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MASSAROSA
LUOGHI DA VIVERE

Massarosa e le sue frazioni luoghi da vivere.
Cari cittadini e cittadine,
in questi dieci anni non mi sono mai sentito il primo cittadino ma un cittadino tra i cittadini e per questo, alla fine di un impegno tanto gravoso quanto emozionante, per me non
cambierà nulla. Sarò ancora semplicemente un cittadino, fiero più che mai della nostra
Massarosa, che in questi anni è diventata:
Massarosa città che produce, attraverso una zona industriale moderna con infrastrutture adeguate alle necessità delle aziende. Montramito oggi è diventata una zona attrattiva per imprese ed imprenditori con investimenti crescenti che stanno creando
nuove opportunità di sviluppo e di crescita economica. Una svolta attesa da decenni.
Massarosa città che fa la differenza, anche e soprattutto in materia ambientale con la
copertura totale del servizio porta a porta su tutto il territorio e una crescita altissima
della differenziata. Ho messo in prima persona l’ambiente tra le priorità, raggiungendo,
alla guida del CAV, risultati strategici per l’intera Versilia come la chiusura definitiva dei
contenziosi che gravavano sul termovalorizzatore di Falascaia e sull’impianto di Pioppogatto.
Massarosa città in sicurezza, perché in questi anni la salvaguardia del territorio è stata
una priorità con la lotta all’abbandono dei rifiuti e investimenti ingenti per la mitigazione dei rischi idrogeologici in numerose aree.
Massarosa città solidale, che sta vicino ai cittadini e alle famiglie, garantendo maggiore tutela per i diritti primari con particolare attenzione alle fasce più deboli e all’accesso
ai servizi essenziali. Ricordo con orgoglio l’avvio dei lavori per la Casa del dopo di noi e il
progetto Cibo salvato... cibo donato, che combatte da anni gli sprechi alimentari.
Massarosa città del futuro, attraverso un piano pluriennale di manutenzione straordinaria sull’edilizia scolastica senza precedenti e un lavoro complesso in materia di urbanistica per garantire uno sviluppo sostenibile e razionale del territorio. Senza dimenticare
il sostegno a servizi scolastici innovativi, per migliorare la preparazione dei nostri giovani alle sfide complesse della modernità.
Massarosa città modello, a livello nazionale per alcune delle sue scelte e delle sue buone pratiche come il contratto di disponibilità, la cittadinanza attiva, il bike to work, il
progetto Fiore di Loto – Sport e disabilità.
Massarosa città che legge, non soltanto come slogan, ma come conquista che ci inorgoglisce e che conferma l’impegno per la crescita culturale della nostra comunità. Il Premio
Letterario Massarosa dialoga alla pari con i principali attori della scena culturale nazionale, basti pensare la partecipazione al Salone del Libro e la collaborazione con la Scuola
Holden di Baricco. L’inaugurazione della collezione Gragnani-Rontani, presso la struttura
La Brilla e le tante pubblicazioni curate in questi anni sono segnali di vivacità del nostro
territorio in un settore strategico per il futuro delle generazioni più giovani.
Massarosa città dello sport, con lo scopo di valorizzare i luoghi dove praticare le attività sportive per renderli accessibili, perché lo sport è di tutti e per tutti. Abbiamo contribuito a sostenere il turismo grazie ad eventi sportivi di livello nazionale basti pensare ai
prossimi campionati italiani di ciclismo italiani Under 23.
Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo percorso, i dipendenti,
i dirigenti, gli assessori, i consiglieri ed anche le opposizioni, importanti nel loro ruolo
di stimolo e confronto, ma soprattutto ogni cittadino che ha posto in questi anni le
domande necessarie a farci individuare le risposte giuste per la crescita del territorio e
della comunità.
IL SINDACO3
Franco Mungai
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MASSAROSA. LUOGHI DA VIVERE

IL SINDACO, LA GIUNTA
2009 – 2014

2014 – 2019

Franco Mungai
Sindaco
Deleghe:
Polizia
Personale
Servizi Demografici
Informatizzazione

Franco Mungai
Sindaco

Adolfo del Soldato
Vice Sindaco
Deleghe:
Urbanistica ed Edilizia
Bilancio
Decentramento e Partecipazione
Aziende speciali
Mariano Donati
Assessore
Deleghe:
Sport
Politiche agricole nazionali e comunitarie
Gemellaggi
Stefano Natali
Assessore
Deleghe:
Lavori Pubblici
Caccia e Pesca
Trasporti Extraurbani
Damasco Rosi
Assessore
Deleghe:
Ambiente
Rapporti con le Società partecipate
Protezione Civile
Federico Pierucci
Assessore
Deleghe:
Attività produttive ed economiche
Turismo
Politiche giovanili
Riccardo Rolle
Assessore
Deleghe:
Scuola
Cultura
Trasporti scolastici
Tradizioni popolari
Simona Barsotti
Assessora
Deleghe:
Sociale
Pari Opportunità
Politiche pensionati
Famiglia
Politiche della Casa
Sportello Handicap
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Deleghe:
Polizia e tutte le materie
delegate ai consiglieri

Damasco Rosi
Vice Sindaco
Deleghe:
Urbanistica ed Edilizia
Rapporti con le Società
Partecipate e aziende speciali
Decentramento e Partecipazione
Protezione Civile
Mariano Donati
Assessore
Deleghe:
Lavori Pubblici
Agricoltura – Caccia e Pesca
Gemellaggi
Stefano Natali
Assessore
Deleghe:
Bilancio
Scuola
Mobilità lenta e Arredo urbano ed extraurbano
Trasporti Extraurbani
Agnese Marchetti
Assessora
Deleghe:
Ambiente
Politiche giovanili
Servizi cimiteriali
Simona Barsotti
Assessora
Deleghe:
Sociale
Pari Opportunità
Politiche pensionati
Famiglia
Politiche della casa
Sportello Handicap
Politiche del Volontariato

Consiglieri delegati
Riccardo Brocchini
Consigliere
Deleghe:
Comunicazione e raccordo
tra Giunta e Maggioranza
Rapporti con istituzioni
Fundraising
Finanziamenti comunitari
Bilancio partecipativo
Raffaello Giannini
Consigliere
Deleghe:
Sport
Sviluppo delle attività
produttive
Marketing territoriale
Leonardo Gilardetti
Consigliere
Deleghe:
Compiti di indirizzo e
Coordinamento in materia
di Personale
Servizi Demografici
Agenda Digitale
Linda Frati
Consigliera
Deleghe:
Compiti di indirizzo e
coordinamento per lo
sviluppo dei progetti culturali del territorio
Cristina Batini
Consigliera
Deleghe:
Compiti di indirizzo e
coordinamento inerente i
rapporti con le attività commerciali e i progetti
di sviluppo del tessuto commerciale
del territorio

Delibere della Giunta
Delibere del Consiglio
Regolamenti
Ordinanze sindacali
Determine dirigenziali

374

numero di delibere
di giunta

369

374

390

406
345

306

324

302

anni 2009-2018

114

2009* 2010

2011

2012

99

95

2013 2014

2015 2016

2017

2018

136

numero di delibere
di consiglio

103

anni 2009-2018

116

116

95

102

101

2017

2018

74

2009* 2010

2011 2012

2013 2014 2015 2016

25

numero regolamenti
emessi

21

anni 2009-2018

17

15

13

18

15
7

2009* 2010 2011 2012

2013 2014 2015 2016 2017

12

2018

56

numero ordinanze
sindacali
anni 2009-2018

11

49

47
39

35

43

43

51

48
43

2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

numero di determine
dirigenziali
anni 2009-2018

1132

1223

1143 1193

1280
1123

1056

1178
1015

378

2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

* dal giugno 2009 al dicembre 2009 – Amministrazione Mungai
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MASSAROSA. LUOGHI DA VIVERE

il consiglio comunale
2009 – 2014

2014 - 2019

Gruppo consiliare Partito Democratico
Elio Gaetano Lucania (Capogruppo)
Paolo Benassini
Alessandro Chicca
Alessandra Gori
Vittoriano Giannecchini
Alberta Puccetti
Marco Cheli

Gruppo consiliare Partito Democratico
Riccardo Brocchini (Capogruppo)
Alessandra Gori
Cristina Batini
Linda Frati
Matteo Rossi

Riccardo Brocchini (Presidente del Consiglio)

Gruppo consiliare Noi per Massarosa
Stefano Castelli (Capogruppo)
Sandro Samueli
Gruppo consiliare Sinistra Comune
Leonardo Gilardetti (Capogruppo)
Manuel Fruzzetti
Gruppo consiliare Il Popolo della libertà
Fabio Francesconi (Capogruppo)
Gerardo Angeli
Carlo Bigongiari
Sisto Dati
Lorenzo Ghiara
Gruppo consiliare Nuovo Centro Destra
Claudio Marlia (Capogruppo)
Franco Simonini
Luca Morgantini

Adolfo del Soldato (Presidente del Consiglio)

Gruppo consiliare Noi Per Massarosa
Stefano Castelli (Capogruppo)
Fabio Zinzio
Raffaello Giannini
Gruppo consiliare Sinistra Comune
Leonardo Gilardetti (Capogruppo)
Giovanni Nuti
Gruppo consiliare Forza Italia
Nicola Morelli (Capogruppo)
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
Daniele Bernardi (Capogruppo)
Gruppo consiliare Associazione Civica Massarosa
Alberto Coluccini (Capogruppo)
Gruppo consiliare Gruppo Misto
Nicola Montalto (Capogruppo - Componente Fratelli d’Italia)
Sisto Dati (Vice Presidente del Consiglio comunale)
Il Consiglio comunale, oltre che in seduta plenaria, opera anche attraverso commissioni
consiliari che sono le seguenti:
Affari del personale • Sicurezza sociale e associazionismo - Sport e Tempo libero • Scuola,
Cultura e Turismo • Bilancio, Finanze e Attività produttive • LL.PP e tutela ambientale •
Urbanistica e assetto del Territorio • Affari statutari • Controllo e garanzia ai sensi dell’art.
44 del TUEL 267/2000
Altre commissioni e Comitati:
• Pari Opportunità • Conferenze dei Capigruppo • Comitato per la Festa del Comune

La presidenza del Consiglio comunale si occupa annualmente dell’organizzazione e gestione di alcune manifestazioni come la Festa del Comune, la Festa della
Toscana, nel 2011 ha coordinato i festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità di Italia, nel 2018 le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. In occasione dei
70 anni della nostra Repubblica e del voto alle donne è stato consegnato un riconoscimento alle consigliere e alle assessore di tutte le amministrazioni, comprese
quelle passate. Inoltre in collaborazione con i due Istituti Comprensivi è stato organizzato un incontro di approfondimento sul sacrificio di Livia Gereschi, unica
vittima donna dell’eccidio della Sassaia.
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il comune
e le sue risorse

PROGETTO IN COMUNE

#porteaperte
#partecipazioneattiva
#efficienza
#agendadigitale
#cittadino
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IL COMUNE E LE SUE RISORSE

IL TERRITORIO E LA SUA POPOLAZIONE
Il comune di Massarosa, istituito con Decreto Regio n. 5424 del 18 dicembre 1869, ha una superficie di 69,25 kmq e ospita complessivamente 22.676 abitanti (dato al 31.12.2018).
È formato da sedici frazioni, distribuite per la maggior parte lungo il raggio dei suoi quindici
chilometri di lunghezza. Sette di queste frazioni, Quiesa, Bozzano, Massarosa, Piano del Quercione, Piano di Conca, Piano di Mommio, Stiava, sono in pianura; le altre, Mommio, Corsanico, Bargecchia, Pieve a Elici, Compignano, Montigiano, Gualdo, Valpromaro e Massaciuccoli si
trovano a varia altitudine sulle colline, dalla cui sommità si contemplano il Lago appunto di
Massaciuccoli, oggi strettamente legato alla fortuna delle melodie di Puccini ed il mar Tirreno,
retrostante, al cui orizzonte, nei giorni chiari, si possono vedere le sagome delle isole dell’Arcipelago Toscano, raccolte sotto l’Elba.
Popolazione e dati anagrafici
popolazione
residente
anni 2009-2018

22.933 23.004 22.985 22.972 22.593 22.556 22.471 22.477 22.743 22.676

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

statistica maschi/
femmine
anni 2010-2018

11.288 11.716

11.031 11.450

maschi
femmine

2010

2018

statistica immigrati/
emigrati
anni 2010-2018

711

immigrati

652 615

606

emigrati

2010

2018

immigrati sono cittadini italiani provenienti da altri Comuni o stranieri che hanno preso residenza a Massarosa
emigrati sono cittadini di Massarosa che hanno preso residenza in altri Comuni
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Certificati

2010
5.999

2011
4.811

Certificati e Carte d’identità rilasciati
2012
2013
2014
4.512
4.010
7.399

Carte d’identità

2.088

2.931

3.193

3.200

3.331

2015
7.406

2016
7.254

2017
7.108

2018
7.362

3.476

3.299

3.401

3.393

LA STRUTTURA DELL’ENTE
SINDACO
Sviluppo e
Gestione
del Personale

Marketing
Territoriale
e Finanziamenti

Comunicazione
Uff. Stampa

Segreteria
del Sindaco

CED e
Agenda Digitale

Avvocatura

Servizio Gare Contratti
e Acquisti/MEPA

Polizia
Municipale

Cultura\Giovani
\manifestazioni

Servizio Affari Generali

Segretario Generale

Conferenza dei Dirigenti

Sport

Segreteria
Generale

Protocollo
Centralino

Area Programmazione
Del Territorio

Area Ambiente e
Attività Produttive

Area Programmazione
Del Vivere

Area Servizi alla Persona

Servizio Territorio e
Protezione Civile

Servizio Ambiente

Servizio Programmazione
e Bilancio

Servizio Sociale

Sviluppo Urb. della Città

Servizi alle Imprese

Servizio Tributi

Servizio Casa

Notifiche

Servizio Controlli
Sulle Partecipate
Servizio Scuola
Servizio URP
Servizi Demografici

Le società partecipate e i servizi
ATO Toscana Costa
Attività/Funzioni svolte: Autorità d’Ambito per la gestione dei rifiuti
Quota di partecipazione: 2,59%

Toscana Energia S.p.a.
Attività/Funzioni svolte: gestione rete di distribuzione gas
Quota di partecipazione: 1,17%

Far.Mas Srl
Attività/Funzioni svolte: gestione farmacie comunali
Quota di partecipazione: 100%

CTT Nord Srl
Attività/Funzioni svolte: gestione dei trasporti urbani
Quota di partecipazione: 0,322%

Consorzio Ambiente Versilia
Attività/Funzioni svolte: gestione degli impianti di selezione, trattamento e
compostaggio dei rifiuti solidi urbani
Quota di partecipazione: 10,36%

Versilia acque Srl
Attività/Funzioni svolte: gestione del servizio di distribuzione delle acque
Quota di partecipazione: 3,80%

E.R.P. Lucca Srl
Attività/Funzioni svolte: soggetto gestore dell’ edilizia residenziale pubblica
Quota di partecipazione: 4,47%
G.a.i.a. S.p.A.
Attività/Funzioni svolte: gestione della rete idrica
Quota di partecipazione: 5,366%
Sermas Servizi spa
Attività/Funzioni svolte: società strumentale del comune di Massarosa
Quota di partecipazione: 100%

Autorità Idrica Toscana
Attività/Funzioni svolte: Autorità d’Ambito per la gestione della rete idrica
Quota di partecipazione: 0,76%
Reti Ambiente spa
Attività/Funzioni svolte: gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ATO
Toscana Costa
Quota di partecipazione: 3,599%
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
Nel 2010 il comune di Massarosa è entrato a far parte dell’Unione dei Comuni
per il coordinamento e la gestione di numerose gestioni associate.
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IL COMUNE E LE SUE RISORSE

L’Amministrazione comunale di Massarosa ha promosso un modello di governance allargato e
le strategie
lungo periodo.
Ogni
tavolo
ha elaborato
un proprio
documento
di sintesi
dei l
condiviso
con idiportatori
di interesse
interni
ed esterni
del territorio,
attivando
meccanismi
di
svolti
che
contiene
progetti
e
proposte
di
lungo
periodo
per
lo
sviluppo
del
territorio,
decli
confronto con le categorie economiche e sociali, attraverso la costituzione di tre tavoli tecnici
secondo
le priorità
indicate
dalla strategia
Europa
perdel
unavivere,
crescita
intelligente, sosten
per
approfondire
le principali
questioni
legate a temi
come2020
qualità
innovazione
tecnologica
e inclusiva.e sviluppo economico, sviluppo e governo del territorio, al fine di concertare
le strategie di lungo periodo. Ogni tavolo ha elaborato un proprio documento di sintesi dei lavori
svolti
che contienedi
progetti
e proposte di lungo periodo
per lo sviluppo del territorio, declinato
Comitati
rappresentanza
locale
secondo le priorità indicate dalla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile
Sono
attivi sul territorio 11 Comitati
di rappresentanza locale, previsti dallo Statuto Comu
PARTECIPAZIONE
ATTIVA
eLA
inclusiva.

e istituiti nel 2010, i cui componenti sono stati eletti dal consiglio comunale. Il loro comp
consultivo,
dare
pareri e fare proposte
su atti che riguardano la frazione di appartenenza.
Comitati
locale
Comitati di
dirappresentanza
Rappresentanza
Locale
Sono
attivi
sul
territorio
11
Comitati
di
rappresentanza
locale,
dallo
Comunale
Sono
attivii comitati:
sul territorio Massaciuccoli,
11 Comitati di rappresentanza
locale,previsti
previsti
dalloStatuto
StatutoPiano
Comunale
Questi
Quiesa, Bozzano,
Massarosa,
del Querci
eePieve
istituiti
nel
2010,
i
cui
componenti
sono
stati
eletti
dal
consiglio
comunale.
Il
loro
compito
èè
istituitianel
2010, i cui componenti sono stati
eletti dal
Consiglio
comunale.
Il lorodicompito
Elici-Montigiano-Gualdo,
Stiava,
Piano
di Conca,
Piano
Mommio,
Bar
consultivo,
dare
pareri
e
fare
proposte
su
atti
che
riguardano
la
frazione
di
appartenenza.
consultivo,
dare
pareri
e
fare
proposte
su
atti
che
riguardano
la
frazione
di
appartenenza.
chia, Corsanico.
Questi
comitati:Massaciuccoli
Massaciuccoli,
Quiesa,
Bozzano,
Massarosa,
Piano
Quercione,
Questi iicomitati:
- Quiesa
- Bozzano
- Massarosa
- Piano
deldel
Quercione
Pieve
Elici-Montigiano-Gualdo,
Stiava,
PianodidiConca
Conca,
Pianodidi
Mommio,
BargecPieve a Elici/Montigiano/Gualdo
- Stiava
- Piano
- Piano
Mommio
- Bargecchia
Pari opportunità
chia,
Corsanico.
-Commissione
Corsanico.

Una Commissione che lavora per l’effettiva attuazione e promozione delle condizioni di pa

Commissione
PARI OPPORTINITÀ
Commissione
PARI OPPORTINITÀ

Commissione
opportunità
pari opportunità Pari
tra uomo
e donna e tra tutti i soggetti deboli e forti.
Una
Commissione
che
lavora
per
effettiva attuazione
e promozione
delle
di parità
Nel corso di questiPari
anniOpportunità
la l’Commissione
ha prodotto
oltre
30condizioni
iniziative
che ecomprend
Commissione
pari
opportunità
tra
uomo
e
donna
e
tra
tutti
i
soggetti
deboli
e
forti.
Una
Commissione
che giornate
lavora per informative,
l’effettiva attuazione
e promozione
condizioniconcorsi
di parità e dibattiti
spettacoli
teatrali,
convegni,
corsi di delle
formazione,
Nel
corso
di questitraanni
la Commissione
ha
prodotto
oltre
30einiziative
che comprendono:
pari
opportunità
uomo
e
donna
e
tra
tutti
i
soggetti
deboli
forti.
promosso,
in collaborazione
con
la presidenza
del consiglio
comunale,
spettacoli
teatrali,
informative,
convegni,
corsi di
formazione,
concorsi
e dibattiti
edella
ha l’istituz
Nel
corso
di questigiornate
anni lariservati
Commissione
ha prodotto
numerose
iniziative
in occasione
di
5
parcheggi
rosa
a
donne
incinte
o
madri
con
bambini
piccoli.
promosso,
in collaborazione
la per
presidenza
del donna
consiglio
comunale, l’istituzione
Giornata contro
la violenza sullecon
donne,
la Festa della
e in collaborazione
con la preLa5 parcheggi
Commissione
ha
inoltre
aderito
alla
campagna
contro
la
violenza
alle donne,
all’accordo
disidenza
rosa
riservati
a
donne
incinte
o
madri
con
bambini
piccoli.
del Consiglio comunale, per l’istituzione di parcheggi rosa riservati a gestanti
o madri
Lacon
Commissione
hadiinoltre
aderito
campagna
contro
la violenza
vinciale
parità
genere
e al alla
protocollo
AUSL
(codice
rosa).alle donne, all’accordo probambini
piccoli.
vinciale parità di genere e al protocollo AUSL (codice rosa).

Consulta del Volontariato

Consulta
del
Consulta
delVolontariato
Volontariato delle Associazioni di Volontariato, settore socio-sanitario, c
È un organismo
rappresentativo
ÈE’ununorganismo
rappresentativo
delle
Associazioni
di Volontariato,
settore
socio-sanitario,
com-e
organismo
rappresentativo
Associazioni
di Volontariato,
settore
socio-sanitario
postodada
18
associazioni
deldelle
territorio.
posto
18
associazioni
del
territorio.
sociale,
composto
22 associazioni
territorio. a numerosi progetti tra i quali Cibo salvato…
LaConsulta
Consulta
del da
Volontariato
ha del
collaborato
LaLa
numerosi progetti
tra iprogetti
quali Cibo
salvato…
cibo
Consultadel
delVolontariato
Volontariatoha
hacollaborato
collaborato aattivamente
a numerosi
promossi
dall‘Amdonato,
Last
Food,
curato
l’
o
rganizzazione
di
corsi
HACCP
per
i
volontari,
collaborato
a inizi
donato,
Last
Food,
curato
l’
o
rganizzazione
di
corsi
HACCP
per
i
volontari,
collaborato
a
iniziative
ministrazione comunale tra i quali Cibo salvato, cibo donato, Last Food, curato l’organizzazione
Consulta Comunale
come
Volo
in
Musica,
Estate
Giovani
a
villa
Gori,
Bus
Tardo
nonché
alla
realizzazione
di
un
servizio
come
Volo
in
Musica,
Estate
Giovani
a
villa
Gori,
Bus
Tardo
nonché
alla
realizzazione
di
Consulta
Comunale di corsi HACCP per i volontari, collaborato a iniziative come Volo in Musica, Estate Giovani a Villa un ser
Consulta
Comunale
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Il progetto di Cittadinanza attiva è stato esteso anche al 2019.
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Centomila Orti in Toscana
Grazie a fondi regionali, il comune di Massarosa ha potuto sviluppare un sistema di agricoltura
sociale nell‘ambito del progetto Centomila orti in Toscana. L‘idea, grazie alla sinergia tra attori
regionali e locali, associazioni di volontariato e coop. sociali, scuole e anche semplici cittadini,
è stata quella di recuperare appezzamenti di terreno in località La Brilla, La Ficaia e Cagliana
da adibire a orto.
I prodotti degli orti sono stati donati al circuito del Cibo salvato, cibo donato.
Bike to Work
Bike to work - al lavoro in bicicletta, premia quei cittadini virtuosi che abbandonano il mezzo
tradizionale per abbracciare la filosofia dell‘uso della bicicletta, o intermodale treno-bici, per
gli spostamenti casa-lavoro, con un piccolo incentivo simbolico di € 0,25 a chilometro percorso.
Il progetto ha visto coinvolti 46 lavoratori.
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LE RISORSE UMANE
Numero del personale negli anni 2009-2018
1 Segretario comunale in convenzione (negli anni 2009-2018)
4

dirigenti del comune
di Massarosa

3

3

4

4

4

4

3

dipendenti
del comune
di Massarosa

117

119

124

122

122

116

114

113

106

98

anni 2009-2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

*dato previsionale

2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017

3.401.559*

3.342.460

3.374.070

3.530.154

3.535.606

3.546.880

anni 2009-2018

3.753.912

costo del personale

3.848.352

La Giunta comunale, nel novembre 2017, ha deciso che dal 1° Gennaio
2018 il salario accessorio per Dirigenti sia distribuito aumentando la
quota correlata ai risultati conseguiti e diminuendo, invece, il salario
percepito (mensilmente) in base alla dimensione della struttura diretta ed alla rilevanza dei compiti affidati. Un modo per legare maggiormente le retribuzioni dirigenziali ai risultati raggiunti. È stata ridotta
fino al 60% la quota di salario accessorio erogata mensilmente in base
all’importanza della struttura diretta, aumentando fino al 40% la
quota di retribuzione accessoria correlata ai risultati raggiunti.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.850.690

2

4.103.005

anni 2009-2018

4

2018

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE
Avvocatura comunale
Istituita nell’ottobre 2009 come ufficio dell’Ente ha consentito di gestire direttamente molti contenziosi.
Pronunce giudiziarie favorevoli: 14 su 16
pratiche
di contenzioso

20

15
13

22
11

pareri resi

16

10

14
anni 2009-2018

anni 2009-2018
8

10

7

11

10

8
7

7
6

8
2

2009-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010

2011

2012

2013

2014 2015

2016

2017

2018

Attività dei Messi comunali
Dal 2009 al 2019 sono stati notificati 25.685 atti e pubblicati on line 14.991.
Formazione:
Dal 2013 al 2018 ogni dipendente ha partecipato ad una media di 5/6 corsi di formazione individuali,
alcuni dei quali obbligatori come ad esempio la sicurezza sul lavoro e primo soccorso, e di aggiornamento
professionale.
Valutazione del personale:
Dal 2010 è stato introdotto un efficace sistema di valutazione degli obiettivi assegnati agli uffici con
indicatori di risultato e valutazione delle performance individuali e di gruppo.
E’ in corso di approvazione il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance aggiornato
con i criteri dettati dai Decreti legislativi emanati in materia nell’anno 2017.
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NUOVI SERVIZI ATTIVATI NEL DECENNIO
In questi anni sono stati attivati i seguenti servizi:
Matrimoni in villa
Grazie a convenzioni stipulate con strutture private, dal 2012, è possibile celebrare matrimoni
civili non solo nella sala consiliare del Palazzo Comunale.
Le location disponibili al momento sono: Villa Gori a Stiava, Villa Ginori a Quiesa, La Fattoria
di Camporomano a Piano del Quercione, Villa Paolina a Compignano, Villa Cenami a Piano di
Conca, Villa Gobbi Benelli a Bargecchia, Le Terme Romane di Massaciuccoli.
Ufficio del cittadino
Dal 2009 il servizio è stato riorganizzato, reso autonomo e ampliato con questi nuovi servizi
• Sportello ISEE
• Ampliamento dello Sportello Informagiovani
• Assistenza Carta Argento
• Assistenza Cud On Line
• Assistenza compilazione bandi comunali di vario genere

utenti dell’ufficio
del cittadino
2.654

anni 2010-2018
2.005

2010

Matrimonio alle Terme

12

2011

2.851
2.406

2012

2013

2.658

2.489

2014

2015

2.720

2.541 2.639

2016

2017

2018

Principali tipologie di richieste: assistenza per segnalazioni o richieste d’accesso atti, assistenza
compilazione moduli bandi comunali, assistenza nella ricerca di servizi/uffici comunali.

Alert system
Allert System
È stato attivato un servizio che avvisa i cittadini telefonicamente sia sul fisso che mobile in caso
Dal 2011 è attivo un servizio che avvisa i cittadini telefonicamente, sia su fisso che mobile,
di allerte meteo, emergenze, modifiche alla viabilità, interruzione di servizi pubblici o altro. Ad
in caso di emergenze, modifiche alla viabilità, interruzione di servizi pubblici o altro. Ad oggi
oggi sono stati diramati 14 messaggi alcuni dei quali relativi ad emergenze terremoto e neve.
sono stati diramati 27 messaggi dei quali alcuni per emergenze relative a rischio di terremoto
e neve.
Guardingo
Un servizio a disposizione dei cittadini per segnalare direttamente sul sito del Comune quello
Guardingo
che non va e monitorare i tempi di risposta: dalle buche alle lampadine della pubblica illumiUnnazione,
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deinei
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38.374dei
la tracciabilità
delledell’
richieste
finoparchi
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identificazione
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soggetti richiedenti ed esecutori e i tempi medi di risoluzione.
Numero
verde
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Verde
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servizio
a
disposizione
cittadiniper
persegnalare
segnalare telefonicamente quello che non
Un servizio a disposizione deideicittadini
nonvavaalalnumero
800
133
999
numero 800 133 999.
Consiglio comunale on line
Consiglio
comunale
È stato attivato
il servizio dion-line
trasmissione dei principali consigli comunali on line in modo da
E’ attivo
un
servizio
trasmissione
dei principali
Consigli
comunali
on-line in modo da dare ai
dare ai cittadini ladipossibilità
di seguire
le sedute
dal proprio
computer.
cittadini la possibilità di seguire le sedute dal proprio computer.
Ufficio Gare e contratti
Ufficio
Gareun
e ufficio
contratti
È stato istituito
unico per l’espletamento di tutte le gare e per tutti i contratti dell’Ente.
DalDall’
2009
è attivo2009
un ufficio
unico per
l’espletamento
di tutte le67gare
e per tutti
i contratti
ottobre
al dicembre
2013
sono state espletate
procedure
di gara,
rogati
dell’Ente.
189 contratti pubblici e 284 scritture private.
AdÈoggi
state
attivate
procedure
gara,
402alle
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e 694 scritture
statosono
inoltre
attivato
un569
servizio
gare ondiline
cheredatti
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impresepubblici
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private.
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Sportello
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2020
Ufficio
Condono
Edilizio
Gli
sportelli
si
configurano
come
per politiche
territoriali
competitive di
e forniscono
Un ufficio appositamente costituitolaboratori
per permettere
ai cittadini
e professionisti
avere unoinformazioni,
consulenza
e
assistenza
a
imprese
e
amministrazioni
per
l’accesso
a
finanziamenti
sportello dedicato ai condoni edilizi.
comunitari e non solo.
Informatizzazione
e Agenda Digitale
Ufficio Condono edilizio
In questi
anni
è
stata
attuata
una riorganizzazione
informaticadi tesa
Un ufficio appositamente costituito
per permetteredell’architettura
ai cittadini e professionisti
avereadunoottispormizzare
le
risorse
presenti,
permettendo
anche
di
ospitare
i
nuovi
servizi
di
video
controllo
tello dedicato ai condoni edilizi giacenti da anni.
legati al progetto provinciale sulla sicurezza:
• Aggiornamento parco hardware PC in uso ai dipendenti, sostituendo la totalità dei pc (circa 90)
• Attivazione di nuovi server su macchine virtuali come per esempio quello necessario per il
rientro del servizio di gestione delle timbrature
• Adeguamento, in fase di completamento, delle misure di sicurezza informatica in conformità
con il nuovo GDPR, riprogettando lo schema delle copie di sicurezza ed introducendo la replica de-localizzata
• Riduzione delle spese per canoni software e miglior utilizzo degli stessi come per esempio per
l’attivazione della gestione interna delle lampade votive
• Razionalizzazione spese per telefonia mobile
• Progettazione piattaforma di relazione con i cittadini per l’attivazione di un colloquio bidirezionale. Questo progetto ha ricevuto due riconoscimenti nazionali: quello del Forum della
PA e quello di Open GOV (Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica)
• Avviata fase di completo rifacimento del sito in fase di conclusione dove saranno implementate tutte le funzionalità di servizio oggi disponibili attraverso gli strumenti informatici dell’Ente, che saranno raggiungibili, tutte, con una sola autenticazione fatta attraverso il sistema di
identità pubblica nazionale SPiD.
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LE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Le risorse del Comune possono essere divise tra risorse utili per il funzionamento dei servizi e
quelle per gli investimenti. I servizi vengono finanziati, come previsto dalla legge con le entrate
correnti, costituite da varie voci come tasse, trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, diritti,
tariffe, utili. Gli investimenti vengono finanziati da mutui (che devono essere poi rimborsati) e
altre entrate destinate per legge come alienazioni di beni, trasferimenti in conto capitale, oneri
di urbanizzazione.
2013
25.124.324,00
3.911.685,42
29.036.009,42

ENTRATE
Risorse utili per i servizi
Risorse utili per investimenti
Totale Entrate

2014
24.638.493,79
9.860.544,96
34.499.038,75

2015
22.342.088,01
5.167.567,87
27.509.655,88

2016
20.927.332,58
2.629.080,34
23.556.412,92

2017
19.450.436,64
1.911.165,98
21.361.602,62

2018
20.603.054,28
4.106.931,12
24.709.985,41*

29.036.009

25.153.078

2010

27.011.480

2009

19.461.696

anni 2009-2018

21.339.948

totale entrate
tra risorse utili per i
servizi e risorse utili
per investimenti

2011*

2012*

2013* 2014

2015

2016

2017

2009* 2010* 2011

2012

3.678.323

3.647.115

3.221.953

2013* 2014 2015 2016 2017

* Anno 2009: di cui € 1.332.358,13 a titolo di ristoro ICI prima casa
* Anno 2010: di cui € 1.332.358,13 a titolo di ristoro ICI prima casa
* Anno 2013: oltre € 1.302.402,32 riconosciuti una tantum in compensazione del minor gettito IMU prima casa a titolo di ristoro
* Anno 2018: dato previsionale
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2.482.717

3.141.935

3.240.958

4.164.077

anni 2009-2018

4.733.486

trasferimenti
dallo stato

5.044.138

* Avanzo di amministrazione applicato
Nel 2011 € 1.130.133,00.
Nel 2012 € 301.513,15
Nel 2013 € 361.353,31
* 2018 dato pre-consuntivo

2018*

24.709.985

2012
22.818.291,00
2.334.787,00
25.153.078,00

21.361.602

2011
21.769.422,00
5.242.058,00
27.011.480,00

23.556.412

2010
16.761.800,00
2.699.896,00
19.461.696,00

27.509.655

2009
16.981.803,00
4.358.145,00
21.339.948,00

34.499.038

ENTRATE
Risorse utili per i servizi
Risorse utili per investimenti
Totale Entrate

5.233.273

2

2018*

IMPIEGO DELLE RISORSE

2009

2010

2011

2012

2013

Funzionamento ordinario dei servizi
Investimenti
Rimborso di mutui e prestiti
Totale Spese

15.079.873,00
4.066.908,00
1.641.180,00
20.787.961,00

15.038.139,00
2.699.896,00
1.661.039,00
19.399.074,00

18.706.769,00
5.234.417,00
1.726.220,00
25.667.406,00

20.797.818,00
2.334.787,00
2.016.715,00
25.149.320,00

22.730.209,37
3.899.409,06
1.818.127,59
28.447.746,02

IMPIEGO DELLE RISORSE

2014

2015

2016

2017

2018

Funzionamento ordinario dei servizi
Investimenti
Rimborso di mutui e prestiti
Totale Spese

22.081.386,59
6.574.531,09
1.830.505,87
30.486.423,55

19.462.939,65
4.603.609,10
1.761.670,82
25.828.219,57

18.874.109,05
1.059.499,53
1.661.470,52
21.595.079,10

17.799.714,75
1.154.143,86
1.394.087,61
20.347.946,22

17.733.143,93
4.100.443,87
1.342.602,14
23.176.189,9*

2014

2015

2016

2017

23.176.189

20.347.946

2013

21.595.079

2012

25.828.219

2011

30.486.423

28.447.746

2010*

25.149.320

2009

25.667.406

19.399.074

totale spese
tra funzionamento
ordinario dei servizi,
investimenti e
rimborso di mutui
e prestiti
anni 2009-2018

20.787.961

* 2018 dato pre-consuntivo

2018

* Dal 2010 l’Ente si è impegnato nell’affrontare i vincoli finanziari derivanti dal mancato rispetto per tre anni consecutivi del Patto
di Stabilità, il che ha comportato limitazioni alle spese di investimento.

Riduzione dell’ indebitamento per mutui
Al 31.12.2009 il residuo debito per mutui contratti dall’Ente ammontava a € 20.728.366,00.
Al 31.12.2018 l’importo del residuo debito per mutui contratti dall’amministrazione era di
€ 12.122.719,46.
In dieci anni l’importo del debito è stato ridotto del 41,52%.
Le partite di giro
Nel 2009, in occasione di verifiche su rendiconti passati, erano state rilevate gravi irregolarità
contabili sull’utilizzo improprio delle partite di giro e dei residui. Tale situazione è stata completamente sanata e, nell’ultimo quinquennio, non sono state rilevate irregolarità al riguardo.
Patto di Stabilità
Dal 2010 la gestione finanziaria dell’Ente ha sempre rispettato i vincoli dettati dal Patto di
Stabilità.
Il bilancio armonizzato
Nel 2014 il comune di Massarosa ha introdotto il bilancio armonizzato, come Ente sperimentatore.
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Il mandato informatico
Dal 1.1.2013 bilanci, variazioni, mandati e reversali non sono più emessi in forma cartacea;
le regolazioni contabili col tesoriere vengono effettuate solo in formato digitale.
Il piano delle performance
Sulla base del Documento Unico di Programmazione e dei programmi ivi contenuti sono individuati gli obiettivi annuali di gestione da assegnare ai singoli settori dell’Ente. Al termine di ogni
anno la struttura del controllo di gestione esegue la verifica sul grado di attuazione degli obiettivi assegnati in base a parametri definiti e misurabili. La percentuale di performance dell’ente
indica il grado di efficienza ed efficacia raggiunta nell’operato da parte dell’Amministrazione.
Il piano delle performance è stato introdotto nel 2010, anno di sperimentazione di questo nuovo strumento gestionale, ed è andato a regime negli anni successivi.

performance dell’Ente
100%
anno 2018
100%

percentuale obiettivi
raggiunti
obiettivi

100%

Performance dell’ Ente
Anno 2018: 100%
Obiettivi raggiunti 100%
Obiettivi non raggiunti 0%
Tassa Rifiuti Solidi Urbani
Nel 2014, in sostituzione della TARES è stata introdotta, per legge, la TARI.
Nel 2014 il costo complessivo del servizio di raccolta rifiuti, che per legge va coperto attraverso
la tassa dei rifiuti, ammontava a € 6.290.500,00.
Nel 2019 tale importo è stato ridotto a € 5.335.767,01 con conseguente calo della tariffa a
carico dei cittadini del 15,18%.
Fondo Agevolazioni Sociali per TARI
L’Amministrazione comunale, dal 2012 al 2018, ha messo a disposizione dei cittadini e delle famiglie in difficoltà un fondo pari a complessivi € 1.355.423,40, che viene utilizzato per ridurre
l’impatto della TARI attraverso esenzioni o agevolazioni della tariffa.

Acqua sporca. Sconti in bolletta
Massarosa è stato il primo Comune toscano a cui è
stata data la possibilità per i cittadini di avere sconti
sulle bollette di Gaia, a causa della torbidità dell’acqua dovuta alla presenza di vecchie tubazioni in ferro
risalenti agli anni ‘90.
Un’agevolazione resa possibile grazie a un lungo e sinergico lavoro fatto di incontri e confronti con l’Autorità Idrica Toscana, Gaia e l’Amministrazione.
Le utenze interessate al provvedimento saranno oltre
2.700.
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B10
bilancio di mandato 2009-2019

PROGETTO IN COMUNE

#dirittoallacasa
#famiglia
#nonniperscelta
#sostegnoalreddito
#salute
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SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
Contributi ai nuovi nati e assegno nucleo familiare numeroso
Sostegno per nuclei familiari che dispongono di redditi e patrimoni limitati con nuovi figli nati
e/o adottati e/o affidati o con almeno tre figli minori. L’accoglienza e la gestione delle pratiche
viene effettuata presso gli uffici comunali; gli assegni vengono concessi dai Comuni ed erogati
dall’Inps o dalla Regione o dallo Stato. Contributi a n. 65 nuclei circa all’anno.
Contributi a favore di famiglie con minori disabili
La regione Toscana ha istituito misure di sostegno finanziario (un contributo annuo di € 700,00)
a favore di famiglie con figli minori disabili.
In media all’anno le domande pervenute sono circa 15.
Interventi socio educativi - assistenziali
Sostegno psico-sociale al minore in difficoltà e alla rete familiare attraverso interventi presso il
domicilio o in sedi opportunamente individuate, per rispondere ai differenti bisogni.
Negli ultimi cinque anni sono stati destinati quasi € 400.000,00.
Attività ricreative estive
Attività ricreative, sportive e di socializzazione nel periodo estivo per bambini e ragazzi in collaborazione con le Associazioni e le Cooperative del territorio. L’Amministrazione comunale pubblicizza e fa da tramite per fornire un aiuto concreto alle famiglie più in difficoltà nel periodo
delle vacanze scolastiche.
Nonni per scelta
Partirà tra poco Nonni per scelta, una nuova forma di affido rivolta a donne e uomini ultracinquantenni, che si renderanno disponibili a coprire piccole necessità per minori appartenenti a
nuclei familiari in difficoltà seguiti dai servizi sociali (Aiuto nel fare i compiti, portare o prendere
i bambini a scuola).
DIVERSAMENTE ABILI
Centro Biglie Gialle
Il centro diurno di socializzazione per disabili è un centro finalizzato al miglioramento del benessere della persona. Si tratta di un servizio totalmente integrato nel tessuto sociale, ubicato
a Stiava all’interno del parco di Villa Gori finanziato in parte da fondi regionali e in parte da
risorse comunali.
11 utenti seguiti annualmente.
Trasporto sociale
Servizio in favore di adulti o minorenni diversamente abili o ipo-vedenti per accompagnamento a centri di riabilitazione, presidi socio sanitari e istituti scolastici.
Negli ultimi cinque anni sono stati destinati quasi € 450.000,00.
Assistenza scolastica e ausili didattici o posturali
Un educatore affianca lo studente a scuola. Un servizio per gli Istituti Comprensivi del nostro
Comune e scuole superiori. Viene inoltre erogato un contributo per acquisto ausili didattici per
favorire l’integrazione e l’inserimento nell’ambiente scolastico.
Nel 2018 sono state destinate risorse pari a € 225.000,00.
Aiuti alla persona e inserimenti socio terapeutici in delega alla Usl
Contributi erogati per progetti mirati di inserimento per favorire l’autonomia personale e l’integrazione lavorativa.
In questi dieci anni 35 persone seguite, con una spesa media annua complessiva di
€ 48.000,00.
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Progetti innovativi
Il comune di Massarosa ha partecipato al Progetto VA.LO.RE – Valorizzazione, Occupazione e Reti.
Percorsi integrati di sostegno al lavoro per persone disabili e vulnerabili.
Sono stati attivati percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone disabili ed in stato di
vulnerabilità in carico al servizio sociale professionale.
I destinatari totali del progetto previsti per il Comune di Massarosa sono stati 16.
Il Reddito di Inclusione
È una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il Re.I. si compone di due parti: un beneficio
economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta Re.I.), e
un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento
della condizione di povertà. Il progetto è stato predisposto con il supporto dei Servizi Sociali del
Comune che operano in rete con gli altri servizi territoriali. 162 domande presentate nel 2018.
Orti Sociali
Per la realizzazione di questo progetto il comune di Massarosa ha messo a disposizione piccoli
appezzamenti di terreno destinati alla produzione di frutta e ortaggi, prevalentemente per
l’autoconsumo e – in quota percentuale – assegnati a persone in carico al Servizio Sociale del
Comune che versano in grave disagio economico e sociale.
Cibo salvato...cibo donato
Il progetto mira a ridurre gli sprechi di alimenti perfettamente commestibili, sostenere il volontariato locale impegnato nella lotta alla povertà ed educare alla solidarietà, alla cultura del
dono e al consumo consapevole. Un progetto realizzato grazie alla collaborazione della Consulta del Volontariato, della società che gestisce la ristorazione, della Usl 12 e dei Centri d’ascolto.
Il progetto è stato segnalato come caso studio e modello di contrasto alla povertà alimentare
nel secondo rapporto sull’esclusione sociale in Toscana-indagine sulla povertà alimentare commissionato dalla regione Toscana.
In questi anni sono stati distribuiti in media pasti a circa 40 famiglie.
Last food
Dal 2013, grazie ad un protocollo firmato con le associazioni dei commercianti di Massarosa e
Stiava, i supermercati Conad e Penny Market, il consorzio di Montramito, la Consulta del Volontariato, i centri Ti ascolto e Cinque Spighe, Slow Food Versilia, Confcommercio, Confesercenti e
Legambiente Versilia, vengono raccolti cibi di prossima scadenza o invenduti che sono immediatamente smistati a coloro che hanno bisogno, seguendo il modello già sperimentato con il
progetto Cibo salvato, cibo donato.
Assegno di inserimento
È rivolto al sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate, compresi i nuclei familiari
con minori. In questi anni i beneficiari dell’assegno hanno sottoscritto con l’Amministrazione
comunale, un programma di inclusione sociale, cioè un piano di attività definito sulla base
delle loro competenze, necessità e delle risorse localmente disponibili, finalizzato a sviluppare
le capacità personali rispetto all’inserimento lavorativo e all’integrazione sociale che ne deriva.
Nel 2018 16 tirocini attivati per una spesa pari a € 22.900,00.
Stages e tirocini
Nel quadro normativo nazionale e a completamento degli interventi normati dalla regione
Toscana, in riferimento al contesto socio-economico locale l’Amministrazione comunale da
anni ritiene di concorrere attivamente a contrastare il disagio, la disoccupazione e l’emergenza
abitativa. A tale scopo, sono attivati percorsi di Stages e Tirocini di durata variabile da tre a sei
mesi presso realtà produttive del territorio.
Negli ultimi anni sono stati attivati 10 tirocini con una spesa pari a € 12.000,00.

FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORO

2018

Rei
ASS. INSERIMENTO
TIROCINI

162
16
2
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POLITICHE DELLA CASA
Si tratta di servizi innovati e nuovi attivati dal 2009 grazie alla sinergia e alla collaborazione di
tutti gli attori interessati alla tematica della casa, dell’ housing sociale e del co-housing.

Alloggi Ficaia

NUOVI ALLOGGI
EMERGENZA ABITATIVA
FICAIA - 14 alloggi
VILLA VIVIANI – 7 alloggi
APPARTAMENTO SOLIDALE – 3 alloggi

Fondazione Casa
Dal 2010 il comune di Massarosa ha aderito alla Fondazione Casa, un’istituzione promossa dalla
provincia di Lucca per rispondere concretamente ai bisogni territoriali dell’emergenza abitativa.
Nell’ambito del progetto per una rete dell’alloggio sociale della Provincia di Lucca sono stati resi
disponibili 11 alloggi destinati alla locazione a canone sostenibile e 5 alloggi di transizione Agenzia casa.
Un servizio di housing sociale, per aiutare le famiglie che ne fanno richiesta, a trovare una sistemazione abitativa stabile, sostenendole nella ricerca delle soluzioni migliori ed orientandole
verso la possibilità e le risorse disponibili sul territorio.
Sportello Emergenza Casa
Grazie al Protocollo d’Intesa di Fondazione Casa, Agenzia Casa, comune di Massarosa è attivo
uno sportello dedicato all’emergenza abitativa che si occupa di elaborare soluzioni immediate
al disagio abitativo e facilitare l’accesso al mercato della casa per le fasce più deboli della popolazione.
Negli ultimi quattro anni sono stati destinati in media circa € 46.000.
Progetti di Emergenza Abitativa
In questi anni si sono concretizzati esiti positivi dalla collaborazione instauratasi con Fondazione
Casa Lucca, con l’attivazione di un Fondo per l’emergenza abitativa quale strumento di gestione
e garanzia per caparre, cauzioni, sfratti, morosità, danneggiamenti e con l’accompagnamento
sociale all’abitare mediante assistenza alle famiglie e supporto ai servizi socio-assistenziali, con
l’attivazione di convenzioni con la Misericordia di Lido di Camaiore per la gestione di fondi di
garanzia e per la ricerca e l’assistenza di abitazioni nel mercato privato.
Progetto Ficaia
Il progetto (terza fase del progetto da protocollo di intesa del 14 dicembre 2010 tra regione
Toscana, provincia di Lucca, Fondazione Casa Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca)
ha visto la realizzazione di 5 alloggi parcheggio o transitori, l’attuale ristrutturazione di
altri 9 alloggi da destinare all’emergenza abitativa e/o in affitto a canone convenzionale
per nuclei familiari in difficoltà.
Villa Viviani
La struttura a tale scopo reperita, messa a disposizione dalla Misericordia di Lido di Camaiore e
dedicata all’accoglienza assistita di 7 nuclei, è stata riservata in toto dall’Amministrazione comunale a famiglie residenti sul territorio, con un secondo progetto di co-housing sociale.
Le risorse economiche utilizzate per la realizzazione del progetto sono le seguenti: € 17.200,00
per la quota-parte 2018; € 42.600,00 per l’intero anno 2019.
Progetto Appartamento Solidale
La Misericordia di Lido di Camaiore, che svolge da tempo il servizio di Agenzia Casa in diversi
Comuni della Versilia e per l’Amministrazione comunale il servizio di accompagnamento sociale all’abitare, ha acquisito per contratto la disponibilità per gli anni 2018/2019 di un alloggio
posto in via della Chiesa dei Santi Jacopo e Andrea a Massarosa da poter adibire al co-housing
sociale per singoli e coppie ultrasessantacinquenni assistite dal Servizio Sociale.
Contributi per gli affitti
E’ erogato congiuntamente dalla regione Toscana e dal Comune a fondo perduto.
In media 67 utenti l’anno.

Alloggi a canone sostenibile - Stiava
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Assegnazione case popolari
Abitazioni di proprietà del Comune gestite in convenzione da ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) assegnate sulla base di un graduatoria comunale.
Nel decennio sono stati assegnati 22 alloggi.

DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
Assistenza Domiciliare
Il servizio consiste nell’assistenza alla persona, prestazioni domestiche, accompagnamento e
sostegno nel disbrigo di pratiche e commissioni, sostegno nel mantenimento e recupero della
propria autonomia e nella vita di relazione. In questi dieci anni 27 persone assistite a domicilio
in media ogni anno.
Contributi Economici
Si tratta di interventi rivolti alle famiglie o alle persone che si trovano in temporanea difficoltà
economica, sociale o lavorativa e che non hanno un reddito sufficiente a garantire le esigenze
vitali del nucleo, dopo un’attenta valutazione di possibili altri percorsi di autonomia e di responsabilizzazione. Le aree di contribuzione sono le seguenti: anziani, contrasto alla povertà,
minori, disabilità, dipendenze e salute mentale.
Dal 2017 i contributi economici sono sostanzialmente sostituiti da altre tipologie di intervento
(tirocini, stages, Re.I.) che mirano ad una partecipazione attiva dell’utente stesso.
TERZA ETÀ
Sportello Badanti
Il progetto dello sportello per Assistenti familiari è finanziato dal comune di Massarosa con
fondi regionali.
Si tratta di uno sportello attivo per tutti i comuni della Versilia nato con l’intento di fare incontrare domanda e offerta nel settore dell’assistenza agli anziani e per favorire la regolarizzazione e la qualificazione professionale nel campo delle prestazioni domiciliari.
La spesa annuale sostenuta è pari ad € 4.500,00.
Accoglienza in Centri Diurni
La struttura Don Amedeo Chicca offre ospitalità giornaliera ad anziani, garantendo prestazioni
infermieristiche, riabilitative e di cura della persona.
Gli anziani non autosufficienti possono accedere al servizio su richiesta dei familiari o dell’interessato previa valutazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.).
Il Centro diurno può accogliere 12 anziani di cui 5 autosufficienti e 7 non autosufficienti.
Punto Insieme
La porta di ingresso a tutti i servizi e prestazioni assistenziali alle persone non autosufficienti
e loro familiari per segnalare un bisogno rilevante di assistenza, attivo presso il Distretto sanitario della Usl12.
Sostegno Economico Integrato
Con un incremento di € 61.000 di spesa totale annua sono aumentati sia il numero degli utenti
che il contributo annuo per ognuno di loro, grazie all’ottimizzazione delle risorse e alla loro
ridistribuzione in base al bisogno effettivo su scala versiliese.
42 utenti annui per una spesa complessiva di € 154.000,00.
Servizio Assistenza Domiciliare e Servizio Assistenza di Urgenza
Ad oggi gli utenti in carico sono 62 all’anno per un totale spesa annua di € 297.666,33.

CASA DELLA SALUTE
La regione Toscana, in un’ottica di riordino del sistema sanitario regionale, ha previsto la costituzione
di nuovi modelli di presidio distrettuale, le Case della Salute. Al loro interno saranno collocati diversi
servizi, personale sanitario e sociosanitario pronti a dare assistenza e informazioni, accogliere richieste e orientare su percorsi di cura appropriati. Tutto questo sarà possibile anche a Massarosa, grazie
alla sinergia e alla collaborazione del Comune con Regione e Usl. Entro marzo 2019 l’Amministrazione comunale sottoscriverà un protocollo di Intesa per la sua realizzazione e concederà all’Azienda Usl
Ex magazzino comunale in uso gratuito parte dell’ex Magazzino comunale per garantire la continuità del Distretto sanitario.
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LA SICUREZZA DEI CITTADINI E SULLE STRADE
La Polizia Municipale, in questi anni, ha garantito la propria presenza sul territorio mantenendo
alta l’attenzione sui principali campi d’intervento.
In particolare importante è stata l’attività svolta al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.
Sono stati infatti installati varchi sulla viabilità principale, al fine di monitorare i flussi di traffico
e la sicurezza della circolazione. Inoltre, il sistema di telecamere distribuito sul territorio e direttamente visualizzabile dal comando Polizia Municipale che, dall’aprile 2014 si è trasferito nella
nuova sede di via Portovecchio, contribuisce ad un miglior monitoraggio del territorio, anche
in termini di sicurezza urbana, alla luce dei nuovi e potenziati compiti di sicurezza attribuiti al
Sindaco.

Antenna per la videosorveglianza dinamica

Sala operativa

Alcuni dati relativi all’attività di polizia stradale del Comando relativi agli anni 2014-2018:
Controlli stradali:
16.863 violazioni al codice della strada
49 patenti ritirate
15 carte di circolazione ritirate
5431 punti decurtati
Controlli amministrativi:
2.500 autorizzazione agli accessi carrabili
503 contrassegni per persone con handicap
454 autorizzazioni per impianti pubblicitari
606 occupazione suolo pubblico
1469 ordinanze
281 autorizzazioni in deroga al transito e nulla-osta per veicoli eccezionali

Nuova sede Comando Polizia Municipale
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Controlli penali:
248 comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica di Lucca
230 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria

4

grandi opere

B10
bilancio di mandato 2009-2019

PROGETTO IN COMUNE

#riqualificazione
#fioridiloto
#massaciuccoliromana
#poloscolastico
#montramito
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Dal 2009 al 2019 sono stati realizzati i seguenti interventi:

Rotatoria

Via Fosso Fondacci

Area produttiva-industriale di Montramito
Urbanizzazione e sistemazione viaria Fosso Fondacci € 2.850.000,00.
Realizzazione opere di fognatura nera, acquedotto (Gaia), metano (Toscana Energia) potenziamento rete Enel e sistemazione banchine della provinciale di
Montramito per complessivi € 6.950.000,000.
Riqualificazione ambientale dell’area produttiva di Montramito (Via Montramito interna, Via delle Cannelle e Via delle Palafitte) € 966.000,00.
Adeguamento viabilità esistente e nuova viabilità di accesso all’impianto di Pioppogatto (via Duccini). Opera da circa € 3.000.000,00.
Rotatoria ed annessa viabilità sulla via del Brentino, eseguita da Salt, per un importo di € 6.500.000.
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Riqualificazione urbana
della frazione di Quiesa
Un’opera realizzata con lo strumento finanziario del leasing
in costruendo il cui valore ammonta a € 1.800.000,00.
L’intervento ha compreso la ristrutturazione completa
dell’edificio ex scuola materna divenuto oggi centro civico
Franca Spinola di mq. 500 circa.
Realizzazione parcheggio da oltre 70 posti auto con annesso parco giochi per bambini e sistemazione della viabilità di
Centro civico Franca Spinola collegamento compresi i percorsi pedonali.

Realizzazione nuovo polo scolastico
di Piano di Conca
Opera realizzata, per la prima volta in Italia, con la formula del contratto di disponibilità il cui valore è di oltre
€5.000.000,00. L’opera è stata ultimata a fine 2014 e inauPolo scolastico Piano di Conca gurata a gennaio 2015.

Parco polivalente “Arcobaleno”
a Piano di Conca
E’ stato inaugurato nel 2014 un parco polivalente nella frazione di Piano di Conca. La struttura comprende un percorso
vita, una palestra all’aperto, un campo polivalente, un’area
ludica, aree attrezzate con panchine, tavolo da pic-nic e
Parco Arcobaleno sgambatoio per cani.

25

4

GRANDI OPERE

Parco Villa Gori

Area archeologica Massaciuccoli Romana

Rotatoria Salt - Piano del Quercione

Completamento e riqualificazione Villa Gori – Area esterna - Stiava
L’intervento, da oltre €1.000.000,00, ha riguardato il restauro/recupero del giardino esistente con la creazione, nella zona adiacente, di un parco di mq. 1.400
destinato a manifestazioni.
E’ stata inoltre sistemata l’area destinata a parco giochi per bambini.
Riqualificazione funzionale area archeologica di Massaciuccoli
Con un cospicuo finanziamento ottenuto dalla regione Toscana e con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per un importo complessivo di
€ 874.000,00, è stato realizzato l’ intervento a completamento della sistemazione dell’area archeologica Massaciuccoli Romana.
L’opera, ultimata nel 2015, ha consentito di rimuovere la tensostruttura bianca che copriva gli scavi della zona Il Cantiere, sostituendola con una struttura in
acciaio e legno simile al già esistente padiglione Guglielmo Lera e ha previsto il restauro delle murature antiche, la creazione di percorsi di visita che permettono
di camminare all’interno delle strutture romane e la sistemazione dell’area, compreso l’accesso agli scavi.
Rotatoria SALT
Una rotatoria all’intersezione tra la Sarzanese e lo svincolo autostradale A11 a Piano del Quercione è stata finanziata ed eseguita da Salt. Nell’intervento è stata
inclusa anche la realizzazione di un parcheggio scambiatore a corredo funzionale dell’area. L’Amministrazione ha seguito l’evoluzione e l’iter amministrativo per
la realizzazione dell’opera.

26

Pista ciclabile Bozzano - Massarosa “Fiori di Loto”
E’ stata inaugurata nell’aprile 2017 la pista ciclabile Bozzano - Massarosa, realizzata in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Versilia e che collega la
stazione ferroviaria della frazione di Bozzano con la zona degli impianti sportivi del capoluogo ed il Parco Caduti di Nassiriya.
L’opera, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti anche a livello internazionale, dell’importo di €450.00,00, sviluppa il suo tracciato di circa 820 metri in un
percorso molto suggestivo che attraversa la zona palustre caratterizzata dalla presenza dei Fiori di Loto da cui appunto prende il nome.
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Prossimamente …

Progetto adeguamento intersezione località San Rocco

Interventi finalizzati all’efficientamento energetico di edifici ed impianti pubblici
E’ in fase di aggiudicazione la procedura per la realizzazione, mediante lo strumento della finanza di progetto, di una serie di interventi finalizzati all’efficientamento energetico di impianti termici di proprietà comunale (principalmente ubicati nelle scuole) e di impianti di pubblica illuminazione, per un importo degli
investimenti pari circa a € 1.500.000,00 che verranno sostenuti da un soggetto privato.
Sono previsti interventi di riqualificazione impiantistica e di adeguamento alla normativa antincendio per 23 impianti termici, nonché interventi su circa 2.800
punti luce.
Lavori di adeguamento alle normative vigenti della scuola secondaria di I grado di Piano di Conca
E’ stato ultimato un primo stralcio e a breve ripartiranno i lavori per il completamento di un primo lotto di interventi alla Scuola Media di Piano di Conca, finalizzati all’adeguamento normativo del fabbricato sotto diversi aspetti: antisismico, antincendio, abbattimento barriere architettoniche, confort acustico.
Il primo lotto, dell’importo di € 685.000,00, che riguarda una porzione dell’edificio, è stato finanziato mediante un contributo ministeriale, mentre per il 2° lotto,
che consentirà di completare la messa a norma del fabbricato (per un importo di circa € 1.500.000), è stato richiesto un contributo alla regione Toscana per il
triennio 2019-2021.
Adeguamento intersezione stradale località San Rocco
E’ previsto un intervento di allargamento dell’intersezione stradale tra via del Porto e la via Sarzanese in località San Rocco a Massarosa per facilitare e migliorare
le condizioni di sicurezza dell’immissione sulla SS439 Sarzanese in direzione Lucca. Le aree da destinarsi alla realizzazione dell’allargamento sono già state
acquisite dal Comune.
Casa per il Dopo di noi
Grazie ad un contributo della regione Toscana nell’ambito del progetto D.A.I.L.A. (disabilità, autonomia, inclusione, laboratorio, abitazione) e ad un generoso
finanziamento della Fondazione Casa Lucca verrà realizzata a Massarosa in via del Molinello, nei locali della ex-biblioteca comunale poi sede degli uffici dei
Servizi alla Persona, la Casa del Dopo di Noi.
Il progetto, dell’importo di € 278.000,00, attualmente in fase di esecuzione lavori, prevede la ristrutturazione dell’intero immobile al termine della quale sarà
ricavata una residenza per 5 utenti, con tre camere, un bagno assistito, un bagno diurno, cucina e soggiorno oltre ad una camera ed un bagno da destinare al
personale di sorveglianza, per una superficie totale di 150 mq.
La fine dei lavori è prevista per maggio 2019.
Miglioramento strutturale della scuola dell’Infanzia e Primaria di Quiesa
Durante le vacanze estive saranno realizzati i lavori di miglioramento strutturale della scuola dell’Infanzia e Primaria di Quiesa. Il progetto pari a € 600.000,00 sarà
finanziato per € 400.000,00 con un contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e per € 200.000,00 con proventi da reperire sul bilancio.
Gli interventi riguarderanno il consolidamento delle murature, il rifacimento degli intonaci interni ed esterni, la sostituzione degli infissi e dei servizi igienici,
nonché l’imbiancatura interna ed esterna delle pareti.
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CURA, FRUIZIONE,
SVILUPPO DEL
TERRITORIO E
SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE

#lavatoi
#100%portaaporta
#messainsicurezza
#mobilità
#cittàfutura
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CURA, FRUIZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO
E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Varianti al piano strutturale e al
Regolamento urbanistico per le aree di
trasformazione nella zona artigianale e
industriale di Montramito
Sono quattro le aree di trasformazione all’interno della
zona artigianale e industriale di Montramito. I vincoli di
natura idraulica sono stati in gran parte superati grazie
ad un accordo raggiunto con gli Enti e alle opere di mitigazione dei rischi realizzate in questi anni, dalle vasche
di laminazione di Piano di Conca, al rinforzo degli argini
della Gora di Stiava fino agli interventi sulle sponde del
Massaciuccoli. Sono stati alleggeriti gli oneri e il peso
economico degli interventi a carico dei proprietari, è stato
eliminato il vincolo della cessione obbligatoria del 40%
delle aree da destinare ad interventi di edilizia convenzionata: le aree da cedere sono scese al minimo consentito per legge, ovvero il 10%. Le aree di trasformazione
sono state divise in sub-comparti in modo da consentire
a ciascuna di esse di partire autonomamente mediante
singoli permessi a costruire convenzionati, rendendo più
semplice la loro fattibilità.

UN USO SOSTENIBILE E RAZIONALE DEL TERRITORIO
Strumenti urbanistici
In questi dieci anni sono stati revisionati tutti i gli strumenti urbanistici:
Piano strutturale, Regolamento urbanistico per favorire gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente e approvata la Variante Generale al Regolamento urbanistico.
Un lavoro complesso ed impegnativo per garantire uno sviluppo sostenibile e razionale del territorio riducendo al minimo gli impatti ambientali.
Variante al regolamento urbanistico per la Casa della Salute
La variante riguarda un’area di proprietà comunale e relativi immobili sovrastanti già adibiti a
magazzino comunale. Servirà per realizzare la Casa della Salute.
Variante per il recupero di immobili a destinazione produttiva
Viene semplificato il processo di recupero degli immobili destinati alle attività produttive.
Regolamento edilizio
E’ stato approvato nel 2011 un nuovo Regolamento edilizio per semplificare alcuni procedimenti inerenti l’edilizia privata. Meno burocrazia perché i cittadini possano compiere una serie
di opere senza chiedere l’autorizzazione preventiva in Comune. Un Regolamento che in questi
anni è stato continuamente aggiornato.
Perequazioni
Sono state cedute gratuitamente all’amministrazione 13 aree per realizzare opere pubbliche
a seguito di rilascio di permessi edificatori.
La pianificazione
Nel corso di questi dieci anni sono stati approvati 3 Piani di settore tra i quali quello relativo agli
impianti pubblicitari e il piano del colore per via Spada Cenami per uniformare cromaticamente
la zona con lo scopo di tutelare il paesaggio, rendendolo immediatamente riconoscibile.
Alcuni regolamenti approvati per la sicurezza e il risparmio energetico:
- Regolamento per l’assegnazione a prezzo convenzionato di immobili produttivi e
delle relative aree di pertinenza nella TS2 e TS3 di Montramito per assegnare i capannoni a prezzo convenzionato.
- Regolamento degli incentivi per l’adeguamento sismico dei fabbricati e registro
dei crediti edilizi (incremento della superficie edificatoria riconosciuta rapportata alla su-
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perficie preesistente varia percentualmente, nella misura massima del 40%, a seconda della
tipologia delle opere fatte e del grado di sicurezza che con esse si andrà a realizzare).
- Regolamento per la promozione della bioedilizia e l’uso delle fonti energetiche
rinnovabili (sconti fino al 70% degli oneri di urbanizzazione per chi adotta soluzioni tecnologiche volte a favorire l’uso razionale delle fonti energetiche rinnovabili a cui si può aggiungere
l’incremento della superficie fino ad un 10% prevista nel Regolamento Urbanistico).
- Regolamento per gli incentivi finalizzati alla riduzione della fragilità idraulica e
geomorfologica (si stabilisce che superfici edificatorie aggiuntive possano essere date in
relazione ad interventi finalizzati alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza del territorio e che i maggiori oneri versati sulla base dell’ampliamento concesso vengano inseriti in
apposito capitolo di bilancio destinato a coprire le spese per effettuare studi idraulici e opere di
mitigazione della pericolosità).
Comunicare con i cittadini e professionisti
Informatizzate e rese disponibili al cittadino sul sito dell’Amministrazione comunale tutte
le concessioni edilizie dal 1936 al 2003, le DIA dal 1995 al 2011, i condoni dal 1985 al 2000,
le autorizzazioni edilizie dal 1978 al 2004 e attivato un collegamento di gestione delle pratiche
edilizie che consente di vedere tutti i procedimenti in essere dal 2004 ad oggi.

NUOVO REGOLAMENTO
ONERI CONCESSORI
Oneri di urbanizzazione:
Per prima casa:
- 80% per ristrutturazione edilizia
- 50% per gli interventi di nuova costruzione destinati
a “prima casa”, fino ad un limite massimo di 120 mq di
superficie utile abitabile.
- 90% per gli interventi di ampliamento di fabbricati
residenziali tesi a creare spazi da destinare ai diversamente abili.
Inoltre:
- 70% per favorire l’insediamento di attività di servizi
(palestre, scuole di ballo, circoli, etc.) all’interno di immobili commerciali, artigianali e industriali esistenti attraverso il cambio di destinazione d’uso.
- 70% per trasformazione di capannoni artigianali in
attività commerciali all’ingrosso.

oneri di
urbanizzazione
incassati

2009 2010

2011

2012 2013 2014
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656.335
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1.081.619
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anni 2009-2018

2015 2016 2017 2018
certificati di destinazione
urbanistica rilasciati
autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate
permessi di costruire

dati dell’ufficio
urbanistica
ed edilizia privata

attestazioni di conformità
in sanatoria
concessioni in sanatoria
per condono edile
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367
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236
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RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI, MOBILITA’ E SERVIZI PUBBLICI

In questi dieci anni sono stati eseguiti i seguenti interventi:
Sicurezza e riqualificazione delle frazioni

Interventi di riqualificazione sulla via Cenami.
Realizzazione tratto di marciapiede lungo la via Sarzanese a Piano di Conca.
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza tratti via Sarzanese con realizzazione
di marciapiedi e sistemazione piazza Taddei a Massarosa.
Sistemazione nuova sede Ciaf in via del Bertacchino a Massarosa.
Sistemazione Piazza Don del Fiorentino a Bargecchia.
Realizzazione di un belvedere lungo la via delle Sezioni a Corsanico.
Realizzazione nuova sede comando Polizia Municipale in via Portovecchio.
Ristrutturazione centro civico di Massaciuccoli.
Eliminazione barriere architettoniche nel palazzo comunale.
Ristrutturazione del fabbricato sede del Comando dei Carabinieri di Massarosa.
Sistemazione reticolo acque bianche nella frazione di Piano di Conca.
Sistemazione via comunale della Piaggetta.
Riparazione della spalla del ponte in via Fattoria Vagelli loc. Pioppogatto.
Messa in sicurezza dei parapetti lungo la via comunale di Balbano.
Riqualificazione e recupero della Piazza Beppino Cosci in Via Matteotti a Stiava.
Manutenzione stradale

Sistemazione piani stradali - asfaltati mq 72.470 di strade.
Asfaltati inoltre mq 66.500 di strade dopo interventi sui sottoservizi (fognatura, gas
metano, etc.).
Ricarica e livellazione di strade bianche (ex consorziali) nelle zone di bonifica:
Via Bonifica di Ponente, Via Pioppogatto, Via della Pieve, Via Sottomonte e Via
dell’Acquarella per una lunghezza complessiva di 4.750 metri e un totale di 21.800 mq.
Progetto NEREIDE.
Stesura asfalto fonoassorbente derivanti da pneumatici

Sperimentazione su strada di un nuovo tipo di asfalto ottenuto dal recupero e
dalla lavorazione dei pneumatici usati, con stesura di un polverino ad alta capacità
fonoassorbente e a basso impatto ambientale. Tale progetto, messo a punto dalla
regione Toscana, dal Dipartimento di Ingegneria di Pisa, Arpat e CNR, è stato applicato
in via sperimentale sul nostro territorio in tratti stradali particolarmente critici dal
punto di vista dell’inquinamento acustico e densamente abitati, quali la Sarzanese
Valdera nella frazione di Quiesa (centro paese), Bozzano e Piano del Quercione. L’esito
della sperimentazione è stato valutato con uno specifico piano di monitoraggio che ha
visto coinvolte tutte le famiglie ivi residenti con l’effettuazione di misure fonometriche
e indagine statistica.

Strada bianca bonifica
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MOBILITÀ
Parcheggi

Sono stati realizzati nuovi parcheggi a Massarosa in via Bertacchino, a Bozzano in
località Colle e in via dei Talenti, a Stiava in via Franzoni, a Quiesa uno in località Sciola
e uno nell’ambito dell’intervento di riqualificazione del centro della frazione (Piazza
Mauro Talini), a Piano di Mommio a servizio della scuola elementare, a Corsanico in
località Casesi, a Montramito nell’ambito del progetto di urbanizzazione dell’area
produttiva e a Piano di Conca uno a corredo del nuovo parco e uno nell’area della nuova
farmacia comunale a servizio degli utenti delle attività commerciali e della scuola
media, per un totale di 498 nuovi posti auto.
Piste ciclabili e percorsi pedonali

L’Amministrazione comunale ha partecipato alla progettazione della pista ciclopedonale Puccini, che da Celle di Puccini passando da Lucca, arriva fino sulle sponde del
Massaciuccoli e ne cura la manutenzione sul tratto che ricade sul nostro territorio.
E’ stato realizzato il percorso pedonale e ciclabile Fiori di Loto che dal Polisportivo di
Massarosa arriva fino alla stazione di Bozzano.
Grazie ad un contributo di € 180.000,00 della regione Toscana è stato realizzato un
intervento di messa in sicurezza del tracciato della Via Francigena individuando un sentiero alternativo alla Strada Provinciale che da Camaiore conduce a Lucca e che risulta
pericolosa a causa del traffico veicolare. Il percorso, della lunghezza di circa 2.600 m, è
stato ottenuto attraverso la ricostituzione e il ripristino di sentieri pedonali già presenti
in epoche passate e che collegano di fatto Gualdo con Valpromaro dove è presente un
ricovero per i pellegrini.
Trasporti

Via Francigena

In questi anni l’Amministrazione si è impegnata per impedire la definitiva chiusura
della stazione di Bozzano. Un impegno che si è protratto anche nelle successive fasi dei
lavori, tutt’ora in corso, di sistemazione della galleria.
SERVIZI PUBBLICI
Fognature, gas e acquedotto

Realizzato il completamento della fognatura nera nelle frazioni di Quiesa, Bozzano,
Massarosa, Pieve a Elici e Montigiano: sono stati posati circa m 11.300 di nuove condotte
fognarie e circa m 1.700 di tubazioni prementi con relative stazioni di sollevamento.
E’ stato ultimato l’intervento di realizzazione della fognatura nera a Montramito con
la relativa messa in funzione ed è in fase di completamento la rete di fognatura nera
nella frazione di Piano del Quercione, con il posizionamento di m 1.370 di fognatura e
predisposizione di 38 pozzetti nuovi allacci. Insieme a questo sono stati realizzati, grazie
ad un accordo con altri Enti promosso dal comune di Massarosa, m 1.400 di condotta
per gas metano e predisposti 20 allacci per acquedotto. Attivato il telecontrollo per 48
stazioni di sollevamento della fognatura nera. Dopo l’ estensione della rete del gas metano
in loc. Canipaletti - Montigiano, nell’ultimo quinquennio la rete è stata ulteriormente
potenziata con la posa di m 790 di nuove condotte in varie località. E’ attualmente in corso
di definizione con gli Enti gestori il progetto per l’estensione della rete del gas metano
nella frazione di Gualdo per uno sviluppo complessivo della nuova rete posata pari a circa
m 3.220 e contestuale realizzazione della rete di fognatura nera. Inoltre, nella frazione
di Piano di Mommio, al fine di dare risposta alle problematiche segnalate dai cittadini
in relazione alla qualità dell’acqua erogata dalla rete, sono state sostituite, da Gaia, le
tubazioni esistenti con posa di m 4.680 di nuove condotte, accompagnate in alcuni tratti
dalla posa di m 790 di nuove condotte della fognatura nera. Analoghi interventi sono
previsti con le medesime finalità nella frazione di Piano di Conca.

Urbanizzazione area industriale - Montramito
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Illuminazione pubblica

Illuminazione pubblica: 477 nuovi punti luce installati e sostituzione di 58 vecchi
punti luce.
Sono previsti interventi di efficientamento energetico della rete di pubblica
illuminazione con sostituzione di gran parte dei corpi illuminanti con altri ad alta
efficienza, prevalentemente con tecnologia LED.
Verde pubblico

La manutenzione del verde pubblico è stata eseguita in parte con personale interno, in
parte tramite affidamenti a ditte esterne ed in parte, in relazione allo sfalcio e pulizia
del verde, grazie ai cittadini aderenti al progetto di Cittadinanza Attiva.
In particolare nell’ultimo quinquennio sono state oggetto di interventi di potatura e/o
messa in sicurezza 240 piante lungo strade ed aree pubbliche.
Cimiteri

Interventi di ampliamento e consolidamento: 60 nuovi loculi, 15 nuove tombe e
9 cellette ossario a Corsanico, 51 loculi e 12 cellette ossario a Bozzano, 105 nuovi
loculi a Massarosa, 96 loculi e 25 tombe a due posti e 48 cellette ossario nel cimitero
di Massaciuccoli, consolidamento dei loculi esistenti nel cimitero di Stiava. E’ prevista la
realizzazione di 30 nuove cellette ossario a Piano del Quercione.
Interventi manutentivi eseguiti presso i cimiteri di Bozzano, di Piano di Mommio, di
Piano del Quercione, di Corsanico (compresa la realizzazione del servizio igienico) e di
Stiava per un importo complessivo di circa € 65.000,00.
Nei cimiteri del nostro Comune sono state istallate 10.000 lampade votive al led al
Farmacia Comunale - Piano di Conca posto delle vecchie lampade ad incandescenza.

Cittadini attivi

FAR.MAS

Dalla fusione dell’Azienda speciale Farmacie comunali e Sermas è nata FAR.MAS, una società che oltre a gestire le farmacie comunali si occupa
anche dei servizi cimiteriali. L’utile di Far.mas, nell’ultimo anno, è raddoppiato passando da € 53.573,00 a € 101.238,00. Gli utili vengono girati
nelle casse comunali al beneficio del bilancio dell’Ente. Aumentato anche il patrimonio netto da € 313.786,00 a € 369.487,00.
Farmacie Comunali

Nel 2010 è stata aperta una nuova farmacia comunale a Piano di Conca, in alcuni locali adiacenti la parrocchia. Nel 2014 la farmacia è stata trasferita
in una nuova moderna sede, lungo la via delle Sezioni, davanti alle Scuole Medie. Nella sede sono attivi numerosi servizi quali: prenotazione CUP, il
servizio Farma-Cup per le visite specialistiche, la distribuzione per conto della Usl di farmaci ospedalieri e altro.
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GESTIONE RIFIUTI
Estensione sistema di raccolta
porta a porta.

Fino al 2014 il comune di Massarosa aveva una
gestione mista con una gran parte del territorio
coperta dal servizio tradizionale e l’altra (Massarosa
in parte, Stiava e Piano di Conca) servita dal porta
a porta. Negli ultimi cinque anni, gradualmente,
il servizio è stato esteso a:
Montramito, Piano di Mommio, Piano del Quercione,
Bargecchia, Corsanico, Mommio Castello e nel corso
dell’anno 2018, a seguito di verifica di fattibilità, è
stato esteso anche alle frazioni ancora scoperte:
Bozzano, Quiesa, Pieve a Elici, Montigiano,
Compignano, Gualdo, Valpromaro e Massaciuccoli.
Dal marzo 2019 il servizio Porta a Porta sarà attivo su
tutto il territorio comunale.
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Il Patto per l’Ambiente
2018

Con l’obiettivo di migliorare il sistema di gestione
dei rifiuti da parte dei cittadini e consentire loro
di risparmiare è stato introdotto nel 2013 un
meccanismo di riduzione tariffaria per coloro che
si impegnano ad effettuare una corretta raccolta
differenziata e a praticare il compostaggio
domestico. Negli ultimi cinque anni sono stati
distribuiti 412 composter. Al dicembre 2018 le
adesioni sono state 3.064.
Stazioni Ecologiche

2014

2015

2016

2017

2018

La stazione ecologica in via Rietto a Massarosa
è diventata un vero e proprio Centro di Raccolta
Rifiuti grazie ad una ristrutturazione realizzata
completamente con fondi regionali.
È stata inoltre riadeguata la stazione ecologica di
via Calagrande nella frazione di Piano di Mommio.
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Rapporti con Consorzio Ambiente Versilia

Questi i risultati raggiunti:
Chiusura del Contratto “Daviddi”;
Presa in carico dell’impianto di Pioppogatto;
Chiusura definitiva del termovalorizzatore di Falascaia;
Valorizzazione dell’impianto di Pioppogatto con un gestione pubblica, con la società Ersu Spa, con concessione che garantisce tariffe congrue e una
canone di € 950.00,00 annui;
Chiusura dei contenziosi con TEV;
Chiusura dei contenziosi con TME;
Apertura procedura per trasformazione impianto di Pioppogatto in impianto di recupero e valorizzazione dei materiali con introduzione lavorazione
multimateriale organico;
Recupero somme derivanti da contributo ambientale (Royalties), sia dai Comuni, che dal CAV con importi stimati annui di circa € 140.000,00.

Discarica Brentino - Prima

Discarica Brentino - Dopo

Lotta alle discariche abusive

L’Amministrazione comunale ha portato avanti una campagna contro le discariche abusive attraverso:
Acquisto telecamere e gestione diretta

Nell’aprile del 2015 è stata fornita da ERSU Spa un’apparecchiatura costituita da fotocamera mobile modello GeoSystem, che consente l’acquisizione
di sequenze fotografiche attivate da sensore di movimento. Nel periodo considerato sono stati verificati e sanzionati 62 episodi di abbandono.
Inserimento codice per inerti in piazzola

È stato creato un apposito PASS, con il quale si possono
portare rifiuti come inerti, ceramiche e similari fino ad
un massimo di 900 Kg/annui gratuitamente.
Il progetto è stato attuato nel 2015 e ad oggi sono state
distribuite 420 tessere.

Piazzola di conferimento rifiuti - Rietto
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SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Nel corso di questi 10 anni sono stati attivati i seguenti servizi/progetti:
Case dell’Acqua

Massarosa è stato il primo comune della Versilia ad installare le Case dell’Acqua.
A oggi sono stati erogati 80.283 mc d’acqua corrispondenti a 5.353.238 bottiglie in
PET non immesse nell’ambiente.
Meteo Salute

Nel marzo 2012 nel giardino della scuola media di Massarosa è stata istallata, in
collaborazione con l’Università di Firenze, una stazione meteo per la Versilia.
Monitoraggio elettromagnetico

Dal 2010 grazie all’acquisto di una centralina, il Comune effettua direttamente il
monitoraggio elettromagnetico dei siti che presentano criticità particolari a garanzia
della salute dei cittadini.
Regolamento del Verde Pubblico e Privato

E’ stato approvato un Regolamento per il verde pubblico e privato. Al dicembre 2018
sono state rilasciate 279 autorizzazioni tagli piante.
Acqua in brocca

Per ridurre la quantità della plastica nel ciclo dei rifiuti, tutti i plessi scolastici del
comune di Massarosa, presso i quali viene svolto il servizio di refezione scolastica
servono in tavola acqua in brocca.
Saponi alla spina

Incentivata e promossa, con campagne di sensibilizzazione
presso le attività commerciali, la vendita di saponi alla spina
in luogo dei classici saponi confezionati.
Regolamento Eco-Sagre

Dal dicembre 2010 tutte le associazioni impegnate a diverso
titolo nell’organizzazione di eventi, sagre e manifestazioni
devono provvedere obbligatoriamente all’effettuazione
della raccolta differenziata.
Campagne e iniziative

In questi anni l’Amministrazione ha aderito alle seguenti
campagne:
Strategia rifiuti zero, Carta per una rete di enti territoriali a
spreco zero, Car pooling autoincomune, Puliamo il Mondo,
Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti, M’illumino
di Meno, Bosco Sicuro, Porta la Sporta, Giornata Nazionale
Contro lo Spreco Alimentare.
Sono state inoltre promosse le seguenti iniziative: Festa
dell’Albero, Progetto Professor ERSU, giornate formative
rivolte ai ragazzi delle scuole su temi di educazione
ambientale.
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Strada delle sorgenti

Per valorizzare e salvaguardare la risorsa acqua è stata
realizzata la Strada delle Sorgenti, un percorso ideale che
unisce le 16 fonti di acqua più conosciute ed utilizzate dai
cittadini.
Parco archeologico naturalistico
Buca delle Fate

Grazie alla collaborazione con l’Unione dei Comuni della
Versilia e ai finanziamenti ottenuti nell’ambito del PSR, è
stato riaperto, con il prezioso ausilio di volontari della frazione
di Piano di Mommio ed il supporto del GAM, il percorso che
conduce al complesso di grotte preistoriche a cui è stato dato
il nome di Parco Archeologico - Naturalistico Buca delle Fate.
Nucleo operativo protezione civile

Implementata l’attività di supporto al Nucleo Operativo di
Protezione Civile costituito dai volontari della Misericordia
di Massarosa e del gruppo FRATRES di Bozzano e rinnovata
la convenzione che regola i rapporti tra l’Associazione di
volontariato e l’Amministrazione.
Torretta antincendio boschivo

Con un finanziamento della regione Toscana è stato realizzato
un punto fisso di avvistamento incendi (torretta AIB) situato
nei pressi del campo sportivo di Piano del Quercione.
Chiusura impianto depuratore
a Piano di Mommio

In accordo con GAIA s.p.a. è stato chiuso il depuratore di
Piano di Mommio che ora ha solo funzioni di stazione di
sollevamento e ripompaggio. La chiusura di questo impianto,
oramai inadeguato, ha portato notevoli benefici per la qualità
delle acque dei canali, per l’ambiente circostante e per i
cittadini.
Realizzazione lampione solare
Sorgente Renzo Zia Massaciuccoli

Nel 2015, presso la sorgente Renzo Zia a Massaciuccoli, è stato
istallato un lampione solare eolico, che coniuga le tecnologie
del solare con quella dell’eolico. A seguito del furto delle
batterie l’impianto oggi è stato sostituito con un lampione
alimentato da un pannello solare.
Progetto lavatoi

E’ stato intrapreso un percorso di valorizzazione della risorsa
acqua ripristinando antichi manufatti ad uso lavatoi che
erano abbandonati e in disuso.
Questi i lavatoi rientrati nel progetto: Lavatoio del Palagio
Bargecchia, Lavatoio della Certosa Bargecchia, Lavatoio Tre
Fontane Corsanico, Lavatoio Polla del Morto in collaborazione con la Scuola Media Massarosa, Lavatoio Gualdo in collaborazione con il Comitato paesano, Lavatoio Campisano in
collaborazione con il Comitato paesano, Lavatoio Bozzano in
collaborazione con i Fratres di Bozzano.
Lavatoio della Certosa - Bargecchia
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Contratto di Lago - retralags

Il comune di Massarosa ha partecipato al Progetto RETRALAGS,
unitamente ai comuni di Alghero, Orbetello, provincia di Lucca, Dipartimento dell’Alta Corsica e Francia, il Dipartimento del
VAR e Infremer, che prevede una serie di azioni tra cui la stesura
e la sottoscrizione del cosiddetto contratto di lago.
Sono stati assegnati a Massarosa circa € 436.000,00, di cui
€ 253.000,00 destinati all’azione pilota per la sistemazione ambientale del lungo lago sulla via di Montramito: un progetto,
per rendere fruibile e accessibile una parte della sponda del
lago di Massaciuccoli.

Rendering sistemazione lungo lago

Casa dell’energia

Nel Capoluogo verrà aperta, prossimamente, la prima casa
dell’energia, un centro permanente di informazione e conoscenza
sul tema del consumo energetico intelligente. Un luogo dove sarà
possibile diffondere le opportunità tecnico-economiche esistenti
nel settore, migliorare la qualità dell’offerta locale da parte di
progettisti e installatori nonché avere un servizio di consulenza
per accedere a facilitazioni, agevolazioni e finanziamenti anche
attraverso la creazione di gruppi d’acquisto collettivi.

Progetto Dog Toilet

Sono state istallate 15 dog toilet destinate
alla raccolta delle deiezioni dei cani in aree
particolarmente critiche.
Progetto Life environment and
resource efficiency - topic: water
life riso.

Il comune di Massarosa, in collaborazione
con gli altri partners di progetto, ha presentato alla Comunità europea la candidatura
preliminare e successiva richiesta di finanziamento per un budget
complessivo pari a circa 1,2 milioni di euro, di cui circa euro 58.000,00
a favore del comune di Massarosa.
Il progetto prevede la realizzazione di due impianti pilota che integrano il sistema risaia (campi e canali) con un trattamento delle acque di drenaggio con sistemi di fitodepurazione e abbattimenti dei
nutrienti.

Colonnine per ricarica auto elettriche

Nei prossimi mesi saranno istallate quattro colonnine per la
ricarica di auto elettriche che saranno posizionate a Massarosa
in via Papa Giovanni XXIII e in piazza Pompeo Provenzali, a Piano
di Mommio in piazza Martiri della Sassaia e nell’area industriale
di Montramito.
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Bilance e ricoveri per barchini

In questi anni è stato avviato l’iter per facilitare le
procedure per la ristrutturazione delle bilance da pesca e dei ricoveri per i barchini nel lago e nel bacino
del Massaciuccoli. Un percorso intrapreso in stretta collaborazione con la Pro Loco Massarosa, con la
quale è stato fatto un censimento puntuale di tutte le
strutture presenti sul territorio. Il Consiglio comunale
ha approvato, nel 2017, una mozione per accelerare
il percorso di modifica delle norme sovracomunali,
per facilitare le procedure di recupero delle strutture.
Compatibilmente con i limiti di legge è stata chiesta
anche la valutazione della possibilità di ritorno del
motore a scoppio per la navigazione sul lago.

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

In questi dieci anni sono stati eseguiti i seguenti interventi, per un importo complessivo di oltre 12 milioni di euro:
Consolidamento dell’argine circondariale Cataldi del lago di Massaciuccoli per la riduzione del rischio idraulico.
Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nella frazione di Piano di Conca.
Interventi per la mitigazione del rischio idraulico a Piano di Mommio località le Bocchette (attuato mediante una convenzione con il Consorzio di
Bonifica Versilia - Massaciuccoli).
Interventi di mitigazione del rischio idraulico in frazione di Stiava.
Mitigazione del rischio idraulico del rio Sterpeti di Massarosa- completamento.
Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Panicale.
Lavori di mitigazione del rischio idraulico lungo la Gora di Stiava in località Montramito – realizzazione casse di laminazione 1° e 2° stralcio.
Lavori di mitigazione del rischio idraulico nelle frazioni di Quiesa e Massaciuccoli 1° e 2° lotto.
Risagomatura dell’alveo del Fosso Pantaneto (in collaborazione con il Consorzio di Bonifica).
Inoltre, a seguito di eventi meteorologici particolarmente avversi e/o calamitosi, che mettevano a rischio o compromettevano la percorribilità di
alcune strade, sono stati eseguiti interventi di ripristino e consolidamento di strade interessate da movimenti franosi o cedimenti (via di Scherzi a
Montigiano, via Coli e Spezi a Piano del Quercione e Pieve a Elici, via delle Sezioni a Corsanico, via della Colombaia a Piano del Quercione), oltre alla
rimozione e bonifica di piccoli smottamenti, per un importo complessivo di circa € 460.000,00.
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PROMUOVERE IL TERRITORIO
Le strutture ricettive

Sul territorio del comune di Massarosa sono attive 45 attività ricettive tra agriturismo,
alberghi, affittacamere, bed and breakfast, appartamenti vacanze.
Guida all’accoglienza

Nel 2010 è stata realizzata, in collaborazione con ARA (Associazione Arte Ristorazione
Accoglienza di cui fanno parte alcune delle attività ricettive del territorio), la guida
all’accoglienza per promuovere le strutture turistiche e le bellezze del territorio.
Ufficio informazioni turistiche

L’ufficio informazioni turistiche a Montramito, aperto nel 2011 è attivo nei mesi estivi
ed è gestito dall’ARA. Svolge funzioni di informazione e accoglienza turistica stagionale.
Promozione del territorio sui media

Durante questi dieci anni Massarosa è stata protagonista di numerose trasmissioni
televisive e ha trovato spazio su riviste specializzate che hanno decantato la bellezza
dei suoi territori. Da Uno Mattina-Vita Bella, a Bell’Italia, a uno speciale andato in onda
su una piattaforma Sky Piccola Grande Italia, a una puntata di Toscana Paese mio, la
partecipazione a una puntata di Mezzogiorno Italiano su Rai 1, fino al servizio speciale
dedicato a Massarosa e alle sue frazioni sulla rivista specializzata in turismo Itinerari e
Luoghi, partecipando anche al festival dei Laghi ad Iseo. Articoli sull’area Archeologica
Massaciuccoli Romana, sul PLM, sulla Pista Fiori di Loto e sulla Collezione Ornitologica
Gragnani Rontani sono stati inoltre pubblicati sul Magazine della Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca.
All’opera in battello

Si tratta di un servizio nato nel 2011 per offrire una possibilità di particolare suggestione
agli ospiti che intendono assistere agli spettacoli della stagione lirica del Festival
Pucciniano di Torre del Lago.
Un battello conduce i turisti dal porticciolo di Massaciuccoli al Gran Teatro Puccini,
attendendoli per il ritorno. Il servizio è gestito dai Donatori di Sangue Fratres di
Massaciuccoli ed è attivo anche durante tutto l’anno per gite, escursioni naturalistiche
Motonave Burlamacca ed eventi privati.
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I dati ufficiali relativi all’andamento turistico del comune di Massarosa, forniti dalla provincia di Lucca.
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34.357

31.857
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COMMERCIO E IMPRESA

Agevolazioni e sconti
per nuove attività

Gestione associata servizio SUAP e Unione dei Comuni
della Versilia

L’Amministrazione comunale, accogliendo una proposta dell’associazione Verdelago e di Confcommercio, sta valutando la possibilità di introdurre sgravi
e/o facilitazioni per coloro che apriranno nuove attività.
Prossimamente verrà portata all’attenzione del
Consiglio comunale, una modifica al Regolamento
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, per
prevedere riduzioni o esenzioni delle componenti
TARI, per un massimo di tre anni, per nuovi esercizi
commerciali o artigianali di vicinato che riutilizzino
fondi a destinazione commerciale o artigianale, rimasti vuoti.
L’Amministrazione comunale ha inoltre posto le basi
per l’attivazione di una no tax area per la zona industriale di Montramito.

Dal 2010 il comune di Massarosa ha aderito alla gestione in forma associata dello
Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei comuni della Versilia. Ciò ha
permesso di uniformare modulistica e procedure tra tutti i Comuni e velocizzare notevolmente le pratiche relative alle attività produttive.
Gestione pratiche on-line

Dal giugno 2013 è stato attivato il servizio pratiche on line relative all’ufficio Suap.
L’ufficio di Massarosa ha raggiunto la completa informatizzazione della trattazione delle procedure, aumentando notevolmente il numero delle pratiche gestite negli ultimi
anni.
Regolamenti comunali

Sono stati messi a punto vari Regolamenti comunali: Regolamento taxi grazie al quale
sono state rilasciate recentemente due licenze, Regolamento noleggio con conducente
grazie al quale sono state rilasciate 5 licenze, Regolamento per dehors stagionali e continuativi, Regolamento unificato per estetisti, parrucchieri e tatuatori, Regolamento
per impianti pubblicitari, Regolamento comunale in materia di disciplina delle sagre
e feste e Regolamento comunale per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche.
Variante al Regolamento Urbanistico in materia
di commercio ed attività produttive

E’ stata approvata una Variante al Regolamento Urbanistico per venire incontro alle
esigenze emerse da numerose attività nel corso degli anni, che ha consentito di ampliare le destinazioni d’uso ammesse per i fabbricati nelle aree industriali, ha limitato
la nascita di sale da gioco nei luoghi sensibili ed ha consentito il recupero a fini commerciali e di servizi alle aree produttive soggette a delocalizzazione, ubicate nei centri
delle frazioni.
225
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sul territorio
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Progetto UNO SCONTRINO A SCUOLA

L’Associazione Confesercenti Toscana Nord, Confcommercio e il comune di Massarosa
hanno organizzato un concorso per le scuole di tutto il territorio: una raccolta di scontrini fiscali emessi dai negozi di vicinato e dalla piccola impresa di tutto il comune di
Massarosa. Sono stati raccolti 118.288 scontrini fiscali e distribuiti premi ai due Istituti
Comprensivi Massarosa1 e Armando Sforzi, rispettivamente di € 743,00 e € 703,00.
I Centri Commerciali Naturali

Oltre al Consorzio Commercianti di Massarosa e all’Associazione Commercianti Stiava e
Piano di Conca Le Tre Fontane si è aggiunto nel 2014 il CCN Buca delle Fate di Piano di
Mommio.
In questi anni le manifestazioni, realizzate grazie anche a cofinanziamenti della regione
Toscana e alla collaborazione con i CCN, sono state:
Festa nell’Aia, Festa anni 70/80, La Piazzetta delle occasioni, Caccia al Baratto, Massarosa
Bellezza e Benessere, Estate in Villa Gori, Notte in Rosa, Stiava senza frontiere, Magie di
Natale e il Presepe vivente.
Commercio su aree pubbliche

L’Amministrazione comunale, a seguito di ricognizione dei mercati presenti nell’area di
Massarosa e di richieste pervenute, ha approvato il Piano comunale per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche con l’istituzione di un nuovo Mercato dell’Antiquariato
che verrà avviato nell’anno 2019.
LAVORO
Accordo per la sicurezza sui cantieri

Dal 2012 al 2015 è stato attivato il progetto per la sicurezza sui luoghi di lavoro in collaborazione con la Scuola Edile Lucchese, il Comitato Paritetico Territoriale di Lucca e
le Aziende Usl 2 e 12 sulla sicurezza dei cantieri, per la realizzazione di visite ispettive.
Sportello Informagiovani

In questi anni, lo sportello Informagiovani si è occupato di aiutare i cittadini nella consultazione delle offerte di lavoro, nella ricerca di corsi di formazione e concorsi, nella
stesura del CV e nelle iscrizioni alle liste di disoccupazione del Centro per l’impiego.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Richieste 1.136

1.396

2.125

2.245

2.145

2.236

1.954

2.245

2.260
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AGRICOLTURA
Mostra Agrozootecnica Ambiente e Turismo

Un appuntamento radicato sul territorio da ben 34 anni, che ha saputo cogliere tutte
quelle sfaccettature necessarie a promuovere un nuovo impulso del nostro territorio.
In questi anni sono state evidenziate le attività in connessione con il mondo rurale
come l’agriturismo, le fattorie didattiche, l’ambiente e turismo.
Nelle ultime due edizioni sono state ricordate due grandi aziende del passato, che
hanno creato e sostenuto l’economia degli anni ‘60: la ditta Jolly Confezioni Work e
l’Apice della Famiglia Rontani.
Mercato Campagna Amica

Dal maggio del 2011, grazie alla collaborazione con Coldiretti, è stato istituito il mercato
agricolo Campagna Amica, che si svolge ogni venerdì in piazza Provenzali a Massarosa.
Corso di olivicoltura

Nell’anno 2011 è stato organizzato un corso per la Valorizzazione dell’Olio Extravergine
di Oliva dei produttori della Versilia.
Agricoltura in numeri

Nel comune di Massarosa sono presenti ad oggi 153 attività composte da allevatori,
florovivaisti, produttori di ortaggi, frutta, frumento, colture olivicole e frantoi.
Tavolo Tecnico agricoltura in ANCI

Il comune di Massarosa è membro del Tavolo Tecnico dell’Agricoltura di Anci Toscana.
Il tavolo intende mettere a fuoco i problemi e le opportunità della filiera agricola e
agroalimentare unendo insieme aspetti scientifici, esperienze pratiche e opportunità
di sviluppo, al fine di incrementare le politiche economiche e ambientali dei territori
toscani. Il Tavolo Tecnico ha permesso ai Comuni toscani aderenti di scambiare
esperienze e buone pratiche.
Tavolo Tecnico tipicità agroalimentari in ANCI

Un momento importante del Tavolo è stato il focus sulle tipicità agroalimentari: un
settore particolarmente significativo per il nostro territorio e per l’intera Regione come
dimostra la grande partecipazione al Tavolo stesso.
Con questi intenti il comune di Massarosa ha ospitato diversi incontri tra cui Giovani
e agricoltura prospettive di sviluppo, il 22 luglio 2016, un incontro incentrato sulle
opportunità offerte ai giovani e su una peculiarità del nostro territorio: i fiori di loto.
E’ in seno a questa partnership che nasce l’idea di aderire al progetto Centomila orti in
Toscana.
Progetto Agenda per la qualità del cibo

Il comune di Massarosa ha aderito ad un progetto regionale per porre le basi di una
nuova gestione concordata delle risorse agricole del territorio.
I lavori si sono conclusi a novembre 2018 con incontri tematici con la regione Toscana
per finanziamenti finalizzati alle coltivazioni e aziende del nostro territorio.

Mostra Agrozootecnica Ambiente e Turismo
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PRIMA INFANZIA E SCUOLA
Nidi d’infanzia

Sul territorio sono presenti due Nidi d’Infanzia, G.Del Magro di Massarosa e Girotondo di
Piano di Mommio, che accolgono rispettivamente 50 e 30 bambini/bambine.
Con il progetto Nido-estivo il servizio educativo resta attivo nel mese di luglio,
garantendo alle famiglie un ulteriore aiuto.
L’Amministrazione comunale ha scelto di avere un coordinatore pedagogico in pianta
organica per garantire il controllo e l’uniformità pedagogica dei servizi.
Inoltre, i fondi statali messi a disposizione dal Miur, sono stati destinati alla riduzione o
rimborso parziale delle tariffe, per le annualità 2018-2019.
SERVIZI PER SCUOLE D’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO

Sul territorio sono presenti 19 plessi scolastici pubblici suddivisi tra due Istituti
Comprensivi, Istituto Compensivo Massarosa 1 e A. Sforzi, nei quali sono iscritti 2.078
bambini/ragazzi. In alcuni plessi sono presenti anche attività di pre/post-scuola,
assistenza sullo scuolabus e portineria al nido realizzate con il sostegno di circa 50
volontari grazie al progetto Cittadinanza Attiva.
Nell’ambito delle tariffe agevolate dei servizi scolastici ed educativi è stato introdotto il
prolungamento della validità del valore Isee per l’anno scolastico in corso.

Nidi d’infanzia

Al loro interno sono stati realizzati diversi progetti a
favore della genitorialità, come la Giornata dedicata
ai bambini e alle loro famiglie e il Luogo dell’ascolto,
quale offerta di tempi e saperi pedagogico-educativi
alle famiglie che frequentano i servizi.
E’ stato inoltre promosso e sostenuto il percorso formativo che ha portato alla realizzazione del documento del Progetto Pedagogico I Servizi per la Prima
Infanzia tra continuità ed innovazione.
È stato organizzato un Convegno durante il quale è
stato sottoscritto, insieme ai due Istituti Comprensivi, un Protocollo di Intesa tra Scuola d’Infanzia e
Nido d’Infanzia, al fine di estendere la progettualità
dal Nido fino ad ordini superiori di scuola, per una
maggiore coesione di livelli educativi, con lo scopo
di siglare un Patto per la continuità in corso di redazione.
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Giardino Scuola Primaria di Stiava

FILO DIRETTO

Una sorta di sportello digitale in grado di alimentare una
rapida e immediata rete di scambio di informazioni utili, tra
cittadino e Amministrazione, per ottimizzare risorse e tempi di
comunicazione in caso di iniziative, progetti, emergenze, anche
attraverso e-mail e/o sms e l’app city user dedicata.
UTENZA SCOLASTICA FILO DIRETTO 2018/2019 : 1.040 ISCRITTI
2015
143
166
936

MASSIVE
MIRATE
SINGOLE

2016
105
116
2011

2017
97
195
997

2018
130
100
1065

2019 gennaio
11
15
30

Ristorazione scolastica

Nella ristorazione scolastica viene servito un menù frutto di una scelta partecipata e
condivisa che, sulla base delle Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione collettiva,
delle direttive Usl, del capitolato d’appalto, tiene conto di diversi elementi che vanno
dalla stagionalità alle preferenze dei ragazzi.
PASTI EROGATI NELLE MENSE SCOLATISCHE
2009/10 2010/11

2011/12

2012/13

193.852

199.001

209.133

193.952

2013/14

2014/15
2.429 (iscritti) 217.534

2015/16
215.471

2016/17
206.133

2017/18
201.496

Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato in parte con mezzi e personale dell’Ente
ed in parte con mezzi e personale della ditta affidataria, su tutto il territorio.
Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è assicurato per i bambini della Scuola
d’Infanzia, per i bambini diversamente abili che ne abbiano necessità e per particolari
situazioni segnalate dagli Istituti Comprensivi.
UTENZA TRASPORTO SCOLASTICO ISCRITTI AL SERVIZIO
2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

259

268

282

259

468

2014/15
287

2015/16
281

2016/17
306

2017/18
305

2018/19
289
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EDILIZIA SCOLASTICA

Sul territorio comunale esistono 21 plessi scolastici pubblici (19 scuole e 2 nidi d’infanzia), con un utenza complessiva di 2.212 bambini.
Nel corso di questo decennio ingenti somme sono state destinate all’edilizia scolastica
con interventi che vanno dalla rimozione delle coperture in eternit e delle pavimentazioni in linoleum contenenti amianto, alla riqualificazione dei servizi igienici, al rifacimento di coperture e pavimentazioni, alle manutenzioni straordinarie, all’adeguamento impianti, alla realizzazione di scale d’emergenza e all’abbattimento di barriere
architettoniche presso: Asilo Nido di Massarosa, Infanzia di Bozzano, Pieve a Elici, Stiava
e Piano del Quercione, Infanzia e Primaria di Piano di Mommio, Primaria di Bargecchia,
Corsanico, Quiesa, Bozzano, Massarosa, Stiava, Pieve a Elici e Piano del Quercione, Scuola Media di Piano di Conca e Massarosa, oltre naturalmente alla realizzazione del nuovo
polo scolastico a Piano di Conca. Per la Scuola Primaria di Bozzano è stata realizzata una
nuova Palestra. Sono state eseguite indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti
delle scuole Primarie di Piano del Quercione, Stiava, Piano di Mommio, Pieve a Elici,
Quiesa, Massarosa e Bozzano e della Scuola Media di Piano di Conca; al termine delle
indagini sono state rimosse le criticità riscontrate mediante il rifacimento di porzioni di
intonaco per prevenirne il distacco e mediante una revisione degli ancoraggi di alcuni
controsoffitti.
E’ stato inoltre riqualificato, grazie ad un risparmio del settore ambiente, il giardino
della Scuola Primaria di Stiava e quello della Scuola Primaria di Piano di Mommio.
E’ in corso un primo lotto di lavori di adeguamento normativo della Scuola Media di
Piano di Conca e si prevede di realizzare un primo lotto di lavori di adeguamento alla
Scuola Primaria di Quiesa.

Scuola Secondaria di primo grado - Piano di Conca
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STRUTTURE PER LA CULTURA
Centro Culturale Villa Gori

Nel 2011 è stato inaugurato il Centro Culturale Villa Gori, che ospita al suo interno la
biblioteca comunale, uno spazio espositivo e una sala conferenze e un cinema.
Presso la biblioteca, oltre al prestito e alla consultazione libri, è attiva una postazione
con accesso a Internet. Molte le attività realizzate nel nuovo centro tra le quali segnaliamo:
Nati per leggere, CREAtivi in Biblioteca, Laboratori di Arte Urbana, PLM per la Scuola, Laboratori d’inglese per bambini, Dire Fare Leggere... e Inventare, Il libro più bello, Laboratorio Creazioni di Natale, Halloween per bambini.
La biblioteca aderisce anche al circuito Nati per la Musica rivolta ai bambini da 0 a 6 anni.
Dal 2011 al 2018 gli utenti del Centro Culturale Villa Gori sono stati 40.529, di cui 16.582
hanno usufruito del servizio di prestito libri, 15.745 dell’aula studio e lettura e 8.202
per informazioni e visite a mostre di vario genere.
La Brilla

2000 mq di spazi espositivi all‘interno dei quali, in questi anni, si sono svolti decine di
eventi.
Dal giugno 2016 la struttura ospita anche un‘importante e rara collezione ornitologica: la Collezione Gragnani Rontani, concessa al comune di Massarosa in comodato
gratuito dal comune di Lucca, che costituisce un documento fondamentale a testimonianza della biodiversità esistente nella zona del Massaciuccoli e nelle colline d‘Oltreserchio tra la seconda metà dell‘Ottocento e la prima metà del Novecento, formata da
685 esemplari in rappresentanza di 285 specie.
Centro di Ricerca Storia Locale

Nel dicembre 2018 è stata inaugurata, a Massarosa, nei locali di proprietà comunale
dell‘immobile ex calzaturificio Lunardini, una sala che ospiterà il Comitato di Rappresentanza Locale del Capoluogo, il Centro Ricerca Storia Locale e la sede della Sezione
Comunale di Massarosa dell’Istituto Storico Lucchese Guglielmo Lera.
Nel Centro di Ricerca di Storia Locale verrà dato ampio spazio ad una particolare raccolta
di testi, pubblicati da autori locali o comunque da persone legate al territorio comunale.

Antico Opificio La Brilla
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RECUPERO BENI CULTURALI
Area Massaciuccoli Romana

Festival di musica da camera
della Versilia – Concerti a Pieve a Elici

La pieve romanica di San Pantaleone a Pieve a Elici ospita concerti di musica da camera dal lontano
1967 e la sua stagione è una delle manifestazioni più
longeve della Toscana. Nel 2003 la stagione cameristica ha preso il nome di Festival di musica da camera
della Versilia e negli ultimi 10 anni ha fatto registrare
oltre 15mila presenze.
Promossa dal comune di Massarosa assieme all’Associazione Musicale Lucchese, la manifestazione si
svolge nei mesi di luglio e agosto e propone ogni
anno una decina di concerti tenuti da grandi nomi
del panorama nazionale e internazionale ma anche
da giovani talenti della musica da camera.

L’area, in questi anni, è stata oggetto di importanti interventi di riqualificazione complessiva, il maggiore dei quali ha riguardato la realizzazione di un nuovo padiglione
espositivo nell‘area dove prima si trovava un tendone che copriva alcuni scavi, la sistemazione del sentiero per accedere all‘area e la riqualificazione della zona dove si trova
la Villa dei Venulei.
I servizi che vengono attuati sono: visite guidate, didattica archeologica, organizzazione eventi, adesione a campagne nazionali, collaborazione eventi con la LIPU di Massaciuccoli.
Dal 2018, inoltre, è possibile celebrare i matrimoni civili nell‘area della Massaciuccoli
Romana.
È in fase di realizzazione una convenzione con il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli per la sistemazione dei reperti archeologici di scavo del Museo che non sono
stati ancora resi visibili al pubblico, nei locali dell‘antico Opificio La Brilla.
ATTIVITÀ CULTURALI

In questi dieci anni sul territorio si sono svolti decine e decine di eventi come:
Festival Romano, Cinema a Villa Gori, Cineforum nella sala del nuovo centro civico Franca
Spinola di Quiesa, Massarosa Jazz Fest, Ri-generazioni.
Festa del Comune

Ogni anno il 18 dicembre si celebra la Festa del Comune, una ricorrenza istituita per
ricordare la fondazione del Comune. L’organizzazione, curata dalla presidenza del
Consiglio comunale e da un apposito comitato, di anno in anno, passa da una frazione
all’altra del Comune tra mostre fotografiche e di pittura, concerti natalizi, intitolazioni
e feste. Nel 2019 la Festa del Comune, in occasione dei 150 anni della nascita del Comune, si svolgerà nel Capoluogo.

Un concerto a Pieve a Elici

52

Corsi di scrittura creativa
Scuola Holden

L’Amministrazione comunale ha costruito una importante partnership con la scuola Holden volta a
diffondere le capacità di scrittura creativa su territorio versiliese.
Nel 2018 si è tenuto, presso l‘antico Opificio La Brilla,
un corso di scrittura creativa, tenuto dalla scrittrice
Antonella Lattanzi.
Nel 2019 sono in programma due nuove iniziative
che si terranno nei mesi di aprile-maggio.
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1947

Premio Letterario Massarosa

In questi anni il PLM ha visto crescere la sua rilevanza nel panorama dei premi letterari italiani. L’ultima
edizione è stata caratterizzata dalla grande partecipazione di tutte le più grandi e prestigiose case editrici, sono infatti arrivate ben 41 opere prime.
L’edizione 2018, la XXXII, sarà inoltre ricordata perchè per la prima volta il Premio Letterario Massarosa
ha avuto uno spazio al Salone Internazionale del Libro di Torino.
Nel 2017 si è costituito il Comitato per i festeggiamenti legati alla ricorrenza del 70° anno dalla nascita del PLM e grazie alla collaborazione di questo
comitato sono stati organizzati diversi eventi collaterali nella provincia di Lucca (presentazione di libri,
incontri letterari).
Dal 2018 al vincitore del Premio Letterario Massarosa, oltre all’assegno, viene consegnata una scultura
di piccolo formato che d’ora in poi sarà il simbolo del
Premio Letterario. Questa scultura è Libero dell’artista Emiliano Filippi, opera risultata vincitrice del
concorso indetto dalla Fondazione Culturale Pomara Scibetta di Milano, partner del Premio Letterario
Massarosa.

Presentazione dell’opera Libero

Finalisti PLM edizione 2018
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Domeniche a teatro

Dopo un breve periodo di sospensione, nel 2017 è ripreso l‘appuntamento con Domeniche a Teatro, una rassegna teatrale dedicata a bambini e famiglie.
RAssEgNA TEATRO gREcO
VENERDI’ 29 Luglio : “Figure femminili nel teatro greco: non Attrici, non Autrici ma Protagoniste”
Al fine di dimostrare, semmai ce ne fosse bisogno, l’immortalità, la bellezza, la modernità della Tragedia Greca
brani scelti dalle maggiori opere greche che identificano le figure femminili più importanti e più conosciute della
Letteratura Greca.
Antigone, Cassandra, Andromaca, Ecuba, Elena rappresentano il dolore e le passioni che nel teatro greco del V
secolo hanno rappresentato i momenti più alti di questa arte.
VENERDI’ 5 agosto : “MEDEA” di Euripide
Dalla mente del grande tragediografo greco Euripide, si dipana il dramma di Medea, capolavoro di analisi psicologica femminile, fin nel lato più oscuro e devastante dell’amore e della passione. Presentata sulla scena nel 431
a.C., fu giudicata negativamente dai giudici ateniesi – per i Greci dell’età di Pericle, infatti, l’infanticidio si collocava
tra i crimini più mostruosi ed inaccettabili dell’indole umana.
VENERDI’ 12 agosto: OMERO, ILIADE”
(liberamente tratto dal libro di Alessandro Baricco)
Questa rappresentazione nasce da un progetto di rilettura del poema omerico destinato alla scena teatrale. Alessandro Baricco smonta e rimonta l’Iliade creando ventun monologhi, corrispondenti ad altrettanti personaggi del
poema e al personaggio di un aedo che racconta, in chiusura, l’assedio e la caduta di Troia. L’autore “rinuncia” agli
dei e punta sulle figure che si muovono sulla terra, sui campi di battaglia, nei palazzi achei, dietro le mura della città
assediata. Tema nodale di questa sequenza di monologhi è la guerra, la guerra come desiderio, destino, fascinazione, condanna. Un’operazione teatrale e letteraria insieme, dalla quale emerge un intenso sapore di attualizzazione,
riviviscenza, urgenza, anche morale e civile.

Regia: Anna Jenco, Paola caldarazzo Jenco
Coreografie: Paola Caldarazzo Jenco
compagnia di Teatro classico “Fusion”
Interpreti: - Paolo Jellersitz
- Daniele Toscano
- Francesco grassi Niccolai
- stefan Östling
- Jacopo crudeli
- Anna Lisa Bertacca
- Rebecca Ramacciotti
- Luciana Madrigali
- Luisa Mencarini
- Veronica Benassi
- cristina grandi
- Elena caldarazzo Jenco
- Paola caldarazzo Jenco
Audio e Luci: LIT
costumi di scena: - Lorella Massaro
- Linda Melani

Un appuntamento prestigioso di teatro che, da tre anni, si svolge in una straordinaria
location: la villa dei Venulei nell‘area Massaciuccoli Romana.
Teatro itinerante per bambini

Dal 2016 nel Capoluogo si svolge un appuntamento dedicato ai bambini: il teatro itinerante in grado ricreare la magia delle più famose fiabe con oltre 150 attori e la partecipazione di numerose associazioni del territorio.
2016 Pinocchio, 2017 Alice in Massarosa, il paese delle meraviglie, nel 2018 Mary Poppins.
Una manifestazione che ha anche lo scopo di incentivare le attività dei Centri Commerciali Naturali.
DIVENERDÌ

Un cartellone di appuntamenti con la cultura, la musica, l’arte e il teatro, organizzati in
collaborazione tra l‘Amministrazione comunale e le associazioni locali.

Massaciuccoli
Area archeologica Massaciuccoli Romana - Villa dei Venulei
a cura di FUsION DANcE & YOgA sTUDIO
scuola di Danza Jenco
Regia e Coreografie di Anna Jenco e Paola caldarazzo Jenco
costo biglietto € 10
inizio spettacoli 21,15
info e prevendita 0584 979216 / 328 - 0584 974550 - 389 2170003

Locandina rassegna teatro greco Venuleia

per me la musica è tutto !

Un concerto a Corsanico

Conservare la memoria

Grazie ad una collaborazione continuativa con l’Anpi - sezione di Massarosa e con l’Istituto
Storico della Resistenza, nell’arco di questi anni sono stati programmati numerosi appuntamenti rivolti alle scuole e alla cittadinanza sui temi della resistenza e della liberazione,
attraverso l’incontro con testimoni diretti o studiosi di settore.
Una cura della memoria che si è estesa anche a personaggi che hanno lasciato un segno nella
nostra Comunità e che l’Amministrazione, a volte autonomamente e a volte accogliendo richieste pervenute dal territorio, ha voluto ricordare con intitolazioni: Giovanni Frati, Mauro
Talini, Giuseppe Lucchesi, Daniele Bianchi, Enrica Biagi, Franca Spinola, Maria Volpe, Leone Vignali, Didala Ghilarducci, Leonildo Palmerini, Renzo Pieruccioni, Armando Sforzi,
Maria Giannecchini, Manuele Iacconi, Roberta Dini e Pietro Lunardini.
Cittadinanza onoraria

In questi anni è stato attribuito questo importante riconoscimento al Maestro Riccardo
Risaliti e al dottor Giuseppe Scibetta.

ASSOCIAZIONE

ervizi
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Rassegna di teatro greco Venuleia

i migliori
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di telecomunicazione perper
la vostra
impresa
i migliori
servizi
di telecomunicazione
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impresa

MUSICALE “MASSAROSA”

è possibile rinunciare a molte cose,
ma non al piacere di un pianoforte d’eccezione.
FAZIOLI costruisce pianoforti a coda e da concerto*,
destinati a chi ricerca un suono dalle infinite sfaccettature.
Pianoforti FAZIOLI: nati per la Grande Musica.

MISERICORDIA DI
MASSAROSA

*

Ogni pianoforte FAZIOLI
viene costruito risparmiando
1 tonnellata di anidride carbonica
grazie all’impiego dell’energia
elettrica proveniente dal nostro
impianto fotovoltaico.

Alink-Argerich Foundation

Promuovere la cultura

Distretto Lions LA 108

Fazioli Pianoforti: Via Ronche 47, 33077 Sacile (Pn), Italy, info@fazioli.com, www.fazioli.com
Showroom: Via Conservatorio 17, 20122 Milano, Italy, milano@fazioli.com, telefono 02 76021990

Istituto Comprensivo
Massarosa 1

GRAPHIC &
DIGITAL PRINT

www.gidiessesrl.it

Ogni anno l’Amministrazione comunale supporta e sostiene alcune importanti manifestazioni come il Concorso Pianistico Internazionale Massarosa, un prestigioso concorso
che vede la partecipazione di pianisti da tutto il mondo, il Corsanico Festival, organizzato dall’Associazione Amici della Musica d’Organo Vincenzo Colonna, che presenta
un programma con artisti di livello internazionale o la mostra Immagini della Nostra
Terra, promossa dal Circolo Culturale Michele Marcucci.
www.gidiessesrl.it

Mariani
Patrocini,
presentazione di libri e mostre
Franco

Mariani
chef Franco

chef

fiorista

L’Amministrazione comunale ha concesso numerosi patrocini gratuiti per iniziative di
carattere culturale mettendo anche a disposizione gratuitamente spazi per presentare
libri o esporre opere pittoriche o sculture.
Negli ultimi quattro anni sono stati concessi oltre 200 patrocini, presentate oltre 30
opere letterarie, mentre nei corridoi del primo piano del palazzo comunale e nelle sale
espositive di Villa Gori sono state allestite numerose mostre.
fiorista

Pierini

Pierini

Teatro V. Manzoni
Massarosa

Creazioni Floreali

ceramiche s.r.l.

6 - 9 giugno 2018

Locandina Concorso Pianistico Internazionale Massarosa

54

Creazioni Floreali

ceramiche s.r.l.

Pubblicazioni

Tra le pubblicazioni ricordiamo:
Massarosa luoghi da vivere; L’umiltà e l’orgoglio. Michele Marcucci pittore edito dalla Fondazione Ragghianti di Lucca e fortemente voluto dal Circolo Culturale Michele Marcucci;
la ristampa del volume Massarosa dalle origini ai giorni nostri di Paolo Dinelli; l‘acquisto
dei volumi Ville Lucchesi, le delizie della campagna e Giardini lucchesi, il teatro della natura tra città e campagna.
Prossimamente verrà inoltre pubblicato dalla Fondazione Ragghianti, una monografia
del pittore massarosese Virginio Bianchi. L‘uomo, il coraggio, l‘artista.
Associazione Città Infinite

Nel 2012 il comune di Massarosa è entrato a far parte del circuito Città Infinite.
GIOVANI
Centro di Aggregazione Giovanile

A marzo 2019 il centro di aggregazione di Piano di Conca riprende la sua attività: per
tre pomeriggi a settimana, ragazzi e ragazze dagli 11 anni in su, potranno partecipare,
in maniera completamente gratuita, ad attività educative e ricreative, a laboratori di
animazione e espressione artistica e svolgere i compiti scolastici.
Politiche Giovanili

In questi anni sono state organizzate diverse attività ed eventi sul tema giovanile, le
più importanti sono state: Bustardo, la meglio Gioventù Contest, Consultorio On line, la
partecipazione al progetto Meno bevo e più mi diverto, il progetto teatrale sull’abuso
dell’alcool, Focus Giovanisì sull’avvio di impresa, presentazione del libro Cyber Bullismo
come campagna contro il bullismo.
Start up per imprenditoria giovanile

Nel marzo 2018 c’è stato un incontro, organizzato grazie alla collaborazione di Confesercenti Toscana Nord, per illustrare le opportunità e i progetti in essere a sostegno dei
giovani e delle donne nell’imprenditoria, durante il quale sono state fornite indicazioni
sui nuovi strumenti e sulle opportunità disponibili.
NOI E GLI ALTRI
I gemellaggi

In questi anni sono proseguiti gli scambi interculturali con i Comuni gemellati con Massarosa: Tèia in Spagna e Luzna in Polonia.
Nel 2010 in occasione del terremoto in Abruzzo, l’Amministrazione comunale a promosso un gemellaggio solidale con il comune di Rocca di Cambio in Abruzzo e nel 2014
il Sindaco Franco Mungai ha firmato un Patto d’amicizia e collaborazione con il comune
di Diriamba in Nicaragua.

Rocca di Cambio
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Esibizione di nuoto sincro Arianna Sacripante e Giorgio Minisini

SPORT
Progetto Fiore di Loto
Sport e Disabilità

L’Amministrazione comunale di Massarosa, insieme ai comuni di Camaiore, Vecchiano e Seravezza,
a varie associazioni, al mondo della scuola, all’Usl
nord Ovest e all’Università di Pisa, sta promuovendo
l’avviamento alla pratica sportiva per persone diversamente abili, al fine di costruire un’offerta consapevole, fortemente inclusiva poiché lo Sport è per tutti
e di tutti. Un progetto che ha raccolto l’adesione del
Comitato Paraolimpico e si sta ponendo come punto di riferimento nel settore per l’intero movimento
regionale toscano. A oggi, circa cento persone sono
state inserite nel progetto.
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Associazioni sportive

Nel comune di Massarosa sono presenti 75 associazioni sportive con sede o che operano sul territorio.
Ogni anno in occasione della Mostra Agrozootecnica viene data la possibilità alle associazioni sportive della nostra comunità di poter disporre di propri stand per illustrare le
proprie attività o esibirsi nel parco pubblico di Nassirya.
Campi sportivi

Nel corso di questi anni, grazie a una stretta sinergia con le associazioni di calcio, è stata
intrapresa la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per adeguare
i setti impianti alle nuove normative regionali e CONI attraverso un investimento di
€ 175.000 che dovrà proseguire nei prossimi anni.
Defibrillatori e corsi di formazione

L’Amministrazione si è impegnata a reperire risorse attraverso mezzi propri e sponsor
privati per dotare tutte le palestre scolastiche e gli impianti sportivi dei defibrillatori,
dispositivi salvavita indispensabili a tutela dei praticanti secondo quanto previsto dalle
normative regionali.
Si è fatta inoltre promotrice di avviare, insieme all’Associazione Pardini ONLUS, percorsi
formativi riconosciuti di primo soccorso BLS e BLSD per tecnici e praticanti estendendo
tale attività anche ai docenti del mondo della scuola.

Millemiglia

Il passaggio della Millemiglia

Venerdì 18 maggio 2018 La Mille Miglia la corsa più bella del mondo è passata per la
prima volta da Massarosa. Si è trattata della trentaseiesima rievocazione della corsa
di velocità disputata tra il 1927 e il 1957. In gara ci sono state 450 vetture d’epoca di
73 diverse case costruttrici, di cui 10 appartenenti alla categoria militare condotte da
rappresentanti delle Forze Armate.
Il comune di Massarosa ha reso omaggio al passaggio di questa importante manifestazione con una serie di eventi organizzati dalle Scuole Primarie e di Massarosa, Quiesa e
Piano del Quercione e dalle associazioni Off Road Versilia e Perla del Tirreno.
Piscina comunale Giovanni Frati

La piscina comunale è stata oggetto di interventi di riqualificazione della struttura da
un punto di vista impiantistico.
Nel corso di questi anni la piscina ha ospitato numerose manifestazioni di carattere
internazionale come il Mussi Femiano Lombardi e un campionato italiano giovanile per
diversamente abili, il Trofeo Città di Massarosa, che hanno portato sul territorio migliaia
di giovani atleti e visitatori. Da tre anni inoltre è sede di collegiali della nazionale di
nuoto sincronizzato.
Gruppi di Cammino

Federica Pellegrini e Filippo Magnini con il sindaco Mungai

L’Amministrazione comunale dal 2014 ha aderito al progetto dell’Azienda Usl Toscana
Nord Ovest zona Versilia Guadagnare Salute.
Sul territorio, al momento, vi sono due gruppi molto attivi rispettivamente nelle frazioni
di Massarosa e di Piano di Mommio. Oltre alle consuete due uscite settimanali, tempo
permettendo, i Walker Leader sono riusciti a creare occasioni di divertimento ed escursioni
anche domenicali, grazie al clima di fiducia e familiarità che si è creato fra i partecipanti.

Ciclismo

Durante questi anni l’Amministrazione
ha sostenuto l’U.C. Piano di Mommio e
S.C. Corsanico le quali sono riuscite, anno
dopo anno, a far crescere il livello delle
proprie manifestazioni. Riconoscimenti
concreti sono arrivati per U.C. Piano di
Mommio nel 2017 con l’organizzazione
nel 2017 del campionato regionale allievi
e l’assegnazione di ben sei titoli italiani
nel 2019 per S.C. Corsanico.
Da ricordare anche altre iniziative legate al
mondo delle due ruote come la Cinghialata - Memorial Manuele Iacconi organizzata
dai Cinghiali della Versilia e la Gran Fondo
della Versilia che richiamano centinaia di
appassionati sul nostro territorio.

Gara ciclistica organizzata dall’U.C. Piano di Mommio
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Prossimamente …
Corsanico capitale del ciclismo italiano

In occasione della XXX edizione, la S.C. Corsanico, insieme alle Amministrazioni di Massarosa e di Camaiore, è riuscita ad aggiudicarsi il campionato italiano su strada riservato
alla categoria Under 23 maschile, oltre a 5 titoli italiani a cronometro per le categorie
giovanili uomini e donne che si terranno l’ultima settimana di giugno 2019. Una macchina organizzativa imponente che vedrà la partnership della provincia di Lucca e del
prezioso contributo della regione Toscana.
S.C. Corsanico in collaborazione con la Misericordia di Piano del Quercione si è aggiudicata anche l’organizzazione del meeting regionale di ciclismo su strada per la categoria
Gara ciclistica a Corsanico giovanissimi, la gara più importante per la categoria in Toscana. Un risultato straordinario
per l’intero movimento giovanile che segna un’annata forse irripetibile. La manifestazione
giunta alla sua terza edizione il 9 giugno vedrà la partecipazione di più di 400 giovani
atleti che si daranno battaglia nel circuito all’interno dell’area industriale di Montramito.
13° Raduno Nazionale Overlander Off Road

Si terrà il 23/24 marzo il raduno nazionale Overlander giunto alla sua 13° edizione,
organizzato dall’Off Road Versilia ASD, uno degli appuntamenti più importanti a livello
nazionale per i possessori di veicoli 4x4 a trazione integrale. La manifestazione, che
coinvolge i comuni di Camaiore e Massarosa, sarà ospitatà nella cava della Gulfa dove i
Raduno Off Road Versilia piloti troveranno una sede adeguata a testare i propri mezzi.
Un evento che da anni richiama appassionati da tutta Italia ed equipaggi provenienti
anche dall’estero.
VI Memorial Vincenzo Simonini
Prova di Coppa Italia di nuoto pinnato Elitè

Il Memorial Vincenzo Simonini diventa un punto di riferimento a livello nazionale del
nuoto pinnato continuando, anno dopo anno, nel suo percorso di crescita. La FIPSAS
ha assegnato alla manifestazione la seconda prova di Coppa Italia di nuoto pinnato in
acque libere per il 4 e 5 maggio con la sua consolidata formula: nella giornata di sabato
Memorial Vincenzo Simonini
avrà luogo la mattina un convegno al museo della Marineria di Viareggio Un mare di
plastica, mentre la domenica è previsto l’evento cardine: la gara di nuoto pinnato di
Rievocazione Pinocchio
fondo sulla distanza di 2 km che si terrà nel laghetto di S. Rocchino, uno dei luoghi più
storia di un bambino di legno
Torna a maggio, dopo il successo della rievocazione della belli dal punto di vista naturalistico del nostro territorio.
fiaba di Mary Poppins, Pinocchio - storia di un bambino di
legno, uno spettacolo ideato, scritto e adattato da Paolo
Bonanni.
In forma itinerante, la storia si dipanerà in diverse stazioni, situate all’interno di un circuito nel centro storico di
Massarosa, dove centinaia di persone tra attori, musicisti,
ballerini e figuranti racconteranno al pubblico le avventure del famoso burattino.

Pinocchio, edizione 2016
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Segnalazioni, premi
e riconoscimenti
Nel corso di questi dieci anni molte delle attività di questa Amministrazione hanno ricevuto un riconoscimento a livello
nazionale. Un riconoscimento che vogliamo condividere con voi:

Primo premio assoluto Comuni a 5 Stelle anno 2012 assegnato dall’Associazione Comuni Virtuosi.
Premio Innovazione assegnato nel corso della rassegna Dire & Fare per aver usato, per primi in Italia,
la formula del Contratto di disponibilità per realizzare il polo scolastico di Piano di Conca.

Premio nazionale
Filippo Basile

Segnalazione d’eccellenza al Premio nazionale Filippo Basile, conseguito nel 2011 e 2012 per il
progetto Total Quality: miglioriamo!
Nel 2013 per il corso di formazione per formatori interni e nel 2014 e 2015 segnalazioni d’eccellenza per
progetti formativi.
PremioNatura anno 2013 assegnato da un comitato di docenti universitari, direttori di testate
giornalistiche e cittadini.
Attribuzione logo Toscana Ecoefficiente a progetti ambientali e di risparmio energetico.
Bandiera Bosco Sicuro di Lega Ambiente e della Protezione Civile per l’azione di prevenzione degli
incendi boschivi negli anni 2009-2010.
Premio Changing Diabetes Sport Awards attribuito nel 2010 dal Coni per la promozione della salute
attraverso lo sport e l’attività fisica nelle persone con diabete.
Forum della PA riconoscimento per progettazione piattaforma di relazione con i cittadini per
l’attivazione di un colloquio bidirezionale.

OPEN
GOVERNMENT
FORUM

PREMIO OPEN GOVERNMENT CHAMPION
Roma, 30 giugno 2017

Comune di Massarosa
Finalista nella categoria
Cittadinanza e Competenze Digitali
La Ministra per la semplificazione e la
pubblica amministrazione

Maria Anna Madia

Open GOV (Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica) riconoscimento progettazione piattaforma di relazione con i cittadini per l’attivazione di un colloquio bidirezionale.
Premio innovazione 2017 al concorso #BuonePraticheNetwork di Anci Toscana, per il progetto Bike
to work.
Partecipazione al KULTURSYMPOSIUM WEIMAR in Germania nel giugno 2016 per il progetto di
cittadinanza attiva e al Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale (2016) per i progetti di cittadinanza
attiva e bike to work.
Città che legge assegnato nel 2017 e 2018 a Massarosa. Il titolo è conferito dal Centro per il Libro e la
Lettura (CEPELL), istituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività culturali (MIBACT), d’intesa con
l’ANCI-Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
Premio nazionale 100 METE D’ITALIA assegnato dalla Dell’Anna Eventi e consegnato il 6 dicembre 2018
nella sala Koch di Palazzo Madama a Roma per il progetto di Cittadinanza attiva.
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Collezione Ornitologica Gragnani - Rontani presso l’antico Opificio La Brilla

