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In considerazione dell’allarmismo diffuso da alcuni membri del “Comitato No Forno 
Lavaiano” circa i dati della mortalità per tumore sul nostro territorio ho ritenuto 
opportuno dare spazio a questo delicatissimo tema anche su “Comunicare”. I dati 
certificati dall’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) Toscana sulla mortalità per tumori a 
Casciana Terme Lari – come vedremo – mostrano una situazione in linea con le altre 
aree a noi limitrofe e una diminuzione del trend di mortalità da più di un decennio.
In ragione della competenza che la legge affida al Sindaco in ambito sanitario, 
l’Amministrazione Comunale essendo in possesso di dati assolutamente diversi da 
quelli allarmistici diffusi sui social-network, ha ritenuto quindi di chiedere ad ARS 
un’analisi specifica sulla mortalità per tumore nel nostro Comune, così da poterne 
avere la corretta lettura da parte dei soggetti che quei dati hanno direttamente 
elaborato.
Questo per poter dare alla popolazione la giusta informazione, su un tema serio e 
delicato.
Che cosa ha certificato l’Agenzia Regionale della Sanità nella relazione consegnata 
al Comune e che dai primi giorni di febbraio è integralmente pubblicata sul sito web 
del Comune?
1. La mortalità per tumori sia nei maschi che nelle femmine è sostanzialmente in 

linea con quella delle altre aree prese a riferimento nello studio (zona Valdera, 
distretto USL di Pisa e Toscana)

2. Il tasso di ricovero per tumore è in diminuzione ed è allineato rispetto ai trend 
delle altre aree di confronto(zona valdera, zona di distretto, ambito provinciale 
e regionale). Dato confortante a cui si aggiunge – come osservabile dal grafico 

NESSUNA EMERGENZA TUMORI A CASCIANA TERME LARI.
LO CERTIFICA L’AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ

di MIRKO TERRENI

presente sul sito di ARS – che il trend della mortalità per tumori a Casciana Terme 
Lari è in calo da più di un decennio.

La relazione è stata consegnata anche al Comitato No Forno il 6 febbraio u.s. 
durante la riunione del tavolo di accompagnamento del processo partecipativo sulla 
gestione dei cimiteri e spiega nel dettaglio alcuni passaggi fondamentali per capire 
come devono essere letti questi grafici, che sono pubblicati integralmente sul sito di 
ARS. Trattandosi di un’analisi compiuta su tutti i Comuni della Toscana, per poterli 
paragonare, ARS è stata costretta a creare dati standardizzati: “standardizzato vuol 
dire che nel calcolo dell’indicatore è rimosso l’effetto dell’età” e viene ipotizzato che 
tutti i Comuni abbiano 100.000 abitanti. Questo di per sé mostra già che il dato che 
leggiamo è un dato non reale, bensì stimato, e che in quanto tale ha un margine di 
errore. Il margine di errore – spiega l’Agenzia – sarà tanto maggiore tanto minore 
(rispetto a 100.000) sarà la popolazione dei Comuni. E per un Comune come il 
nostro, con una popolazione di 12.444 unità, è facile comprendere come la stima 
sia necessariamente ampia e quindi anche lontana dalla situazione reale.
L’errata interpretazione dei dati e dei grafici pubblicati sui social network, e riportati 
anche dalla stampa locale, è quindi dovuta al fatto che su Casciana Terme Lari – 
ma lo stesso fenomeno si può osservare anche sugli altri Comuni con popolazione 
raffrontabile alla nostra – sono registrate poche unità di eventi e un loro aumento o 
diminuzione, anche minimo, può determinare una notevole oscillazione nei tassi, la 
cui rappresentazione mediante un grafico come quello sulla mortalità per tumori, può 
portare a interpretazioni fuorvianti e ad allarmismi ingiustificati.
Da cosa è dimostrabile quello che abbiamo appena detto? 
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In questo grafico e per fini statistici il FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE è stato considerato nei 
trasferimenti anziché nelle entrate tributarie.

Dal primo Censimento nominativo toscano risulta che nel 1841 la popolazione che viveva sul territorio 
comunale (attuali confini) contava 8267 abitanti ed era ripartita in fasce di età secondo le proporzioni 
dettagliate nel grafico di sinistra. Il grafico di destra mostra invece l'attuale ripartizione per corrispondenti 
fasce dei 12.444 abitanti (dati al 31/12/2017).
Approfondimenti e ulteriori informazioni relative al CENSIMENTO NOMINATIVO DEL 1841 sono disponi-
bili sul sito www.castellodilari.it nella sezione STORIA.

 Personale 2.375.875,00

 Ciclo Dei Rifiuti 2.701.000,00

 Sicurezza 198.666,00

 Scuola e Servizi Educativi 760.000,00

 Sviluppo Economico 122.836,00

 Rimborso Mutui 1.267.120,00

 Politiche Sociali 659.171,00

 Manutenzioni 1.070.000,00

 Cultura e Biblioteche 171.270,00

 Sport 110.000,00

 Assetto Del Territorio 16.300,00

 Illuminazione Pubblica 421.000,00

 Gestione Delle Entrate 61.300,00

Dal raffronto dell’andamento del grafico di Casciana Terme Lari con quelli dei Comuni che si trovano geograficamente vicini e che hanno la popolazione simile - in numero - alla nostra.

BIENTINA - MORTALITÀ PER TUMORI
(Tasso standardizzato (x 100.000) - Totale - Stand. popolazione Toscana anno 2000

PALAIA - MORTALITÀ PER TUMORI
(Tasso standardizzato (x 100.000) - Totale - Stand. popolazione Toscana anno 2000

LAJATICO - MORTALITÀ PER TUMORI
(Tasso standardizzato (x 100.000) - Totale - Stand. popolazione Toscana anno 2000

PONSACCO - MORTALITÀ PER TUMORI
(Tasso standardizzato (x 100.000) - Totale - Stand. popolazione Toscana anno 2000

CALCINAIA - MORTALITÀ PER TUMORI
(Tasso standardizzato (x 100.000) - Totale - Stand. popolazione Toscana anno 2000
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Un lungo percorso di partecipazione e condivisone insieme ai cittadini, alle numerose as-
sociazioni di categoria e volontariato e alle sigle sindacali ha portato all’approvazione del 
Bilancio di previsione 2018. Seguendo gli obiettivi del nostro mandato di governo, sul qua-
le abbiamo ottenuto la fiducia dei nostri concittadini, abbiamo lavorato dal 2014 per rea-
lizzare un futuro solido per Casciana Terme Lari e un nuovo sviluppo per questo territorio.
Le scelte dei primi anni, come la riduzione della spesa improduttiva dell’Ente, l’unifica-
zione dei servizi alla persona e quelli territoriali, hanno permesso di costruire un Co-
mune più efficace ed efficiente in grado di dare risposte ad un panorama di richieste 
sempre più ampio da parte dei cittadini. 
Per farlo abbiamo messo al centro gli investimenti sul territorio, i servizi alla persona e 
la strutturazione di un sistema fiscale che fosse equo e garantisse equità sociale.
I tributi nel 2018 tornano ulteriormente a scendere e lo fanno grazie al raggiun-
gimento di un obiettivo fondamentale per l’Amministrazione, il raggiungimento e il 
superamento del 65% di raccolta differenziata. Come promesso nelle riunioni pubbli-
che prima dell’ampliamento del servizio porta a porta a tutto il territorio comunale la 
Tassa Rifiuti nel 2018 si riduce del 5%, grazie al notevole salto della raccolta diffe-
renziata che in soli sei mesi è passata dal 52% al 75% permettendoci di contenere i 
costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato. Un risultato reso possibile dalle buone 
pratiche di tutti i cittadini che quotidianamente si impegno nel differenziare i propri 
rifiuti e che rappresenta un successo anche in termini ambientali. 
Un importante pacchetto di agevolazioni per le famiglie, le associazioni e le attività 
d’impresa permette di ridurre ulteriormente la TARI. Sono 190.000 € le risorse stan-
ziate a copertura delle riduzioni, 30.000 € in più rispetto al 2017. Ammonta invece 
a 50.000 € il Bonus da ripartire per coloro che conferiscono i rifiuti presso i centri di 
Raccolta di Casciana Terme e Perignano.
Abbiamo previsto per i primi tre anni di attività una riduzione del 30% della TARI per 
le nuove imprese così come, per contrastare l’abbandono del patrimonio immobiliare, 
la stessa agevolazione è fissata per le aziende che decideranno di ampliare la loro 
attività in locali vuoti. L’Amministrazione sostiene il commercio anche con una riduzio-
ne del 15% della TARI per i negozi di vicinato (ortofrutta, bar, alimentari, ristoranti, 
macellerie …) che animano i nostri centri abitati.
Il 5% in meno è invece previsto per quelle aziende che decidono di consorziarsi per 
puntare all’internazionalizzazione e alla promozione dei propri prodotti.
Altre riduzioni mirano a incentivare comportamenti virtuosi e non strettamente legati 
ai rifiuti: per contrastare il gioco d’azzardo l’Amministrazione premia le attività che 
dismettono le slot machines con una riduzione pari al 40%.

Restano inalterate le aliquote TASI che per nostra scelta non sono applicate alle im-
prese, alle attività commerciali e ai terreni; rimangono soggette al tributo soltanto le 
“abitazioni signorili”.
Non cambia l’Addizionale IRPEF e non variano le aliquote IMU con le quali l’Am-
ministrazione agisce ancora una volta a sostegno delle aziende locali, confermando 
l’aliquota al 7,6 per gli immobili strumentali all’esercizio d’impresa. 
Come negli anni passati, una grande spinta sarà data al recupero e al contrasto 
dell’evasione fiscale, incrementando l’attività amministrativa per recuperare più di un 
milione di euro di sommerso con riferimento particolare alla TARI.
Ancora centrale il tema della scuola, dopo l’apertura del cantiere per la realizzazione 
del nuovo polo scolastico di Casciana Terme, nel 2018 l’Amministrazione affronta la 
progettazione dell’ampliamento della scuola di Perignano. Prioritari anche i 760.000 
euro a copertura degli interventi necessari a garantire l’accesso ai servizi scolastici e 
sostenere l’attività educativa dei ragazzi. 
La continua instabilità economica ci impegna a non lasciare indietro nessuno. Non 
muta l’impegno per il sociale e al riguardo sono stati complessivamente stanziati 
660.000 € a copertura degli interventi a tutela delle fasce più deboli della popolazio-
ne con importanti progetti di reinserimento lavorativo e di sostegno alle famiglie. Per 
rilanciare il mercato del lavoro locale, il primo ad intervenire è stato proprio il Comu-
ne, immettendo, grazie ai numerosi investimenti e alle opere pubbliche programmate, 
milioni di euro. (vedi tabella Opere Pubbliche 2017 e 2018)
Un bilancio che tocca i vari aspetti della vita dei cittadini e che guarda al futuro 
cercando di promuovere una buona offerta culturale e servizi turistici efficienti. 
Al riguardo con la volontà di portare avanti una politica di programmazione e 
promozione della destinazione “Casciana Terme Lari” abbiamo stanziato 41.500 
euro per la gestione dei due uffici del Turismo, a cui vanno sommati i € 60.000 a 
sostegno degli eventi culturali e ricreativi, gli interventi sulla cultura con i 34.200 
euro destinati alla gestione dei teatri comunali e le risorse destinate allo sviluppo 
della nostra sentieristica. Numerose azioni a sostegno del commercio, dell’impresa 
e del territorio insieme agli importanti interventi nella scuola e sul sociale vogliono 
garantire una stabilità e un nuovo sviluppo di Casciana Terme Lari. Attraverso il 
rilancio di un’economia locale in grado di offrire numerose opportunità di crescita, 
il Comune oggi si dota di un Bilancio a servizio di tutti i cittadini con il quale sarà 
più facile continuare a raggiungere gli ambiziosi obiettivi con cui quattro anni fa ci 
siamo presentati.

di MATTIA CITI

UN BILANCIO A GARANZIA DEI NOSTRI IMPEGNI

ENTRATA 2017 2018

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
(IUC-TOSAP-ADD. IRPEF-FSC)

€ 9.318.308,43 € 9.490.055,00

TITOLO II TRASFERIMENTI
(trasferimenti statali - regionali- Altri enti)

€ 2.129.388,00 € 2.180.360,00

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(Diritti segreteria - Servizi domanda individuale - 
canoni concessioni)

€ 1.460.325,57 € 1.583.243,00

ENTRATE CORRENTI

ENTRATA IN CONTO CAPITALE 2018
TITOLO IV ENTRATE da alienazioni patrimoniali, trasferimenti
di capitale e riscossione crediti

€ 1.810.000

TITOLO VI ENTRATE Accensione di prestiti €3.000.000

TITOLO VII ENTRATE Anticipazioni di cassa  €3.000.000

TITOLO IX ENTRATE per conto terzi ininfluenti ai fini del bilancio   €3.500.000

USCITE 2018

TITOLO I spese correnti €11.775.917,40

TITOLO II spese in conto capitale € 10.204.878,00

CASCIANA TERME LARI - MORTALITÀ PER TUMORI
(Tasso standardizzato (x 100.000) - Totale - Stand. popolazione Toscana anno 2000

Come possiamo notare nei grafici, la mortalità per tumori nei Comuni con un basso 
numero di abitanti è rappresentata da linee che subiscono numerosi picchi al rialzo e 
al ribasso, nel corso dei decenni presi in esame.
Questo significa che c’è un’emergenza tumori in tutti questi Comuni? No, perché 
1. Se il dato viene riportato su scala reale, vediamo quanto minore è la fluttuazione 

di questa linea e ci rendiamo conto del fatto che la differenza reale del 

numero di morti – in più o in meno – nel corso dei decenni, si 
sostanzia in un numero molto basso. Questo può essere osservato per 
Casciana Terme Lari, con i dati che sono stati riportati a scala nella tabella e 
nel grafico seguenti. 

2. Questa affermazione è confortata anche dal fatto che nei grafici precedenti la 
linea che rappresenta la mortalità per tumori nella zona Valdera è costante e 

IL DATO SU SCALA REALE CI DICE CHE IN 10 INTERVALLI TEMPORALI C'È STATA UNA VARIAZIONE MASSIMA DI 5 MORTI!

"Picco" max 39,7 - "picco" min 34,8= + 4,9 morti per tumore

PECCIOLI - MORTALITÀ PER TUMORI
(Tasso standardizzato (x 100.000) - Totale - Stand. popolazione Toscana anno 2000

IL 1841 E IL 2017 A CONFRONTO:
RIPARTIZIONE IN FASCE DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE

∙ NUMERO DI MORTI SU SCALA REALE

1990-1999 1991-2000 1992-2001 1993-2002 1994-2003 1995-2004 1996-2005 1997-2006 1998-2007 1999-2008 2000-2009 2001-2010 2002-2011 2003-2012 2004-2013 2005-2014

TITOLO I
ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA
(IUC-TOSAP-ADD.IRPEF)

TITOLO II
TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(Diritti segreteria-Servizi domanda
individuale-Sanzioni-Canoni)
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LE ENTRATE TRIBUTARIE - IUC
La IUC, Imposta Unica Comunale, si compone di tre tributi ognuno dei quali presenta 
un proprio regolamento e una propria struttura: l’IMU, la TASI e la TARI. 

L’art. 13 del DL. n. 201/11, convertito nella Legge n.214/2011, istituisce L’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). In proposito, segnaliamo che:
la BASE IMPONIBILE dell’Imposta municipale propria è costituita dal VALORE DELL’IM-
MOBILE, da calcolarsi applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti 
al 1°gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti MOLTIPLICATORI:

 – 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e nelle Categorie catastali 
 C/2,C/6 e C/7, con esclusione della Categoria catastale A/10;

 – 140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale B e nelle Categorie catastali 
 C/3, C/4 e C/5;

 – 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale A/10 e D/5;
 – 65 per gli altri fabbricati classificati nel Gruppo catastale D;
 – 55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale C/1.

• PER I TERRENI AGRICOLI, invece, il valore è costituito da quello ottenuto applican-
do all’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un MOLTIPLICATORE PARI A 135.

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 4 ‰ da applicare 
esclusivamente alle "Abitazioni signorili", quelle classificate come A/1, A/8, A/9; per 
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo.

PER TUTTI I CASI NON SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATI si applica l’aliquota ordinaria 
del’10,6 ‰.

La TARI (Tassa Rifiuti) è istituita dal 1° gennaio 2014 a copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dall’ente. Il presupposto 
della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è calcolata combinan-
do il dato relativo alla superficie dell’immobile di riferimento con un COEFFICIENTE che 
varia in base ai componenti del nucleo familiare (nelle utenze domestiche) o in base alla 
tipologia dell’attività svolta (utenze non domestiche).

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
TERMINE PER LE RICHIESTE: 15 MARZO 2018

IMU NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Le riduzioni di aliquota approvate mirano a favorire il recupero del patrimonio immobi-
liare e la salvaguardia dei terreni che insistono sul territorio comunale. Particolarmente 
rilevanti sono le agevolazioni previste per gli immobili locati, per l’attuazione del canone 
concordato così come per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta 
entro il 1° grado (genitori-figli, figli-genitori).

TERRENI AGRICOLI E AREE EDIFICABILI
Un incentivo alla cura e alla salvaguardia del territorio: confermata per il 2018 un'aliquota 
ridotta per chi garantisce un uso agricolo e uno stato di fatto di non abbandono.

CASISTICHE ALIQUOTE ‰

IMMOBILI LOCATI 8

IMMOBILI USO ABITATIVO
AFFITTATI A CANONE CONCORDATO

7.6

COMODATO USO GRATUITO 
PARENTI 1° GRADO IN LINEA RETTA

6.6

IMMOBILI STRUMENTALI
ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

7.6

CASISTICHE ALIQUOTE ‰

TERRENI
AGRICOLI

7.6 Posseduti o detenuti per almeno 6 mesi da coltivatori 
diretti o IAP sia in attività che in pensione

8.6 Terreni effettivamente coltivati

10.6

AREE
EDIFICABILI

7.6 Detenute per almeno 6 mesi da coltivatori diretti o IAP 
sia in attività che in pensione

10.6

L’IMU è un’imposta in autoliquidazione, il versamento può essere effet-
tuato mediante utilizzo del Modello F24 o bollettino postale in due rate, la 
prima, il 16 giugno e la seconda per il 16 dicembre 2018. Il versamento 
della seconda rata (16 dicembre) dovrà essere eseguito a saldo dell’impo-
sta dovuta con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

RIDUZIONE 15%
DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA 9 (CASE DI CURA E DI RIPOSO)
CATEGORIA 22 (RISTORANTI, PIZZERIE...)
CATEGORIA 24 (BAR, CAFFÈ...)
CATEGORIA 27 (ORTOFRUTTA, PESCHERIA) 

Questa riduzione viene inserita d'ufficio senza apposita istanza da parte dell'utente.

RIDUZIONE 85%
DELLA TARIFFA PER LE CATEGORIE DEI BANCHI DI MERCATO

Per la TARI tutti i contribuenti riceveranno a casa o in azienda un modello 
precompilato F24, da pagare in una o cinque rate in banca o alla posta, con 
indicate le relative scadenze.

LA PRIMA SCADENZA È FISSATA PER IL 31 MAGGIO 2018
1ª rata: 31 maggio 2018 - 2ª rata: 15 luglio 2018 - 3ª rata: 15 settem-
bre 2018 - 4ª rata: 31 ottobre 2018 - 5ª rata: 30 novembre 2018

CATEGORIA CATASTALE ALIQUOTE ‰

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA
IN CATEGORIA
A/1 – A/8 – A/9 (Cosidette abitazioni signorili)

2,5 ‰

ALTRI IMMOBILI 0,0 ‰

SCADENZE PAGAMENTO TASI 2018

Il versamento è effettuato in 2 rate:
Rata di acconto - entro il 16 giugno 2018
Rata a saldo - entro il 16 dicembre 2018

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento della TASI può essere effettuato con due diverse modalità:
modello F24 oppure tramite bollettino di c.c.postale.

LARI
Lunedì 9:00-13:00 15:30-17:30
Giovedì 15:30-17:30 / Venerdi 9:00-13:00 
Presso: Palazzo Comunale
Tel.: 0587/687513 - 687532 - 687504
Fax: 0587-687575

CASCIANA TERME
Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Presso: sede viale Regina Margherita 7/A

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
L’UFFICIO TRIBUTI È A DISPOSIZIONE DELLA 
CITTADINANZA CON I SEGUENTI ORARI:

MODULISTICA E INFO: www.cascianatermelari.gov.it

COME SI CALCOLA LA TASI
La base imponibile, ovvero il valore su cui calcolare il tributo, è determinata come 
per l’IMU ai sensi dell’art.13 del D.L. n.201/2011.
Quindi è costituita dall’ammontare della rendita catastale risultante in catasto, rivalutata 
del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore di legge. A tal fine è necessario utilizzare gli 
stessi moltiplicatori previsti per il calcolo della base imponibile IMU:

(RENDITA CATASTALE +5%) X COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE (160)
La base imponibile calcolata deve essere moltiplicata per l'aliquota di riferimento.

TARI NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
TARI RIDOTTA DEL 5 % 
L’ampliamento del servizio porta a porta all’intero territorio comunale ha permesso di 
raggiungere un importante obiettivo in termini di raccolta differenziata che negli ultimi 
mesi del 2017 ha raggiunto il 75 %.
La maggior produzione di rifiuto differenziato permette di ridurre le tariffe della TARI 
del 5 % sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Per le famiglie il 
risparmio medio sarà di 20-25 €.
La TARI del 2018 sarà quindi più bassa di quanto in media veniva richiesto dai Comuni 
prima della fusione nel 2013, mantenendo però oggi attivo un servizio di qualità che 
permette di raggiungere alte percentuali di rifiuto differenziato.
Ammontano a 190.000 € le risorse stanziate a copertura delle agevolazioni e delle 
riduzioni disponibili, 30.000 € in più rispetto al 2017.

Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare
le classi più disagiate, introduce anche per il 2018 delle riduzioni
per le utenze domestiche:

Nucleo familiare con portatore di 
handicap grave individuato e cer-
tificato dalle competenti autorità sani-
tarie locali ai sensi della L.104/92

Con reddito
ISEE NON SUPERIORE

A € 25.000

Riduzione del 
70%

Nucleo familiare con presenza di sog-
getti di cui alla L.508/88 (invalidi 
civili, ciechi e sordomuti)

Nucleo familiare con invalido civi-
le al 100%

Nucleo familiare composto esclusivamente da persone che 
abbiano compiuto 65 ANNI di età e con
ISEE NON SUPERIORE A € 15.000

Riduzione del 70%

Nucleo familiare con particolare situazione di disagio 
socio/economico a seguito di segnalazione effet-
tuata dai servizi sociali con dichiarazione motivata

Riduzione del 90%

nuclei familiari con
ISEE NON SUPERIORE A € 4.028,00 Riduzione del 50%

nuclei familiari con
ISEE NON SUPERIORE A € 10.000 Riduzione del 25%

nuclei familiari con
ISEE NON SUPERIORE A € 18.000 Riduzione del 15%

I MODULI PER LA RICHIESTA delle agevolazioni sono reperibili
sul sito del Comune www.cascianatermelari.gov.it oltre che agli 
Sportelli del Cittadino di Casciana Terme, Lari e Perignano.

Abitazioni tenute a disposizione per uso STAGIONALE od altro uso LIMI-
TATO e DISCONTINUO, non superiore a 183 GIORNI nell’anno solare

Riduzione del
20%

Le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per 
più di sei mesi all’anno, all’estero

Riduzione del
20%

Fabbricati RURALI ad USO ABITATIVO Riduzione del
30%

Utilizzo del BIOCOMPOSTER
(La riduzione deve essere richiesta ed è riconosciuta dall’anno successivo a 
quello in cui è stato consegnato il biocomposter)

Riduzione del
20% 

UTENZE NON DOMESTICHE ADIBITE AD ATTIVITÀ STA-
GIONALE per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od 
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività

Riduzione del
20%

AVVIO AL RECUPERO le utenze non domestiche che dimostrino di avere 
continuativamente nel corso dell’anno, avviato a recupero rifiuti assimilati agli 
urbani in modo differenziato, mediante specifica attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l’attività di recupero

Riduzione del
10%

SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI:
 – posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali IAP 

iscritti alla previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione
 – ricompresi nelle aree citate nella circolare MEF n.9 del 1993

La tariffa domestica si applica in misura ridotta alle famiglie che si 
trovano nelle seguenti condizioni:

É prevista una riduzione della tariffa pari al 30% per gli utenti che avviano una 
nuova attività di impresa o ampliano la propria attività in locali in preceden-
za inutilizzati e non soggetti alla Tari da almeno un anno. La riduzione viene 
applicata a partire dal 1° Gennaio 2018, dietro presentazione di apposita 
richiesta ed è valida per l’anno di inizio attività e per i due anni successivi.

TASI NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 
La TASI non viene applicata alle abitazioni principali e resta in vigore per le c.d. "abitazio-
ni signorili" ovvero quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9. 
Nel nostro Comune, al fine di alleggerire la pressione fiscale dei cittadini e del settore pro-
duttivo, sono esenti dal pagamento della TASI tutte le altre tipologie di immobili e i terreni. 

LO SCADENZARIO DEI TRIBUTI

IUC

RIDUZIONE DEL 30% PER LE NUOVE
IMPRESE E PER L'USO DI LOCALI VUOTI

• Riduzione del 40% per gli esercizi pubblici che provvedono 
alla dismissione delle slot machine istallate nei propri locali.

TARI
Termine ultimo richieste

riduzione e agevolazione
15 marzo 2018

1ª RATA: 31 maggio 2018
2ª RATA: 15 luglio 2018

3ª RATA: 15 settembre 2018
4ª RATA: 31 ottobre 2018

5ª RATA: 30 novembre 2018

16 giugno 2018
16 dicembre 2018

TASI

IMU
16 giugno 2018

16 dicembre 2018

DUE RIDUZIONI PARTICOLARI:

DETRAZIONI TASI 2018

DETRAZIONI TASI 2018

Figlio <26 anni
(Max n. 4 figli)

Nucleo familiare con portatore 
handicap

€ 50,00 € 100,00

N.B.: Le detrazioni d’imposta SONO CUMULABILI TRA LORO fino all'importo 
massimo di € 300,00 (determinato da un numero massimo di 4 figli di età inferiore 
a 26 anni e dalla presenza di un portatore di handicap nel nucleo familiare)

NEL 2018 IL PAGAMENTO DELLA TASI SULLE PRIME CASE, ECCETTO CHE PER LE 
SIGNORILI, NON È DOVUTO

• IMU

• TARI

• TASI

SCADENZE PAGAMENTO E MODALITÀ VERSAMENTO

SCADENZE PAGAMENTO E MODALITÀ VERSAMENTO

SCADENZE PAGAMENTO E MODALITÀ VERSAMENTO

NO SLOT MACHINE!

• Riduzione del 5% per le Utenze non domestiche che facciano parte da almeno un anno 
di associazioni o consorzi, aventi la sede sul territorio comunale, e finalizzate o all'in-
ternazionalizzazione delle imprese o alla promozione del territorio.

APPROVATO IL BILANCIO 2018 - GUIDA ALLA LETTURA
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SCAGLIONI DI REDDITO
ALIQUOTE %

2017 2018

SOGLIA DI ESENZIONE Esenzione fino 
10.000

Esenzione fino 
10.000

Fino a 15.000 0.40 0.40

Da 15.001 a 28.000 0.57 0.57

Da 28.001 a 55.000 0.72 0.72

Da 55.001 a 75.000 0.79 0.79

Oltre 75.000 0.80 0.80

LE PRINCIPALI VOCI DI SPESA
SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI
Totale Stanziato Sul Bilancio: € 760.000 

I PRINCIPALI INTERVENTI:

Gestione Plessi scolastici € 103.000

Compartecipazione spese istituto € 15.500

Buoni servizio alle scuole paritarie € 29.000

Fornitura libri scolastici € 20.000

Pellegrinaggio campi di sterminio € 4.000

Progetti a supporto educazione scolastica € 33.000

POLITICHE SOCIALI
Per non lasciare indietro nessuno il Bilancio 2018 prevede importanti stanziamenti in tema 
di politiche sociali al fine di garantire la prevenzione e la riduzione delle condizioni di 
bisogno e disagio dei cittadini e delle famiglie del Comune.

Totale Stanziato Sul Bilancio: € 659.171
I PRINCIPALI INTERVENTI:

Gestione dei servizi socio-sanitari € 458.221

Contributi indigenti € 65.000

Integrazione canoni di locazione € 40.000

Buoni servizio nidi € 5.000

Iniziative a favore degli anziani € 5.000
Convenzione con Casa Valdera € 8000
Progetto trasporto leggero € 3.000

Sepolture per i non abbienti € 1.000
Sostegno sportello immigrati € 2.000
Servizio Civile volontario € 4.200

Campi solari estivi € 14.000

ALTRE SPESE
Cultura, Biblioteche € 171.270

Sport € 110.000

Sviluppo Economico € 122.836

Assetto del territorio € 16.300

Illuminazione Pubblica € 421.000

Gestione delle entrate € 61.300

CICLO DEI RIFIUTI
Totale Stanziato Sul Bilancio: € 2.701.000
LE PRINCIPALI VOCI DI SPESA:

Smaltimento € 732.000

Raccolta € 1.400.000

Spazzamento € 287.000

Gestione CDR € 205.100

ADDIZIONALE IRPEF 2018
IL COSTO DEL SERVIZIO MENSA DAL 2014 A OGGI

COSTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
Costo annuo per il servizio di traspostoCosto del servizio 2018:

€ 230.000

Per Isee superiori a € 40.000 si applica la tariffa massima di € 5,00

Costo del servizio 2018: 
€ 590.200

Isee Tariffa Scontata Tariffa intera
Fino a € 2.000 € 30.00 € 30.00
€ 5.000 € 69.23 € 72.46
€ 8.000 € 108.46 € 114.92
€ 10.000 € 134.62 € 142.23
€ 12.000 € 160.77 € 171.54
oltre 15.000€ € 200.00 € 235.00

A carico dei 
genitori
€ 77.000

A carico del comune
€ 297.200

33%

52% 48%

A carico delle 
famiglie

€ 293.000

Sconto del 50%
per il 3° figlio iscritto

Percorso di qualità con la 
Commissione Mensa

Sconto del 30%
per il 2° figlio iscritto

T. Cardelli

Infanzia Perignano 
e Cevoli e primarie 
Salvo D'Acquisto e 

Sanminiatelli

Infanzia Parlasco

50
00

15
00

0

25
00

0

35
00

0

50
00

15
00

0

25
00

0

35
00

0

50
00

15
00

0

25
00

0

35
00

0

2013/2014 2,00 4,30 4,30 4,30 1,72 4,27 5,63 5,65 1,69 3,15 3,15 3,15

2014/2015 1,13 1,86 3,31 4,30 1,13 1,86 3,31 4,30 1,10 1,50 2,28 3,20

2015/2017 1,13 1,86 3,31 4,30 1,13 1,86 3,31 4,30 1,10 1,50 2,28 3,20

2016/2017 
2017/2018 1,07 1,78 3,06 4,30 1,07 1,78 3,06 4,30 1,10 1,50 2,28 3,20

A carico del 
comune

€ 153.000

€ 28.000 sorveglianza alunni
€ 1,500 servizio pre-scuola

67%

Diete per patologie
e allergie alimentari

Prodotti
biologici

Equità
delle tariffe

OPERA PUBBLICHE
FINANZIATE NEL 2017 IMPORTO DELL’OPERA

Manutenzioni straordinarie Medie Lari 130.000 €

Arredo parchi gioco 60.000 €

Palazzo comunale e cerchia muraria Lari 712.000 €

Impiantistica sportiva 60.000 €

Parcheggio Lari 123.600 €

Parcheggio Spinelli 91.000 €

Palazzo comunale Casciana Terme 400.000 €

Pensilina accesso Sanminiatelli 15.000 €

Ampliamento illuminazione pubblica 50.000 €

Nuovo polo scolastico Casciana Terme 6.000.000 €
avvio lavori dicembre 2017

Riqualificazione triangolo verde – Perignano 3.000 €

Asfaltature 200.000 €

Giardino comunale Casciana Terme 30.000 €

Piazza Vittorio Veneto Perignano 200.000 €

Riqualificazione quartiere Venezia – Cevoli 200.000 €

OPERE PUBBLICHE
FINANZIATE NEL 2018

IMPORTO DELL’OPERA

Asfaltature € 200.000

Piste Ciclabili € 350.000

Rifacimento Marciapiede Lavaiano € 400.000

Area verde Boschi di Lari € 150.000

Ascensore Castello dei Vicari € 200.000 Richiesto finanziamento 
alla Regione di € 160.000 

Ampliamento Scuola Perignano € 3.000.000

Parcheggio Collemontanino € 100.000

Casciana Alta – sistemazione centro € 100.000

Arredo urbano € 10.000

Arredo scolastico € 60.000

SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI
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PONTEDERA - MORTALITÀ PER TUMORI
(Tasso standardizzato (x 100.000) - Totale - Stand. popolazione Toscana anno 2000

PISA - MORTALITÀ PER TUMORI
(Tasso standardizzato (x 100.000) - Totale - Stand. popolazione Toscana anno 2000

DALLA PRIMA E SECONDA PAGINA

L’Addizionale IRPEF 2018 mantiene una struttura progressiva del tributo e un'aliquota cre-
scente con il reddito della persona così da tutelare i cittadini con i redditi più bassi. Viene 
inoltre mantenuta la fascia di esenzione fino a €10.000.

Gli iscritti al servizio possono usufruire di una tariffa personalizzata in base al proprio 
ISEE.

Il 2017 è stato un anno di ingres-
si record per il Castello dei Vica-
ri. I visitatori sono stati 8131, 
quota mai raggiunta, con un co-
sto a biglietto che varia da 4 
euro per i ridotti ai 5 euro per gli 
interi. Dal 2013 il trend degli in-
gressi è andato sempre aumen-
tando e in particolar modo in se-
guito alla inaugurazione del 
percorso museale del Museo Di-
namico nel febbraio 2015. Nei 
mesi di luglio e agosto 2017 
sono state organizzate cinque 

aperture serali straordinarie che hanno avuto un’ottima risposta da parte del pubbli-
co: sono stati molti infatti i visitatori che hanno apprezzato il castello nella sua sugge-
stiva cornice notturna. Durante l’anno il Castello si anima anche con molte altre attivi-
tà: matrimoni, visite didattiche per le scuole, convegni presentazioni di libri e 
manifestazioni ormai consuete. La Rievocazione è una di queste. Si tiene in settembre 
ed è una rievocazione storica dove all’interno del castello è possibile rivivere l’atmo-

sfera rinascimentale; il Teatro in Galera si svolge all’interno delle prigioni e qui gli 
attori recitano storie del XVII secolo; “Brividi in castello”, è un'altra iniziativa molto 
particolare che si tiene durante la giornata di Halloween e che ormai da diversi anni 
porta molti visitatori a Lari, basti pensare che nel 2017 ha registrato oltre 600 visite. 
Inoltre nel 2017 è nata la prima Rassegna letteraria “Autori in castello” che ha visto 
la partecipazione di autori noti come Malvaldi, Gori, Paoli, Vichi e soprattutto ha 
potuto accogliere molti lettori provenienti da tutta la Toscana. Ai bambini invece è 
stata dedicata la prima edizione di “Fiabe in cella”, un progetto amatissimo dai pic-
coli (tutte le date replicate), che si va ad aggiungere all’ormai storica rassegna “Fiabe 
in Castello”che si tiene durante le domeniche pomeriggio di novembre. Per quanto 
riguarda la promozione, nel 2017 sono state prodotte delle web serie ambientate nel 
castello di Lari, #cronachedelcastello, che hanno avuto una discreta visibilità sul web. 
A ciò va ad aggiungersi un video che prossimamente verrà pubblicato online e che 
sicuramente riuscirà a promuovere in modo semplice e veritiero il Castello da tutte le 
sue angolazioni: il video infatti è ad alta risoluzione ed è stato girato quasi interamen-
te con l’utilizzo di un drone. Negli ultimi anni insomma sono stati molti gli interventi 
dell’Amministrazione a sostegno del Castello dei Vicari e delle sue attività, in partico-
lare la realizzazione del Museo Dinamico con cui è stato possibile offrire un percorso 
museale innovativo, unico nel nostro panorama.

CASTELLO DEI VICARI: INGRESSI RECORD
*di CHIARA CICCARE

in continua diminuzione. Come sarebbe possibile questo, se i Comuni che ne 
fanno parte avessero realmente subito grandi variazioni di morti nel tempo? 
Secondo questo ragionamento anche la linea della zona Valdera sarebbe dovuta 
essere molto fluttuante. Invece non lo è. Questo perché comprende un bacino 
di popolazione molto più ampio di quello del singolo Comune, avvicinandosi 
molto di più al dato dei 100.000 abitanti, preso come riferimento nello studio 
per paragonare i vari Comuni toscani. In questa condizione la stima fatta (sui 
100.000 abitanti) è molto più vicina a quella reale – con un margine di errore 

molto più basso – e quindi la linea del grafico della Zona Valdera (così come 
quella del distretto pisano o addirittura toscano) è anche effettivamente indicativa 
e rappresentativa del dato reale. Questo può essere osservato anche nei grafici 
seguenti, dove viene analizzata la mortalità nel Comune di Pontedera e di Pisa. 
Vediamo che le linee dei loro grafici sono lineari, poco fluttuanti e in costante calo: 
questo perché la stima è quasi reale, dal momento che hanno una popolazione 
molto più vicina – rispetto ad un Comune come il nostro – ai 100.000 abitanti e 
un margine di errore estremamente più basso.

LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI

OSPEDALIZZAZIONE PER TUMORI
(Tasso standardizzato (x 100.000) - Totale Soggetti ricoverati - Stand. popolazione Toscana anno 2000

COSA CI DIMOSTRANO I DATI APPENA OSSERVATI?

• Nei Comuni più piccoli, quando viene applicata la standardizzazione, anche 
la minima variazione in termini reali viene tradotta in una grande variazione 
standardizzata.

• Per i Comuni più grandi invece questo non accade perché avendo una 
popolazione più vicina ai 100.000 abitanti, la loro situazione reale è molto 
più verosimile a quella standardizzata.

Per concludere ci tengo a ribadire quanto già espresso in partenza: non c’è nessuna 
emergenza per mortalità relativa ai tumori sul nostro territorio. Se si vuol attribuire 
valenza statistica a questi grafici va però detto che negli ultimi due decenni il nostro 
grafico mostra un andamento in discesa e che quindi le morti sono in calo.

Quanto appena detto è confortato anche da quanto certifica l’Agenzia 
Regionale di Sanità nella relazione, ovvero che anche il tasso di 
ospedalizzazione per tumori è in diminuzione ovunque e la situazione 
del Comune di Casciana Terme Lari è in linea con la media regionale, 
provinciale e di zona di distretto.

Abbiamo voluto con forza che ARS ci fornisse una spiegazione dettagliata di 
questi grafici e di questi numeri perché abbiamo (tutti) il dovere, quando parliamo 
specialmente di salute, di farlo con la massima serietà e seguendo un approccio 
scientifico. In questo caso significava affidarsi alle parole e alla certificazione 
dell’Agenzia Regionale di Sanità, che ci ha mostrato come la mortalità per 
tumori nel Comune di Casciana Terme Lari sia in linea con le altre aree 
limitrofe. Per un ulteriore scrupolo abbiamo chiesto, a fine gennaio, ad ARS di 

redigere un profilo di salute completo della popolazione del Comune, 
che una volta redatto sarà nostra intenzione condividere pubblicamente con 
la cittadinanza.

A QUESTO LINK:
HTTP://WWW.CASCIANATERMELARI.GOV.IT/FILES/OTHER/RELAZIONE_ARS.PDF
trovate la relazione che ci ha fornito
l’Agenzia Regionale di Sanità interamente pubblicata integralmente.
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GRUPPI CONSILIARI I TESTI RIPORTATI IN QUESTA RUBRICA SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ COME PERVENUTI

IN CONSIGLIO SI SVELANO 
LE CONTRADDIZIONI 
DELL’OPPOSIZIONE

NARCISISMO
AMMINISTRATIVO

Mentre anche nel nostro Comune si usa l’arma di distrazione 
di massa fascismo/antifascismo invece di pensare a risolvere 
i veri problemi della gente nell’anno domini 2018, vengono 
presi provvedimenti su cui non si vuol attirare l’attenzione. Ma i 
cittadini sono più maturi di chi li governa e non cadranno nella 
trappola di chi vorrebbe dar loro in pasto un po’ di ideologia 
stantìa garantendosi, in cambio, la libertà di manovra assoluta 
sulle vere decisioni da prendere sulla loro pelle. Penso al piano 
strutturale fra l’adozione e l’approvazione, ad un bilancio che 
non dà prospettive nuove al nostro territorio, ai problemi legati 
alla decisione - mai ritirata dalla giunta - di dare il via libera 
ad un forno crematorio a Lavaiano. Ma non solo. Mentre si 
studia la soluzione tecnica per liquidare le Terme di Casciana, 
che la Regione Toscana ha definito “non strategiche” nel 2016 
nel silenzio assordante dei nostri amministratori, in altri luoghi 
la Regione investe. É notizia di questi giorni che Bagno Vignoni 
avrà il suo nuovo stabilimento termale pubblico. Già posata 
la prima pietra, i lavori sono stati affidati nel dicembre scorso 
per un importo di 1 milione e 300 mila euro, cofinanziati dalla 
Regione Toscana fino ad un massimo del 60%. Il nostro Comune 
che fa? Sta a guardare la nascita di nuovi competitors mentre 
ipotizza soluzioni di finanza creativa e poco altro. A questa 
amministrazione interessa di più mettere bandierine politiche 
che ascoltare le persone; è stato presentato come un grande 
risultato la riassegnazione della bandiera arancione, che serve 
sicuramente a far mettere la cravatta all’assessore per la passe-
rella di rito, ma non è dato sapere a cosa serve per cittadini e 
operatori del turismo rispetto ai reali benefici che ne derivano. 
Intanto si continuano a dare incarichi per studi approfonditi sul 
possibile miglior sviluppo anche turistico del nostro bel comune 
- che costano ai cittadini decine di migliaia di euro - il primo dei 
quali ha prodotto lo spostamento di n°3 cartelli di senso unico 
in centro a Casciana Terme. Bandierine politiche, insomma e 
poco ascolto. I risultati migliori sono possibili grazie alla fusio-
ne: tari abbassata per effetto del porta a porta (dopo l’aumento 
del 10% dello scorso anno), scuola nuova di Casciana: ma era 
proprio necessario spendere 6 milioni di euro? Saranno certa-
mente tutti contenti il giorno dell’inaugurazione, non pensando 
che la popolazione scolastica di Casciana Terme cala da anni 
(una sola prima prevista per il prossimo anno) e calerà an-
cor di più in futuro come previsto dagli studi statistici elaborati 
dallo stesso comune. Fare una scuola sui numeri reali avreb-
be liberato risorse per altre opere pubbliche. E cosa ne sarà 
dell’attuale edificio scolastico? Resta un mistero, speriamo che 
non resti anche un edificio fantasma in pieno centro. Insomma 
coerenza col programma, nessun ascolto delle esigenze delle 
persone, ottimismo autoreferenziale. Di questo possibile modo 
di governare eravamo già preoccupati nel 2014 e abbiamo 
trasformato la preoccupazione in energia positiva e propositiva 
fondando una lista civica che serviva allora e serve ancora di 
più ora. Il nostro percorso, con non poche difficoltà, lo abbiamo 
fatto fino ad oggi e lo porteremo a compimento fino all’ultimo 
giorno della legislatura con dignità e con fermezza come sem-
pre. Ma anche la nostra, come tutte le liste civiche, funziona 
come le società di scopo: raggiunto o no un obiettivo devono 
essere sciolte, per cercare nuove aggregazioni e nuovi obiettivi. 
Servirà ancora una lista civica? Anche se non spetterà a noi 
decidere siamo convinti per il futuro - che è molto prossimo - 
che starà alle persone di buona volontà, che non si scovano con 
le categorie della politica, decidere se vale la pena mettersi in 
gioco e riprendere in mano il destino dei nostri paesi, sempre 
più vuoti e depressi. 

Nel Consiglio Comunale tenutosi il 12 febbraio scorso abbia-
mo, tra le altre cose, approvato il bilancio di previsione per il 
2018. Un bilancio importante, nato da un grande lavoro di 
partecipazione e condivisione con la cittadinanza, le associa-
zioni e i sindacati, e con il quale abbiamo diminuito la pressio-
ne fiscale con la riduzione della TARI. Confermate tutte le tariffe 
e le agevolazioni degli anni precedenti, confermate o incenti-
vate tutte le voci riguardanti il sociale e gli aiuti alle famiglie 
ed alle imprese, incrementato il recupero dell’evasione fiscale, 
aumentati gli investimenti a favore del turismo e finanziati quasi 
4.500.000€ di lavori pubblici. A tutto ciò si aggiunga l’insieme 
importante di misure dedicate alla crescita dell’economia locale 
e alla lotta contro l’abbandono dei nostri centri, ed in partico-
lare delle aree commerciali: esenzione dalla TASI per le attività 
produttive, abbattimento del 30% della TARI per chi apre una 
nuova attività o amplia quella esistente in fondi sfitti, l’elimina-
zione della TOSAP per le tende e l’80% di riduzione per chi 
contribuisce ad arredare e abbellire i centri storici, l’IMU age-
volata per chi affitta gli immobili o per l’uso agricolo del suolo.
A tutto questo il gruppo "Insieme è Possibile" ha votato contro: 
non stupisce che lo abbia fatto sul bilancio, nonostante lo ab-
bia fatto con motivazioni che parevano la fotocopia di quelle 
usate lo scorso anno e come lo scorso anno senza fare nessuna 
proposta alternativa, ma quello che lascia senza parole è che 
abbiano votato contro anche alla riduzione delle tasse, prima 
fra tutte la riduzione del 5% sulla Tari. Forse - visto che delle 4 
riunioni della commissione bilancio una è stata completamente 
disertata dagli altri gruppi consiliari e alle altre si sono alternate 
una volta ciascuna le 3 consigliere di opposizione - il voto è sta-
to contrario perché non erano troppo ferrati sull'argomento?!
Nel Consiglio del 12 febbraio oltre al bilancio si discuteva an-
che una mozione proposta dalla Consigliera Marianna Bosco 
avente ad oggetto: “mozione contro l’occupazione di aree pub-
bliche da parte di soggetti che si ispirino ai disvalori del fasci-
smo e del nazismo o che contrastino coi valori della resistenza”. 
Questa mozione ha anticipato in qualche modo la discussione 
rispetto ad un altro punto dell’ordine del giorno: il Regolamento 
TOSAP (tassa di occupazione degli spazi e aree pubbliche), 
all’interno del quale avevamo previsto l’inserimento di un ap-
posito articolo che prevede il diniego degli spazi pubblici a chi 
non rifiuti le ideologie fasciste e xenofobe. In questa sede quel-
la che ormai possiamo senza dubbio definire “sedicente” lista 
civica “Insieme è Possibile” e che in precedenti simili occasioni 
si era astenuta o aveva abbandonato l’aula al momento della 
votazione ha votato compattamente contro. La discussione che 
ha preceduto la votazione(vi invito a vedere la registrazione 
del consiglio sul sito del comune)ha ben evidenziato la difficol-
tà della capogruppo Ballatori nel trovare motivazioni credibili 
per giustificare il suo voto contrario e la forza con la quale il 
consigliere Fracassi ha rivendicato la sua collocazione politica 
all’interno della destra nazionale. Nulla di male nell’avere una 
collocazione politica precisa, certo, ce l’abbiamo anche noi, il 
punto sta che a differenza nostra la lista in questione ha sem-
pre, fino ad oggi, fatto finta di essere civica. Non sappiamo se 
sia stato il clima elettorale oppure l’avvicendamento fra i consi-
glieri di opposizione ma per questo carnevale la lista "Insieme 
è Possibile" invece di metterla la maschera se l'è finalmente 
tolta mostrando a tutti il suo vero volto di lista con una precisa 
caratterizzazione politica ed a trazione Fratelli d’Italia.

Gli ingenti investimenti dell’amministrazione comunale per il 
2018 non riguarderanno tutte le frazioni. Si sono dimenticati 
di Aiale, Colle e Capannile! Il piano delle opere pubbliche ap-
provato non mette al centro la cura di tutto il territorio e il mi-
glioramento della qualità della vita di tutti i cittadini. In questo 
modo si creano diseguaglianze sociali ma anche abitative. In 
particolar modo è da segnalare la grave situazione dei residen-
ti nel tratto di strada tra Via Rimembranza e Via Colle. La ma-
nutenzione del tratto stradale è molto carente; inoltre i continui 
rifacimenti, i molteplici interventi approssimativi di riparazione, 
le numerosissime perdite d’acqua sono state la causa in passato 
di frane come in località la Neve e nel tratto stradale tra Via 
Capannile e località Bicchierino. Tutto ciò, oltre a pesare sulle 
casse pubbliche, danneggia gravemente la qualità della vita 
dei residenti. Il tratto di strada tra Via Capannile fino a Via 
Aiale manca del tutto di illuminazione pubblica. La piazza è 
priva di pavimentazione e presenta numerose buche; mancano 
completamente gli appositi spazi segnalati per la sosta di auto e 
per veicoli di persone disabili, nonostante tra i residenti vi siano 
persone con certificata disabilità. Per quanto riguarda Via Colle 
la staccionata del parcheggio è rotta. I cittadini di Via Colle 
chiedono uno specchio sul dosso di Via Aiale e uno sulla curva 
tra Capannile e Aiale. Perché nel 2018 le frazioni Aiale, Colle 
e Capannile devono ancora lamentare la mancanza di una rete 
fognaria? Perché i cittadini di queste tre frazioni devono vivere 
in condizioni diverse da altri cittadini dello stesso comune e de-
nunciare da anni l’assenza di sicurezza stradale, illuminazione 
pubblica, rete fognaria e perdite dell’acquedotto?
In questo bilancio, come in tutti i precedenti, mancano i dati e 
le risorse investite nella manutenzione ordinaria e straordina-
ria che fanno capo alla società Prometeo. Dopo quattro anni 
dall’insediamento di questa amministrazione risulta sempre più 
evidente la mancanza di omogeneizzazione dei servizi presen-
ti sul territorio e la necessità di mascherare questa situazione 
attraverso la rassicurazione fatta dalla maggioranza alla citta-
dinanza, che si tratta del “miglior bilancio possibile”. Finché un 
solo cittadino sarà senza fogne, siamo sicuri che si siano mossi 
i passi giusti verso l’equità e lo sviluppo del nostro territorio?

Mauro Ceccotti - Capogruppo della lista
CENTROSINISTRA PER CASCIANA TERME LARI

Marianna Bosco - Capogruppo della lista
PER UNA SVOLTA "IN COMUNE" 

Luca Fracassi - Consigliere della lista
INSIEME È POSSIBILE

UN BILANCIO A PIÙ VELOCITÀ: 
le frazioni dimenticate di 
Aiale, Colle e Capannile

CAMBIA LA
SEDE E L'ORARIO di 
RICEVIMENTO settimanale
del PUNTO 
INFORMAGIOVANI.

A partire dal giorno

8 MARZO 2018
il SERVIZIO SARÀ ATTIVO
tutti i GIOVEDÌ dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 presso la SEDE 
COMUNALE di Casciana Terme
in Viale Regina Margherita 7/A

InformaGiovani Comune di Pontedera 
Viale Piaggio      Telefono 0587/299685  
informagiovani@comune.pontedera.pi.it  
Dal Lunedì al Venerdì 16/19, Lunedì e Martedì 10/12, Sabato 10/12.30

InformaGiovani Comune di Capannoli  
Piazza Castello, 1 (Villa Baciocchi)  Telefono/Fax 0587/606010    
informagiovani@comune.capannoli.pisa.it    
Lunedì 15.30 / 18.30 ,  Venerdì  15.30/18.30

InformaGiovani Comune di Casciana Terme  
Viale Regina Margherita, 7                  Telefono 0587/687592 
informagiovanicascianat@virgilio.it 
Giovedì  15/18

InformaGiovani Comune di Bientina 
Piazza Vittorio Emanuele II, 23         Telefono 0587/758450 Fax 0587/758428  
informagiovani@comune.bientina.pi.it  
Lunedì 9/12, Martedì 9/13, Giovedì 15-18, Venerdì 9/12

InformaGiovani Comune di Palaia 
Piazza della Repubblica                    Telefono 0587/621437  Fax 0587/622539 
palaia@informagiovanivaldera.it      
Lunedì 13/17

InformaGiovani Comune di Calcinaia 
Via Morandi c/o ex scuola elementare 
Venerdì 

I più giovani potranno USUFRUIRE 
GRATUITAMENTE DELL'AMPIA GAMMA 
DEI SERVIZI OFFERTA DEL SERVIZIO 
INFORMAGIOVANI dell' UNIONE 
VALDERA, compresa la redazione dei 
curricula personale.
Per info, orari e servizi offerti
consultare il sito
WWW.INFORMAGIOVANIVALDERA.IT
recentemente rinnovato nella grafica
e nei contenuti.

Sempre dal giorno 8 MARZO sarà inoltre 
possibile rivolgersi agli
SPORTELLI DEL CITTADINO di Lari, 
Perignano e Casciana Terme durante 
il consueto orario di apertura - per 
avere informazioni e orientamento sulle 
opportunità offerte dalle Politiche Giovanili 
quali: opportunità nel campo del lavoro, 
della formazione e delle vacanze studio 
(anche all' estero).

NOVITÀ PER IL SERVIZIO 
INFORMAGIOVANI
A CASCIANA TERME LARI

COMUNICAZIONE DIGITALE
@ CASCIANATERMELARI

Dopo gli incontri di ottobre con la Cittadinanza finalizzati a 
rilevare i bisogni informativi sulla gestione dei servizi cimiteriali, si 
sta concludendo l’intenso lavoro del Tavolo di accompagnamento 
per la redazione della guida informativa che a breve verrà 
distribuita alle famiglie residenti. La guida vuole essere uno 
strumento accessibile per consentire una partecipazione quanto 
più possibile consapevole e informata ai prossimi appuntamenti 
pubblici. Si inizierà il 3 aprile a Perignano (c/o la sala 
conferenze Teresa Mattei - via Sandro Pertini) con un 
momento di confronto su rischi e preoccupazioni per ambiente e 
salute alla presenza di esperti del settore. Seguiranno i laboratori 
di partecipazione veri e propri con due appuntamenti consecutivi 
in due diverse frazioni del territorio comunale:

• 17 APRILE E 2 MAGGIO - PERIGNANO
c/o la sala conferenze Teresa Mattei
• 19 APRILE E 8 MAGGIO - CASCIANA TERME
c/o Salone delle Terme

per discutere insieme possibili scenari del cambiamento 
del servizio e condividere raccomandazioni da indirizzare 
all’Amministrazione per costruire insieme una decisione migliore 
nell’interesse generale della comunità.

Il servizio cimiteriale è un servizio pubblico e per questo, un 
suo cambiamento necessita di una discussione partecipata, che 
sia quanto più ampia e inclusiva possibile. Siete tutti invitati a 
partecipare agli incontri e a portare il vostro contributo!

PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI CIMITERIALI: AL VIA GLI INCONTRI PUBBLICI

Per maggiori informazioni: http://www.cascianatermelari.gov.it/partecipazione
email: partecipazione@cascianatermelari.gov.it

PUOI SCEGLIERE TRA:
WHATSAPP E SMS, NEWSLETTER, FACEBOOK, NEWS.

INFO E ISCRIZIONI SUL SITO WWW.CASCIANATERMELARI.GOV.IT 

Puoi iscriverti subito al servizio WhatsApp salvando sulla  
rubrica del tuo cellulare il numero 3486098884 e inviando 

tramite la App il messaggio "ATTIVA ISCRIZIONE".

Inoltre, il Comune informa che è stato attivato 
ALERT SYSTEM

per l’invio delle comunicazioni telefoniche di 
PROTEZIONE CIVILE alla cittadinanza.

Se vuoi ricevere le Comunicazioni anche su 
cellulare oppure su un numero fisso non presente

sull’elenco telefonico, è necessario effettuare 
l’iscrizione, sempre collegandoti al sito del 

Comune nell'area tematica Protezione Civile.

ATTIVA IL CANALE CHE PREFERISCI PER RICEVERE
LE INFORMAZIONI DAL COMUNE.


