ALTO APPENNINO
M. Rondinaio - M. Giovo
Durata: ore 7 
Difficoltà: EE Partenza: ore 6:30
SABATO 13 – DOMENICA 14 LUGLIO
FESTA DEI PARTIGIANI IN M. GIOVI
Cena a Fonte della Capra
Programma dettagliato a parte.
SABATO 20 – DOMENICA 21 LUGLIO
TREKKING IN NOTTURNA
Giogo - Rifugio Serra  - Valle dell’Inferno
Programma dettagliato a parte.
Partenza: ore 20
02/03/04 AGOSTO
MONTE ROSA  
Alpinismo e trekking
In collaborazione con GEO. 
Programma dettagliato  a parte. 
Prenotazioni entro il 3 luglio

Mini GEV - Escursioni a 
misura di bambino 
Domenica 14 aprile
Percorso dei pittori da Vicchio fino alla 
Casa di Giotto, dove ci aspetta l’Asso-
ciazione Ingegneria del Buon Sollazzo 
per divertirsi insieme con giochi in le-
gno. Partenza ore 10,00 con pranzo al 
sacco e rientro in serata.
Domenica 12 maggio
Croci di Calenzano presso l’Arci Asi-
no con passeggiata nel bosco a soma 
d’asino e cena finale. Partenza ore 
13,00.
Domenica 2 giugno
Passeggiata a Sostretto con arrampi-
cata sui sassi e merenda finale.
Partenza ore 14,00.
Sabato/Domenica 20/21 luglio
Escursione notturna con pernotta-
mento al Rifugio la Serra e per i più 
coraggiosi dormita sotto le stelle.
Partenza ore 20,30. La mattina se-
guente breve escursione e salsiccia 
sulla griglia a pranzo.

GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2013
Sabato 16 marzo
Teatro Giotto, Vicchio, ore 21,30
MUSICADABRA EXTENDED
Collettivo musicisti compositori
Si esibiranno:
the Jelly Factory
Trasparenze Trasversali
Musicheria
Spam
Quadra Quintet
Arrangiamenti/direzioni:
Duccio Bertini

Giovedi 21 marzo
Teatro Giotto, Vicchio, 
ore 21,30
GREGORY PORTER 
QUINTET
Gregory Porter: voce
Chip Crawford: piano
Aaron James: basso
Emanuel Harrold: batteria
Yosuke Satoh: sax alto
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MOZIONE PER L’AVVIO DI NEGOZIATO FINALE E 
RISOLUTIVO CHE PORTI AD UNA PACE
GIUSTA E DURATURA IN PALESTINA ED ISRAELE.
Il Consiglio Comunale di VICCHIO
Vista la quarta Convenzione di Ginevra 
del 1949 sulla protezione delle persone ci-
vili in tempo di guerra;
Vista la Carta delle Nazioni Unite;
Viste le risoluzioni dell’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite 181 (1947) e 194 
(1948), e le risoluzioni del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite 242 (1967), 252 
(1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 
1397 (2002), 1515 (2003) e 1850 (2008);
Visto il parere consultivo della Corte in-
ternazionale di giustizia, del 9 luglio 2004, 
intitolato “Conseguenze giuridiche della co-
struzione di un muro nei territori palestinesi 
occupati”;
Visti gli accordi di Oslo del 13 settembre 
1993 (“Dichiarazione dei principi riguardanti 
progetti di autogoverno ad interim”);
Considerato che i mutamenti avvenuti nel 
mondo arabo rendono ancora più urgente 
la necessità di progressi nel processo di pace 
in Medio Oriente e che tenere conto delle 
aspirazioni dei popoli della regione, compre-
se quelle dei palestinesi alla statualità e quelle 
degli israeliani alla sicurezza, è un elemento 
essenziale per la pace, la stabilità e la prospe-
rità durature;
Considerato che alla Cisgiordania, comprese 
Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza, sono 
pienamente applicabili il diritto internaziona-
le sui diritti umani e il diritto internazionale 
umanitario, compresa la quarta Convenzione 
di Ginevra; che Israele è obbligato, tra l’altro, 
a garantire in buona fede che i bisogni pri-
mari della popolazione palestinese occupata 
siano soddisfatti, a gestire la sua occupazione 
in modo da recare beneficio alla popolazione 
locale, a proteggere e preservare i beni di ca-
rattere civile nonché a evitare il trasferimen-
to della propria popolazione nel territorio 
occupato e della popolazione del territorio 
occupato nel proprio territorio;
Considerato che il blocco e la crisi uma-
nitaria della Striscia di Gaza perdurano dal 
2007, nonostante i numerosi appelli lanciati 
dalla comunità internazionale per l’apertura 
immediata, duratura e incondizionata dei 
valichi per consentire il flusso di aiuti uma-
nitari, merci e persone da e verso la striscia 
di Gaza;
Considerato gli ultimi e gravi sviluppi della 
situazione nella striscia di Gaza e il ruolo ivi 
giocato dalla dura reazione di Israele, appa-
rentemente slegata dall’entità dei precedenti 
attacchi palestinesi, a fronte della effettiva 
sicurezza dei cittadini Israeliani, nessuno dei 
quali è stato ucciso come risultato diretto di 
un attacco palestinese negli ultimi mesi;
Considerato la ciclicità di questi attacchi 

contro Gaza e le loro inevitabili conseguenze 
di distruzione di infrastrutture, sanitarie, so-
ciali, produttive; e l’insostenibile spettacolo di 
morti di civili, di giovani e bambini, avulse da 
qualsiasi ragione di stato o di sicurezza e da 
considerarsi soltanto come ingiustificabili atti 
di violenza da parte di uno stato moderno e 
democratico come Israele;
Preso atto con favore che, anche grazie 
alle forti pressioni diplomatiche esercitate 
da molti Stati, è stato infine concordato un 
cessate il fuoco tra le parti che, fino ad oggi, 
risulta sostanzialmente rispettato;

Il Consiglio Comunale di VICCHIO
Rinnova il proprio fermo sostegno alla so-
luzione fondata su due Stati, sulla base dei 
confini del 1967,che prevede Gerusalemme 
quale capitale di entrambi, lo Stato di Israele, 
all’ interno di confini sicuri e riconosciuti, e 
uno Stato di Palestina indipendente, demo-
cratico, territorialmente contiguo e capace 
di esistenza autonoma che vivano fianco a 
fianco in pace e sicurezza;
Invita il governo e le autorità israeliani a ri-
spettare i loro obblighi previsti dal diritto In-
ternazionale umanitario, in particolare:
•�a garantire nel tempo la cessazione degli 
attacchi contro Gaza e i civili dei territori 
Palestinesi occupati;
•�a permettere l’accesso immediato e rapi-
do dei convogli umanitari della Croce Rossa, 
delle Nazioni Unite e degli altri attori della 
comunità internazionale alla Striscia di Gaza 
per consentire lo svolgimento delle attività 
di soccorso irrinunciabili e basilari in ogni 
situazione di conflitto;
•�ad agevolare l’accesso e la circolazione 
dei palestinesi da e per Gaza e gli altri ter-
ritori Palestinesi occupati;
•�ad agevolare le operazioni umanitarie;
Invita inoltre le organizzazioni Palestinesi 
di Gaza, e in particolare Hamas, a garan-
tire nel tempo la cessazione dei lanci di 
razzi contro il territorio Israeliano;
Sottolinea ancora una volta che l’unico 
modo per conseguire una soluzione so-
stenibile al conflitto israelo-palestinese 
consiste nel ricorso a strumenti pacifici 
e non violenti; continua a sostenere, in 

detto contesto, la politica di resistenza 
non violenta del Presidente Mahmoud 
Abbas e a incoraggiare la riconciliazione 
intrapalestinese e la costruzione di uno 
Stato palestinese, riconoscendo che le 
elezioni presidenziali e parlamentari  co-
stitui-scono elementi importanti di que-
sto processo;
Ribadisce che la politica di apartheid 
perseguita da Israele negli anni è contra-
ria ai prin-cipi di uno stato democratico 
e moderno e dovrebbe essere abolita, 
permettendo ai Cittadini arabo-israeliani 
completa parità di diritti e permettendo 
la libera circolazione dei resi-denti dei 
territori Palestinesi occupati.
Invita le autorità Italiane e in particolare 
il Ministro degli Affari Esteri a continuare 
a trattare questi problemi a tutti i livel-
li nelle relazioni bilaterali dell’Italia con 
Israele e l’Autorità palestinese; sottoli-
nea che l’impegno di Israele a rispettare 
i propri obblighi previsti dal diritto in-
ternazionale umanitario e in materia di 
diritti umani nei confronti della popola-
zione palestinese deve essere tenuto in 
piena considerazione nell’ambito delle 
relazioni bilaterali dell’Italia con il paese, 
prendendo atto delle violazioni com-
messe e in atto;
Ribadisce il suo appello per la cessazio-
ne immediata, duratura e incondiziona-
ta del blocco della Striscia di Gaza per 
quanto concerne le persone e il flusso 
di aiuti umanitari e di merci, come pure 
per l’adozione di misure che consentano 
la ricostruzione e la ripresa economica 
della regione; chiede altresì che sia crea-
to un meccanismo efficace di control-
lo che impedisca il contrabbando delle 
armi dirette a Gaza, riconoscendo le le-
gittime esigenze di Israele in termini di 
sicurezza;
Auspica che l’Assemblea generale dell’ONU, 
nella seduta del 29 novembre prossimo;
approvi la richiesta dell’Autorità Nazionale 
Palestinese di entrare a far parte delle Na-
zioni Unite come osservatore e chiede che, 
al riguardo, il l’Italia e l’Europa offrano il 
proprio ap-poggio a questo fondamentale 
passaggio politico di riconoscimento della 
statualità palesti-nese;
Dispone di trasmettere la presente mo-
zione al Presidente della Commissione 
affari esteri della Camera e del Senato, a 
tutti i Presidenti dei Consigli Comunali del-
l’Unione Montanadel Mugello, nonché di 
pubblicarla sul sito web del Comune e sul 
prossimo numero del notiziario Vita Ammi-
nistrativa.
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LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATENTI DI GUIDA

Patente Età minima Veicoli

AM 14 anni (16 in Europa) ciclomotori a 2 o 3 ruote con velocità massima di 45 km/h e cilindrata massima di 50 cc o 
con potenza massima fino a 4kW
quadricicli leggeri con massa a vuoto fino a 350 kg e velocità massima fino a 45 km/h, e 
cilindrata massima di 50 cc o con potenza massima fino a 4kW. 

A1 16 anni Motocicli fino a 125cc, potenza massima 11kW con rapporto potenza/peso inferiore a 
0,1kw/kg

tricicli di potenza 
inferiore a 15kW

A2 18 anni Motocicli di potenza non superiore a 35kW, con rapporto potenza/peso non superiore a 
0,20 kW/kg

A 20 anni (se titolare da 
almeno 2 anni di patente 
A2) altrimenti 24 anni

Tutti i motocicli
tricicli di potenza superiore a 15KW

B1 16 anni Quadricicli di massa a vuoto non superiore a 400kg e di potenza massima non superiore a 
15kW

B 18 anni Autoveicoli di massa massima 3500kg con massimo 9 posti anche con rimorchio di massa 
non superiore a 750kg o, se superiore, che la massa della combinazione non superi 3500 
kg.

C1 18 anni Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3500 kg ma non superiore a 7500 kg con 9 
posti, anche con rimorchio di massa non superiore a 750 kg.

C 21 anni (18 se titolare 
di CQC per trasporto 
cose)

Autoveicoli di massa superiore a 3500 kg con 9 posti, anche con rimorchio di massa non 
sup. 750 kg.

Macchine opera-
trici eccezionali

D1 21 anni Autoveicoli con 17 posti e lunghezza massima di m. 8, anche con rimorchio di massa non 
superiore a 750 kg.

D 24 anni (21 se titolare 
di CQC trasporto per-
sone)

Autoveicoli per trasporto persone con più di 9 posti anche con rimorchio di massa non 
superiore a 750 kg.

Esistono anche le categorie BE, C1E, CE, D1E, DE che consentono di condurre complessi di veicoli composti dall’autoveicolo 
della categoria corrispondente ed un rimorchio di massa superiore a 750 kg.

Il 19/01/2013 è entrato in vigore il D. Lgs. 
n. 59/2011 con il quali sono state rece-
pite due direttive europee in materia di 
patenti di guida. 
La nuova disciplina ha comportato la 
modifica di 21 articoli del Codice della 
Strada ed il riordino delle categorie delle 
patenti; dal 19/01/2013 le categorie delle 
patenti sono 15.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti per le patenti 
rilasciate fino al 18/01/2013.
Quali le novità:
Le patenti di guida rilasciate dopo il 
19/01/2013 saranno valide in tutto il terri-
torio dell’Unione Europea e si potrà essere 
titolari di una sola patente, ovvero, nessuno 
potrà essere titolare di più patenti rilasciate 
da diversi stati.
Tutte le  patenti avranno il formato card 
(anche il vecchio patentino)  e al momento 
del rinnovo della validità non sarà più rila-
sciato un adesivo da applicare sulla patente, 
ma direttamente un duplicato della patente 
stessa.
Per guidare il ciclomotore occorrerà conse-
guire una vera e propria patente di catego-
ria AM che si può conseguire in Italia a par-
tire da 14 anni, ma abilita alla guida su tutto 

il territorio europeo  solo al compimento 
dei 16 anni. Consente di condurre ciclomo-
tori a 2 o 3 ruote con velocità massima di 
45 km/h e motore di cilindrata massima di 
50 cc o con potenza massima fino a 4kW,e 
quadricicli leggeri con massa a vuoto fino a 
350 kg, velocità massima fino a 45 km/h, e 
motore di cilindrata massima di 50cc o con 
potenza massima fino a 4kW. 
Per la preparazione alla prova teorica per il 
conseguimento di questa patente non ci 
saranno più i corsi presso gli istituti scola-
stici, ma si potrà scegliere se frequentare 
un corso presso le autoscuole o presen-
tarsi all’esame come privatisti, poiché non 
è più necessario l’attestato di frequenza 
di un corso per sostenere la prova teo-
rica. Al superamento della prova teorica 
sarà rilasciato un foglio rosa con il quale 
sarà possibile esercitarsi alla guida: 
a)  con ciclomotori a 2,3,4 ruote non 
omologati per il trasporto del passegge-
ro; le  esercitazioni  dovranno es-
sere effettuate in luoghi poco frequentati, 
senza istruttore;
b)  con ciclomotori a 3 o 4 ruote omolo-
gati per il trasporto del passeggero deve 
essere  presente una persona in qualità 

di istruttore. 
I CIGC (certificati idoneità guida ciclo-
motori) già rilasciati prima dell’entrata 
in vigore della nuova normativa restano 
validi soltanto in Italia e sono sottoposti 
alla stessa disciplina delle patenti. In caso 
di smarrimento, sottrazione, distruzione 
o deterioramento, sono sostituiti con pa-
tente AM. 
Come a tutte le patenti di guida, anche al 
patentino si applica la disciplina della de-
curtazione dei punti, nonché il raddoppio 
in caso di neopatentati, anche in caso di 
conducente minorenne.
La guida di ciclomotore senza la prescrit-
ta abilitazione costituisce reato penale 
e non più sanzione amministrativa, in 
quanto si configura il reato di guida sen-
za patente. 
A tal proposito si precisa che costituisce 
reato non solo guidare senza patente, 
con patente revocata o non rinnova-
ta per mancanza dei requisiti fisici e 
psichici, ma anche guidare con patente 
di categoria diversa. Costituisce, inve-
ce, violazione amministrativa la guida 
con patente dello stesso “gruppo” (A, 
B, C,D etc).
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Cari cittadini,
in vista delle prossime elezioni politiche, 
lo scorso 4 Febbraio si è riunita la Com-
missione Elettorale per la nomina degli 
scrutatori di seggio. 
Le modalità di tale funzione sono disci-
plinate da una specifica normativa che 
prevede la nomina diretta dei candidati, 
tra quelli iscritti in un registro comunale, 
da parte di ogni gruppo consiliare. 
Secondo il nostro punto di vista il me-
todo della nomina diretta, seppur pre-
visto dalla legge, si presta facilmente a 
scelte clientelari, che premiano sostan-
zialmente chi ha diretta conoscenze 
presso le coalizioni, e che penalizzano 
inevitabilmente tutti gli altri. 

Avevamo già portato all’attenzione del 
Consiglio e dell’Amministrazione que-
sto problema, trovando peraltro tutti 
concordi nel cercare una strada per 
ovviare a tale situazione.
Quest’anno abbiamo quindi colto l’occa-
sione per proporre il metodo del sorteg-
gio dalla lista, che a nostro avviso costi-
tuisce l’unica modalità per garantire la 
completa trasparenza dell’operazione. 
Per essere adottato tale metodo di 
scelta necessitava dell’unanimità dei 
membri della commissione elettorale, ma 
purtroppo il rappresentante dei gruppi 
di opposizione non ha accettato la no-
stra proposta; nonostante ciò abbiamo 
ritenuto opportuno procedere comunque 

al sorteggio degli scrutatori la cui nomi-
na era di nostra competenza.
Riteniamo di avere agito in questo modo 
nel rispetto di tutti i cittadini iscritti nella 
lista, dando un segnale concreto di limpidez-
za e democrazia che va oltre un significato 
puramente simbolico.
Non intendiamo mettere in dubbio la buona 
fede dei gruppi di opposizione, che optando 
nuovamente per la nomina diretta, hanno 
agito nel rispetto delle regole , ma confidiamo 
che in futuro la scelta dell’estrazione a sorte 
venga accolta trasversalmente dalla Com-
missione elettorale, come più volte ribadito 
in sede consiliare.
A presto.

Gruppo consiliare Centrosinistra

CANI A GUINZAGLIO

ATTENZIONE

Si ricorda che ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 59 del 2009, in tutti i luoghi pub-
blici  o di uso pubblico  i cani, anche 
se  accompagnati dal proprietario o da 
altro detentore, devono obbligatoria-
mente essere tenuti a  guinzaglio. Que-
sto obbligo vale sulle pubbliche vie ed 
anche in ogni luogo aperto al pubblico, 
quindi sui sentieri, al Lago di Montel-

leri, sulla pista ciclabile, sulle strade 
vicinali etc…
“Art.19   Ai cani accompagnati dal 
proprietario o da altro detentore  e’ 
consentito l’accesso a tutte le aree 
pubbliche  e  di  uso  pubblico, com-
presi i giardini, i parchi  e  le  spiagge;  
in  tali  luoghi,  e’ obbligatorio l’uso del 
guinzaglio.”

Abbiamo avuto segnalazione da parte 
di alcuni cittadini che vi sono in atto 
alcune azioni, non autorizzate dal 
Comune, per aderire a contratti di 

fornitura di energia elettrica, gas e 
altre utenze, proponendo agevola-
zioni.
Ribadiamo che il Comune di Vicchio 

non ha aderito ad alcun progetto e 
non ha dato autorizzazione ad alcu-
no pertanto diffidate o perlomeno 
valutate attentamente.
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