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[Enti Locali ] 

Comune di Carmignano

Carmignano. Giunta Prestanti,  per il  2019
diminuiscono le tasse

Obiettivo puntato su manutenzione del patrimonio pubblico, tutela dell’ambiente, scuola

e sociale

Capillare manutenzione del patrimonio pubblico,

prevenzione del rischio idrogeologico, sostegno alle

attività produttive, commerciali,  turistiche e

culturali del territorio. E poi ancora interventi mirati

su Scuola e Sociale. Tutto ciò mantenendo invariate

tasse e tariffe comunali, anzi avviando la riduzione

della Tari. Sono queste le priorità della giunta

Prestanti, che ha tirato le somme sull’anno trascorso

ed ha espresso i “buoni propositi” per quello che sta per iniziare, e cioè investimenti da 2

milioni e 400mila euro per l’ambiente, 1 milione e 700 mila sul fronte dei lavori pubblici, 1

milione e 600mila euro per la scuola e 1 milione e mezzo per il sociale. 

“Il 2018 è stato un anno molto intenso durante il quale siamo intervenuti su vari fronti e

abbiamo progettato una serie di operazioni necessarie per la crescita e lo sviluppo del

nostro territorio e per la tutela dei cittadini – ha spiegato il sindaco Edoardo Prestanti -.

Tra i tanti progetti portati avanti quest’anno, il potenziamento del sistema di

videosorveglianza, il più grande investimento fatto dal Comune negli ultimi dieci anni per

quanto riguarda la sicurezza del territorio, grazie al quale siamo andati a coprire tutte le

entrate e le uscite di Carmignano. Ma anche il piano di efficientamento energetico della

pubblica illuminazione, che ha permesso di sostituire tutti i corpi illuminanti con lampade a

led di ultima generazione, così da rendere le strade più sicure e garantire benefici

ambientali e risparmi economici. E poi la capillare manutenzione fatta sul patrimonio

pubblico del Comune, dai cimiteri alle aree verdi, fino alla rete stradale. Un lavoro

importante per un territorio come il nostro, che ha bisogno non tanto di grandi opere

quanto della cura puntuale e precisa del patrimonio esistente, che richiede essere

valorizzato e di crescere dal punto di vista turistico e della qualità della vita di coloro che

qui vivono e lavorano. Nel 2019 continueremo seguendo questa linea, ossia con la difesa

dei beni comuni e la promozione di buone pratiche, il tutto sempre senza aumentare tasse,

tariffe e tributi, e senza togliere servizi o ridurre risorse destinate ai vari ambiti di

intervento”. 
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Per quanto riguarda il 2019, il primo grande intervento che sarà fatto sarà l’avvio dei

lavori, subito dopo le festività, per la realizzazione della pista ciclopedonale nell’ambito del

Parco Agricolo della Piana: una pista, finanziata dalla Regione Toscana, che unirà il Parco

Museo Q. Martini di Seano con via Don Minzoni a Seano, si congiungerà con la Villa

Medicea di Poggio a Caiano e da lì, attraverso il Ponte Manetti, con le Cascine di Tavola.

Durante il nuovo anno sarà completato, grazie anche all'arrivo di fondi ministeriali, il

progetto del potenziamento del sistema di videosorveglianza del Comune; verranno poi

effettuati numerosi interventi di manutenzione straordinaria su strade, marciapiedi,

giardini e scuole. Confermati anche nel 2019 i fondi di aiuto alle nuove e già esistenti

attività commerciali e le risorse stanziate per scuola, sociale, ambiente, cultura e sport. Il

2019 sarà anche l’anno della rinascita dell’antico complesso di Santa Caterina: dopo il

percorso partecipativo e il concorso di idee, nell’anno che sta per iniziare sarà elaborato il

progetto definitivo per il recupero della struttura. 

Tanti i progetti portati avanti nel 2018 dai vari assessorati, altrettanti quelli che si

concretizzeranno nel 2019. 

L’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Ceccarelli nel 2018 ha concentrato la sua azione nel

potenziamento del sistema di videosorveglianza e nell’efficientamento della pubblica

illuminazione, ma anche nella posa della fibra. Numerosi sono stati gli interventi di

manutenzione su strade e marciapiedi lungo tutto il territorio, con progetti mirati su Seano

e Comeana. Da segnalare i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole Q.

Martini di Seano e N. Sauro di Comeana, e quelli di ritinteggiatura degli altri plessi

scolastici; il rifacimento del tetto del centro cottura a La Serra e gli interventi allo Spazio

d’Arte Moretti di Carmignano, che ha riaperto al pubblico dopo anni di chiusura; la

risistemazione del cimitero di Poggio alla Malva e gli interventi sui giardini del territorio.

Per il 2019 sono in ponte interventi su strade e marciapiedi a Seano, Comeana, La Serra e

Colle; sarà fatto un primo intervento sul borgo di Artimino e si procederà con il secondo

lotto di lavori alla Rocca di Carmignano. Per quanto riguarda la manutenzione

straordinaria degli impianti sportivi, sarà il turno di quello della Serra, mentre sui giardini

s’interverrà a Seano, zona Pista Rossa e giardino A. Palloni. Saranno poi realizzati nuovi

parcheggi e saranno effettuati altri interventi sulle scuole. Il tutto tenendo sempre alta

l’attenzione sulla sicurezza stradale, con l’inserimento di deterrenti per la velocità di

autoveicoli. Nel 2019, inoltre, si concretizzeranno i lavori al momento in gara, come i

marciapiedi di Pucci e Verdini e quelli di via Marconi, l’asfaltatura di via Macia e strade

limitrofe, gli interventi al cimitero di Bacchereto, alcuni lavori su strade bianche comunali e

la messa in sicurezza del Brucio. 

Per quanto riguarda lo Sport, i risultati ottenuti negli anni stanno crescendo: nel 2018 le

associazioni sportive attive erano 36 per 17 discipline, con circa 3000 tesserati, dei quali la

metà ha svolto attività in impianti comunali. Tra le novità, nel 2019 sarà dato il via al

nuovo bando di gestione del Tennis di Seano, bando nel quale sarà previsto un affitto che

andrà a finanziare un fondo di aiuto per le famiglie in difficoltà incapaci di poter garantire

l’attività sportiva ai propri figli. La volontà dell’amministrazione è infatti quella di non

lasciare nessuno indietro e dare a tutti la possibilità di fare attività sportiva, uno dei

metodi più efficaci per prevenire molte malattie e per favorire l’integrazione e la

socializzazione. Confermati poi la Festa dello Sport a aprile, la settimana dello sport nelle
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scuole, i corsi BLSD e ASA, quelli di ginnastica dolce per la terza età e i corsi di nuoto estivi.

Ingenti gli interventi portati avanti nel corso dell'anno che sta per terminare dal

vicesindaco e assessore all’Ambiente Federico Migaldi: nel 2018 è stato sottoscritto

l’accordo di programma tra Regione e Comuni beneficiari per la realizzazione di percorsi

ciclopedonali, accordo che porterà nel 2019 alla realizzazione di una ciclopista sul torrente

Ombrone a Comeana, una passerella ciclopedonale sul torrente Furba e una ciclopista sul

torrente Furba a Seano. Nel 2018 sono poi stati rimossi tutti i rifiuti ed è stata bonificata

un'area in località Pinone, sul Montalbano, trasformatasi nel corso degli anni in una grande

discarica a cielo aperto; il Comune ha anche dato avvio ad una serie di campagne

comunicative e ambientali quali la lotta alle affissioni abusive e alla plastica monouso. E’

entrata poi a regime quest’anno la disinfestazione biologica contro le zanzare, sistema che

ha iniziato a portare i suoi buoni frutti, mentre prosegue con ancora più vigore la battaglia

ambientale contro l’uso di Glifosato e di pesticidi sull’intero territorio comunale. Nel 2019

continuerà la collaborazione tra cittadini, amministrazione, Genio Civile e Consorzio di

Bonifica 3 Medio Valdarno per la progettazione e realizzazione di interventi di messa in

sicurezza e rigenerazione dei corsi d’acqua, tra cui Elzana e Furba. Resta un importante

obiettivo anche la depurazione delle acque reflue in collaborazione con Publiacqua e, nel

2019, saranno conclusi i lavori di collettamento di gran parte della frazione di Comeana,

con recapito al depuratore di San Colombano. L’amministrazione proseguirà poi il percorso

intrapreso per la realizzazione del primo lotto della Cassa di espansione a uso plurimo del

fosso Collecchio, fondamentale per evitare gli allagamenti della parte bassa di Seano.

Infine, sul fronte della raccolta porta a porta saranno individuate nuove forme

d’incentivazione per consentire l’aumento della raccolta differenziata, che si è attestata al

primo semestre del 2018 al 76,20%. 

Sul fronte del Sociale è stato votato il passaggio al Consorzio dei Comuni della provincia di

Prato e dell’Azienda Usl 4 denominato Società della Salute, che gestirà in forma diretta i

servizi socio sanitari e socio assistenziali fino ad ora erogati separatamente da Asl e

Comuni. Confermati anche per il 2019 gli interventi in campo alloggiativo per prevenire e

rimuovere le cause di disagio socio economico, così come l’impiego di anziani in attività

socialmente utili. Sarà incrementato il fondo di solidarietà sociale a favore dei più poveri ed

è allo studio una forma di baratto fiscale per agevolare, tramite lavori socialmente utili, chi

per ragioni sociali è in stato di morosità. 

Per quanto riguarda la politica Urbanistica, l’assessore Francesco Paoletti sottolinea come

a gennaio prenderà il via il procedimento per una variante al Piano Strutturale e al

Regolamento Urbanistico che tenderà a valorizzare il patrimonio edilizio presente nel

territorio aperto, aprendo alla deruralizzazione dei fabbricati rurali e introducendo

interventi volti a tutelare l’integrità e la bellezza delle nostre campagne. Allo studio poi

l’elaborazione di alcuni percorsi partecipativi per coinvolgere la cittadinanza nella

riqualificazione di alcuni spazi pubblici e piazze. 

Sul fronte del Personale, nel 2019 è prevista l’assunzione di cinque persone, più una a

tempo determinato per la Polizia municipale. L’amministrazione intende poi proseguire

anche nel 2019 il sostegno alle Attività produttive presenti sul territorio e sono in

programma sinergie con Regione e Provincia per valorizzare le produzioni di qualità e

tipicità di Carmignano. Viene confermato anche per il prossimo anno il percorso intrapreso
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nel 2018 a sostegno delle Attività commerciali, con il bando che prevede incentivi a

supporto di nuove o esistenti realtà produttive sul territorio. Bando che ha portato alla

presentazione di tredici richieste di adesione, cinque per nuove attività e otto riguardanti

realtà esistenti, attualmente in fase di verifica per controllarne la corrispondenza. La

volontà dell’amministrazione è quella di riconfermare e riproporre il bando anche per il

2019. L’amministrazione sarà inoltre impegnata nell’ottenimento di stato di “Centro

commerciale naturale” di alcune zone del Comune e sta lavorando per impostare una sorta

di “fidelity card” per gli esercizi di vicinato. 

Capitolo a parte sul settore Scuola. Molte le novità del 2018, che si è chiuso con l’acquisto

di un nuovo scuolabus: una fra tutte la validazione del nuovo menù, che segue le linee

guida regionali, ma anche l’attivazione della web app Menù Chiaro, che consente ai genitori

di vedere in tempo reale cosa mangiano i propri figli a mensa, le informazioni nutrizionali e

molto altro. Nel 2018 sono state inserite nuove pietanze e giornate a tema che, come

sottolineato dall’assessore Tamara Cecconi, hanno riscosso molto gradimento. Tanti i

progetti che proseguiranno nel 2019: “Buon Samaritano” per il recupero delle eccedenze

alimentari della ristorazione scolastica; gli interventi a sostegno dei servizi educativi per la

prima infanzia che consentono alle famiglie la conciliazione dei tempi casa/lavoro;

l’erogazione di contributi per realizzare gli obiettivi del Pof, con particolare riguardo ai

progetti per il riconoscimento e l’insegnamento delle discipline agli alunni affetti da disturbi

dell’apprendimento; il progetto “Ritroviamoci dopo la scuola” per contenere la dispersione

scolastica e gli interventi di sostegno educativo per i ragazzi portatori di disabilità. E poi

ancora sono state riconfermate le attività estive e quelle per la promozione sportiva, e i

progetti relativi a tematiche calde come ambiente, educazione civica e legalità, educazione

ai corretti stili di vita e sostegno al disagio. 

Carmignano si conferma poi Comune sempre più all’avanguardia e tecnologicamente

avanzato: nel 2018 sono state aggiornate la Bussola della trasparenza e il progetto Open

Bilancio e sono stati portati a termine numerosi interventi per garantire e migliorare la

connettività del Comune e delle scuole. Il 2018 è stato anche l’anno dell’adozione della

Carta d’Identità Elettronica, che ha mandato definitivamente in pensione quella cartacea,

e dell’ingresso nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. E’ stato poi

digitalizzato il sistema di richieste di accesso agli atti e, grande novità, è stata installata una

nuova stazione meteo sull’edificio comunale. 

Il 2018 è stato un anno ricco di successi anche per l’assessorato alla Cultura guidato da

Stella Spinelli, che si è chiuso con un’Antica Fiera di Carmignano da record, con oltre 2500

presenze in soli tre giorni. Il 2018 è stato anche l’anno della prima edizione di Ognissanti

Suona il Jazz, e poi delle tante grandi e piccole iniziative culturali e non solo che nel corso di

questi dodici mesi hanno allietato e fatto riflettere tantissimi cittadini. Il 2018 è stato

segnato anche dall’ampliamento degli spazi e dell’orario di apertura della Biblioteca

Comunale Aldo Palazzeschi di Seano, così da rispondere alle richieste di un’utenza in

costante aumento. Tra gli obiettivi del 2019, quello di realizzare un vero e proprio Parco

Artistico e Archeologico del territorio, un’entità con vita propria in grado di coadiuvare il

lancio del territorio dal punto di vista culturale e turistico. Proseguiranno poi le attività per

rendere fruibile e aperta al pubblico la Casa Studio Quinto Martini, i cui lavori si

concluderanno in primavera; sarà poi recuperato il Museo della Vite e del Vino con la

realizzazione di nuovi spazi di promozione locale. E’ intenzione dell’amministrazione quella
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di inaugurare un programma di educazione permanente che comprenda tutte le forme

artistiche legate al Teatro in strada del San Michele. Allo studio, inoltre, nuove idee per

rendere l’estate carmignanese sempre più ricca e attrattiva, ma soprattutto di qualità, con

iniziative che vedranno protagonista anche l’Antica Rocca di Carmignano: novità

dell’estate 2019, un festival di Cantautorato Rock. 

Infine il Turismo: è in corso il progetto dell’anno leonardiano, che consisterà nella

realizzazione di sentieri rinascimentali che collegano le Cascine di Tavola a Poggio,

Artimino, Pontormo e Bacchereto. E’ già stato affidato a due storici professionisti esperti in

materia  un progetto  di  un l ibro su Leonardo a  Bacchereto ed è  intenzione

dell’amministrazione quella di promuovere uno spettacolo a Bacchereto e Vinci,

ricostruendo tutto il paese dell’epoca leonardiana. 

27/12/2018 15.31

Comune di Carmignano
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News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze
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[Città Metropolitana] [Piano Strategico Metropolitano] 

Città Metropolitana di Firenze

I n f r a s t r u t t u r e  f l u v i a l i .  L a  P e s a  d i v e n t a
strategica

La Città Metropolitana di Firenze recepisce il Contratto di fiume

Su proposta del consigliere delegato alle Infrastrutture

Marco Semplici, il Consiglio della Città Metropolitana di

Firenze ha approvato all'unanimità la sottoscrizione del

"Contratto di fiume" del torrente Pesa che, ha detto

Semplici, "si inserisce in un contesto ormai maturo dal

punto di vista delle politiche e delle strategie di

valorizzazione dei sistemi fluviali che negli ultimi anni ha

trovato espressione in numerose sperimentazioni locali che si sono moltiplicate e arricchite

di molti contenuti innovativi". 

Al contratto, grazie a un piano di azione reso possibile dalla Regione e alla mediazione del

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, partecipano i 9 Comuni rivieraschi (Castellina in

Chianti, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Radda in

Chianti, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa); l’Università degli

Studi di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Siena; 

la Regione Toscana; le Autorità di co-regolazione Autorità di Distretto Appennino

Settentrionale e Autorità Idrica Toscana; Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno; le

Associazioni di categoria, le Associazioni ambientaliste, le Associazioni culturali della valle; i

tre gestori del servizio idrico integrato di valle; i cittadini, le aziende della valle e altri

soggetti a vario titolo interessati. 

Sono stati redatti un Patto costitutivo del Contratto di Fiume da sottoporre alla

sottoscrizione di tutti i soggetti interessati; uno scenario strategico di medio e lungo

periodo condiviso di sviluppo durevole e sostenibile del territorio coniugando recupero di

identità, sicurezza e qualità ambientale; un programma d’azione per l’attuazione delle

strategie e per perseguire in modo integrato gli obiettivi condivisi. 

Il Contratto è stato recepito nel Piano strategico dalla Città Metropolitana di Firenze, che

ha approvato anche gli altri due documenti. 

In allegato i tre documenti

Documenti correlati:

Il patto costitutivo (pdf - 380 KB)

Primo piano Toscana Finanza
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Home / Politica

Una cabina di regia per emergenza Thurio e
Ministalla
Scritto da comunicato stampa. Pubblicato in Politica

La comunità di Thurio e Ministalla, colpite dall’esondazioni del Crati, continuano a
vivere momenti difficili. Finita la fase emergenziale arriva quella più complicata: la
ricostruzione e la messa in sicurezza.
Occorre con urgenza stabilire un piano di lavori che permettano, in maniera definitiva,
la definitiva risoluzione del pericolo derivante dalle esondazioni del Crati. Pericolo che,
ad oggi, è tutt’altro che scongiurato. Non bastano semplici lavori di consolidamento
provvisorio ma occorre un intervento complesso e che affronti tutte le criticità della
questione.

Ed occorre agire in fretta perché si rischia d’entrare, dopo una fase in cui la presenza
delle istituzioni e dei tanti volontari è stata costante, in una stasi dovuta alle
pericolose sovrapposizioni di competenze tra enti interessati. Proprio per scongiurare
questo rischio le Associazioni “Fiori d’Arancio” ed “IdeaFuturo” chiedono l’istituzione di
una cabina di regia, che coinvolga tutti i soggetti istituzionali interessati, dalla

 Home
Subtitle Contatti Attualità Cronaca Politica Spettacoli Denunce Eventi

Cultura Sport

Gli Italiani Sono Nei Guai - Gli Euro Non Valgono 
Niente
Se Sei Italiano Non Ti Piacerà Quello Che È Stato Trapelato Nelle Notizie sterpress.info

APRI

 IIS "Luigi Palma" 
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Liceo Scientifico a Indirizzo 

Sportivo
 

Iscrizioni per l’anno

scolastico 2019/2020
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE, DALLE 8.00
DEL 7 GENNAIO ALLE 20.00 DEL 31
GENNAIO 2019. IN QUESTO PERIODO,
S A R À  P O S S I B I L E  C O M P L E T A R E
LA DOCUMENTAZIONE ONLINE

GUARDA IL VIDEO SPOT

BROCHURE

CORSO SERALE
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f Share Tweet  Condividi

Avanti 

Tweet

Prefettura alla Provincia, dalla Regione al Consorzio di Bonifica finendo al Governo, e
tutte le associazioni territoriali e di categoria che si riterranno utili, che possa
svolgere sia un ruolo di coordinamento sia essere da stimolo affinché non cali il
silenzio su una condizione che, solo per un fortunato caso, non ha prodotto esiti
ancora più drammatici.
Occorre intervenire non solo nel consolidamento degli argini ma, soprattutto, con un
lavoro di pulizia e di monitoraggio del corso del Crati e dei tanti canali di scolo che,
troppe volte, nonostante le numerose segnalazioni effettuate, restano in condizioni
d’abbandono.

Ass. Fiori d’Arancio
Ass. IdeaFuturo 

-10 kg in 2 settimane!
Bruciagrassi naturale!

Pesi 96 kg? Ne peserai 56!
Scrivi la ricetta!

-10 kg in 2 settimane!
Bruciagrassi naturale!

Ho 61 anni, ma ne dimostro
45. Faccio questo ogni
mattina!

Stampa Email

Like 1 CondividiCondividi Salva

Like 0
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Una cabina di regia
per emergenza
Thurio e Ministalla
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Home » Diga di Piano dei Limiti, pressing sul premier per completare la grande opera incompiuta

INCHIESTE SPORT AMBIENTE&TURISMO CONTATTICRONACA SANITÀ ECONOMIA POLITICA CULTURA

Diga di Piano dei Limiti, pressing sul
premier per completare la grande opera
incompiuta
Di Redazione - 27 dicembre 2018 - APERTURA

“Garantirebbe al territorio acqua irrigua e potabile per cui il controvalore per la realizzazione

dell’opera pari a circa 300 milioni di euro non ci sembrano una cifra irragionevole”

Condividi su

Facebook Twitter Google+ Invia per email

“Nei nostri incontri preelettorali di febbraio scorso con tutte le forze politiche, avevamo

chiesto l’impegno su punti essenziali che dovevano essere portati avanti da chi fosse

andato al Governo. Al Premier Conte e al Ministro per il Mezzogiorno Lezzi abbiamo

ribadito l’importanza di dare finalmente corso e corpo alla grande opera incompiuta della

Diga di Piano dei Limiti, già dotata di progetto esecutivo, ma che continua a giacere

tristemente irrealizzata. Garantirebbe al territorio acqua irrigua e potabile, risorsa di

inestimabile valore sia per gli agricoltori che per i cittadini, per cui il controvalore per la

realizzazione dell’opera pari a circa 300 milioni di euro non ci sembrano una cifra

•

ULTIME NOTIZIE

IMMEDIATO TV

Diga di Piano dei Limiti,
pressing sul premier per
completare la grande
opera incompiuta

Conte a Emiliano: “Non è
vero che non sei stato
invitato”. Gelo in
Prefettura

Ladro di pneumatici
pizzicato dalla polizia a
Cerignola. “Salvata”
un’Audi Q5

Baracche dell’orrore,
scarcerata donna che
voleva vendere neonato a
28mila euro

Telethon, la storia della
foggiana Claudia sbarca su
Rai1. “Combatto la mia
malattia con la fotografia”

Foggia, inaugurato nuovo
spazio urbano. Tutti pazzi
per Leali e Al Bano: “Un
concerto qui? Se mi
chiamano…”

Girotondi e feste per la
rotatoria di via Gandhi.
“Cuciamo bocche a chi sa
solo criticare”
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irragionevole”, è quanto ribadito da Giuseppe De Filippo, Presidente di Coldiretti Foggia,

all’incontro organizzato in Prefettura con il Premier Conte e il Ministro per Mezzogiorno

Lezzi per definire le linee programmatiche del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la

Capitanata.

Altro punto imprescindibile per cui va potenziato con adeguati strumenti e risorse è il

presidio del territorio e delle aree rurali “perché esiste ancora una grave e assoluta mancata

percezione di quanto la sicurezza negata sia un blocco allo sviluppo. Abbiamo imprese e

imprenditori che passano più tempo a custodire i loro beni che a pensare a nuovi

investimenti. La condizione di mancata sicurezza – ha concluso il Presidente De Filippo – è

un forte freno allo sviluppo economico di questo territorio e deve essere riportata al centro

dell’attività programmatica di Governo per lo sviluppo della Capitanata”.

Non si può parlare per Coldiretti Foggia di marketing territoriale e ricettività turistica “senza

restituire all’agricoltura il ruolo di volano – ha aggiunto il Direttore Provinciale di Coldiretti,

Marino Pilati – del turismo enogastronomico, traino al turismo tradizionale negli ultimi 10

anni, e quello religioso. I progetti di sviluppo dovranno tenere in debito conto gli investimenti

anche a beneficio delle aziende agricole e agrituristiche che in solitudine manutengono il

territorio, regalando lo splendido paesaggio che attira turisti nazionali e internazionali, e con

servizi innovativi e cibo genuino che raccontano la storia stessa del territorio sono i migliori

testimonial per la Capitanata e vanno sostenuti e incentivati”. Occhio di riguardo al Gargano

“di straordinaria bellezza e suggestione culturale ed enogastronomica- ha concluso Pilati –

bisognoso, anche attraverso una progettualità ad hoc di Invitalia, della promozione che

merita”.

La Diga di Piano dei Limiti è un progetto che il Consorzio di Bonifica della Capitanata ha in

animo di realizzare sin dal 1992, quando il Ministero dell’Agricoltura affidò all’ente

consortile progettazione e realizzazione dell’opera, ricorda Coldiretti Foggia. Sono state

tante le resistenze da parte delle amministrazioni comunali e anche delle altre regioni

coinvolte dal progetto che nel corso di oltre 25 anni hanno compreso l’importanza della

Diga, ai fini di tutela idrogeologica, irriguo e potabile. Il finanziamento inizialmente stanziato

di 118 milioni riguardava solo la prima tranche d’intervento, perché il progetto conclusivo –

conclude Coldiretti Foggia – comporta una spesa di 275 milioni in sette anni di lavori, per i

tempi di realizzazione e relativi collaudi.

Condividi su

Facebook Twitter Google+ Invia per email

In questo articolo:

Conte Diga di Piano dei Limiti Foggia

CONTENUTI SPONSORIZZATI
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ANNO 6° GIOVEDÌ, 27 DICEMBRE 2018 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

ALTA VERSILIA

Contratto di Fiume del Serra: esaurita la prima
fase partecipativa. Proposte quattordici azioni in
quattro diverse aree tematiche
giovedì, 27 dicembre 2018, 14:21

Studiare le peculiarità del paesaggio e tutelarne

la biodiversità, anche attraverso esperienze di

"Citizen Science" che prevedono la

partecipazione attiva e responsabile dei cittadini

e degli stessi turisti. Salvaguardare la qualità

delle acque e difenderle dai guasti causati da un

afflusso eccessivo di visitatori. Rivitalizzare i borghi della montagna ridando slancio

all'economia della castagna e sviluppando modelli di accoglienza turistica diffusa ed

ecosostenibile. Raccontare e promuovere il territorio attraverso il suo complesso di valori

storici, ambientali e culturali.

Sono alcune delle indicazioni emerse dal Tavolo di Lavoro per la definizione del Contratto

di Fiume del torrente Serra promosso dal Comune di Seravezza e dall'Autorità di Bacino

Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nell'ambito del progetto europeo "Interreg Italia-

Francia Marittimo 2014-2020 Proterina3Évolution". Quattro partecipati incontri in Municipio

a Seravezza per mettere a punto un primo consistente pacchetto di proposte che gli enti

sottoscrittori del Protocollo d'Intesa analizzeranno e discuteranno subito dopo le festività.

Le proposte più condivise e quelle che già si armonizzano con le attività in corso, con le

progettazioni e con le pianificazioni degli Enti Istituzionali potranno trovare subito spazio

nel primo programma d'azione del Contratto di Fiume.

Ad ogni incontro, circa 30-35 persone in rappresentanza del territorio nelle sue diverse

articolazioni istituzionali, associative, economiche e sociali hanno lavorato secondo i

metodi propri dei percorsi partecipativi: per piccoli gruppi e in plenaria stilando puntuali

report dei lavori. Accanto al Comune di Seravezza, presente di volta in volta con i propri

tecnici e con gli Assessori dei settori interessati, sono stati particolarmente attivi il Parco

delle Apuane, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e l'Unione dei Comuni della Versilia.

Ampia la platea delle associazioni culturali e ambientali partecipanti. Significativa inoltre la

presenza delle Pubbliche Assistenze di Azzano, Minazzana e Giustagnana, dei

proprietari di immobili e terreni nella valle del Serra e dei titolari di alcune attività estrattive.

ALTRI ARTICOLI IN ALTA VERSILIA

domenica, 23 dicembre 2018, 12:40

Gli auguri di Biagi a studenti,
docenti e personale dell'Istituto
Comprensivo di Seravezza

Cerca
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Vai
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«Una partenza a nostro avviso molto positiva», commenta l'Assessore al patrimonio del

Comune di Seravezza Giuliano Bartelletti. «Si è avvertita la voglia di molti soggetti di

esserci, di lasciare un segno lungo questo percorso, in cui crediamo molto e che si

realizza grazie al supporto dell'Autorità di Bacino. La spinta iniziale ce l'ha data una

necessità contingente – quella di governare il poderoso afflusso di visitatori che da alcuni

anni e in modo crescente interessa l'area –, ma oggi siamo tutti concordi nel voler

ampliare i nostri obiettivi, definendo un progetto complessivo di valorizzazione del torrente

e della sua valle: una porzione originale e ricca di potenzialità del territorio versiliese, il cui

sviluppo deve tener conto delle esigenze di sicurezza delle persone, del grosso impegno

legato alle manutenzioni e alla prevenzione del rischio idraulico, del rispetto di delicati

equilibri naturali, della salvaguardia dei caratteri esclusivi della flora e della fauna, del ruolo

dei paesi e delle comunità, del recupero delle antiche vie di comunicazione e dei siti

estrattivi dismessi. Come si vede, un quadro molto complesso, che il Contratto di Fiume

ci aiuterà a comprendere ed affrontare».

Quattro le aree tematiche sulle quali si sono indirizzate le proposte del Tavolo di Lavoro:

tutela e fruizione del torrente Serra; economia della castagna e dei prodotti locali;

economia e sviluppo di un turismo ecosostenibile; promozione dei valori del territorio. Le

azioni indicate nel complesso sono quattordici. Tra le principali: in ambito di tutela del

corso d'acqua, l'avvio di studi sulla flora e sulla fauna del torrente, l'attivazione alla Desiata

di un monitoraggio sullo stato di salute delle acque, coinvolgendo anche cittadini e

volontari; sul tema della fruizione, il controllo dei flussi di visita, lo studio dei picchi di

presenze che l'habitat fluviale può sopportare, il potenziamento delle misure di protezione

civile per prevenire pericoli in caso di 'bombe d'acqua'; sull'economia dei prodotti locali, la

rivitalizzazione delle frazioni montane attraverso la costituzione di una "comunità della

castagna" e il recupero dei metati abbandonati; sulla ricezione turistica, la possibilità per i

privati di immettere le loro proprietà sul mercato della micro accoglienza sostenibile e, per

le associazioni, il recupero di vecchi manufatti da gestire come foresterie o bivacchi in un

contesto di ospitalità tipo "albergo diffuso"; per la promozione turistica, lo sviluppo di una

"mappa di comunità" che faciliti la lettura partecipata del territorio e il racconto dei suoi

valori storici, ambientali e culturali.

Sono state indicate poi alcune azioni trasversali, come lo studio del rapporto costi-benefici

legati alla presenza delle attività estrattive o come l'avvio di percorsi formativi, attivati dalle

stesse comunità, finalizzati alla creazione di nuove professionalità per il rilancio

dell'economia della montagna e lo sviluppo di un turismo eco-sostenibile e per favorire la

nascita di iniziative cooperativistiche nei settori della produzione e dei servizi.

Dal Tavolo di Lavoro, inoltre, una raccomandazione affinché non vadano perduti i

finanziamenti ottenuti dall'ex Comitato Asbuc nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale per

la riparazione dei danni causati dalla tempesta di vento del 2015 e per il recupero di un

manufatto dismesso ad Azzano da destinare a bivacco.

Il confronto proseguirà adesso sui temi legati – per i mesi estivi – alla regolamentazione

dell'accesso al torrente (balneazione e carico antropico sostenibile dell'habitat fluviale) e

alla viabilità nella valle del Serra (ZTL oppure senso unico, parcheggi, servizi navetta) e alla

necessità di attivare il monitoraggio della qualità delle acque.

All'inizio del nuovo anno Enti ed Istituzioni firmatari del Protocollo d'Intesa si riuniranno per

discutere le proposte e per decidere quali accogliere nel primo programma di azione del

Contratto di Fiume. Quindi verrà riconvocato il Tavolo di Lavoro e si lavorerà per

organizzare i successivi momenti pubblici di incontro con la cittadinanza e di

presentazione dei percorsi definiti. Il tutto per arrivare entro metà 2019 alla redazione e

alla stipula del Contratto di Fiume, che conterrà tutti gli impegni condivisi e quelli specifici

di ciascun ente coinvolto, nonché le tempistiche di realizzazione e il piano di

monitoraggio.

Progettazione, gestione e facilitazione del percorso partecipativo del Contratto di Fiume

sono curate da "Comunità Interattive - Officina per la partecipazione" su incarico

dell'Autorità di Bacino.

In allegato: comunicato in formato Word + foto d'archivio del torrente Serra

Ufficio Stampa Comune di Seravezza | Stefano Roni | +39 335 7720573 |
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Ai sensi del GDPR si informa che l'Ufficio Stampa del Comune di Seravezza detiene i
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di informazioni e notizie nell'ambito della propria attività istituzionale. In nessun caso i dati
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Il consigliere incaricato alla

pubblica istruzione Riccardo Biagi

saluta insegnanti, studenti e

personale della scuola in vista del

Natale

domenica, 23 dicembre 2018, 11:16

In corso alle Scuderie la mostra
del IX Premio Ugo Guidi
Alle Scuderie Granducali di

Seravezza prosegue per tutte le

festività natalizie la mostra delle opere

in concorso al IX Premio Ugo Guidi

2018. In esposizione i dipinti che dieci

giovanissimi allievi dell’Accademia

d’Arte Maxy College di Mosca hanno

realizzato la scorsa estate in

occasione della Summer School

presso la Fondazione...

domenica, 23 dicembre 2018, 11:14

Festa dell'Albero e Nuovi Nati:
pergamene e bibliocard si
possono ritirare in biblioteca
Le famiglie che hanno ricevuto

in ritardo la lettera di invito alla

cerimonia finale della Festa

dell'Albero 2018 potranno ritirare le

pergamene ricordo e le bibliocard dei

loro bambini presso la

Biblioteca Comunale di Palazzo

Mediceo, che riprenderà la normale

attività dopo le feste, il 7 gennaio

venerdì, 21 dicembre 2018, 17:10

I “Progetti del Cuore”
realizzano un mezzo per i
cittadini di Seravezza
Si terrà sabato la cerimonia, con

tanto di taglio del nastro, per

l’inaugurazione del nuovo mezzo di

trasporto per i cittadini di Seravezza.

In questa occasione i “Progetti del

Cuore”, avviati qualche tempo sul

nostro comune, rendono disponibile

da oggi un nuovo mezzo di trasporto

per le persone anziane e...

giovedì, 20 dicembre 2018, 16:34

Seravezza Comics & Movies:
un connubio perfetto tra l’arte
del cinema e della nuvoletta
Nasce la prima edizione di Seravezza

Comics & Movies che ruoterà intorno

all’arte del disegnatore Disney Italia

Paolo Mottura: la mostra sarà

esposta a Palazzo Mediceo dal 12

gennaio al 10 febbraio
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"cancellami".

RISERVATEZZA

Questa comunicazione è confidenziale e può contenere informazioni legali, professionali o

altro riservate esclusivamente al destinatario. Il ricevente, se diverso dal destinatario, è

avvertito che qualunque utilizzo o copia di questa comunicazione è illegale e

rigorosamente vietata. Se la presente è stata ricevuta per errore vogliate informarci

immediatamente rispondendo alla e-mail, e provvedendo a cancellare la copia dal vostro

sistema.

 

 

Questo articolo è stato letto 3 volte.

giovedì, 20 dicembre 2018, 14:53

Dal Miccio Canterino a
Sanremo Giovani: la
cantautrice versiliese Giulia
Mutti questa sera sul palco
dell'Ariston
Giulia Mutti, la giovane cantautrice di

Ripa, molto conosciuta e apprezzata

in Versilia, soprattutto dal pubblico

delle contrade del Miccio Canterino di

Querceta, al quale ha partecipato (e

vinto) in diverse edizioni, si esibisce

stasera sul palco di Sanremo Giovani

per giocarsi l'ingresso in gara alla 69^

edizione del Festival...

CHI SIAMO

La Gazzetta di Viareggio è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di
Lucca il 15-11-2011 al n. 934 del Registro periodici.
Direttore responsabile: Aldo Grandi.

COPYRIGHT

La Gazzetta di Viareggio by La Gazzetta di Viareggio is licensed under a Creative
Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia
License.
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Privacy
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Questo sito utilizza i cookie

Alcuni dei cookie che usiamo sono essenziali per il

corretto funzionamento del sito e sono già stati

impostati. Puoi cancellare e bloccare tutti i cookie

da questo sito, ma alcune funzionalità potrebbero

risultare compromesse.
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GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 Manovra: Al Via Esame Commissione

  

Notizie che potrebbero interessarti

Elezioni Regionali, il governatore Emiliano può già contare sull'appoggio di sei liste civiche
26/10/2018 09:17:43

Annunciato anche il sostegno di Di Cagno Abbrescia, ex sindaco e parlamentare di

centrodestra   «Oggi le liste civiche Sud al Centro, Iniziativa Democratica,... leggi

Bilancio regionale, Turco: “Stanziati 500mila euro per emergenza
irrigua”
01/08/2017 07:53:15 - Salento - Politica

“I nostri campi hanno sete e dobbiamo evitare che produzioni
d’eccellenza della nostra regione vadano distrutte”
“Un contributo concreto e straordinario in una fase delicatissima per l’intero
comparto agricolo. La Puglia ha sete. I nostri campi
hanno sete e dobbiamo evitare che produzioni
d’eccellenza della nostra regione vadano distrutte”.

Lo dichiara il consigliere de La Puglia con Emiliano,
Giuseppe Turco, commentando l’approvazione
dell’emendamento, firmato con altri colleghi Di
Gioia, Pentassuglia e Vizzino, che stanzia 500mila
euro ai Consorzi di Bonifica commissariati.

“Non risolverà tutti i mali dell’emergenza irrigua –
sottolinea Turco – ma questo stanziamento può
almeno arginare un problema tecnico e finanziario
generato durante il passaggio alla legge di riforma
dei Consorzi. E sono convinto - conclude che la
Regione Pugl ia  res terà  a l  f ianco dei  suoi
agricoltori”.

ManduriaOggi
4466 "Mi piace"Mi piace questa Pagina

Salento  Politica

Cucina d'asporto e Catering

con Consegna a domicilio

menu di Giovedì 27
Dicembre

ORECCHIETTE SPECK E RUCOLA

CALAMARATA FAGIOLI E COZZE

CASERECCE ALLA NORMA

PARMIGIANA

LASAGNA EMILIANA

LENTICCHIE

FILETTI DI PLATESSA PANATI E FRITTI

TRIPPA CON PATATE

POLPETTE AL SUGO

SCALOPPINE DI POLLO SALVIA E
LIMONE

COSCE DI POLLO ALLA PIZZAIOLA

CAPOCOLLO ALLA GRIGLIA

FINOCCHI GRATINATI

RAPE STUFATE

CICORIE LESSE

BIETOLE LESSE

CAVOLFIORE LESSO

Prenota Ora

©2018 ilMeteo.it

Manduria
Oggi
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CONTRATTO SVILUPPO: COLDIRETTI FOGGIA, SUBITO PIANO LIMITI ACQUA
RISORSA DI INESTIMABILE VALORE

27/12/2018

CONTRATTO SVILUPPO: COLDIRETTI FOGGIA, SUBITO PIANO LIMITI ACQUA RISORSA
DI INESTIMABILE VALORE; SICUREZZA NEGATA IN CAMPAGNA OSTACOLO GRAVE

"Nei nostri incontri preelettorali di febbraio scorso con tutte le forze politiche,
avevamo chiesto l'impegno su punti essenziali che dovevano essere portati avanti da
chi fosse andato al Governo. 

Al Premier Conte e al Ministro per il Mezzogiorno Lezzi abbiamo ribadito l'importanza
di dare finalmente corso e corpo alla grande opera incompiuta della Diga di Piano dei Limiti, già dotata di progetto
esecutivo, ma che continua a giacere tristemente irrealizzata. 

Garantirebbe al territorio acqua e irrigua e potabile, risorsa di inestimabile valore sia per gli agricoltori che per i
cittadini, per cui il controvalore per la realizzazione dell'opera pari a circa 300 milioni di euro non ci sembrano una cifra
irragionevole", è quanto ribadito da Giuseppe De Filippo, Presidente di Coldiretti Foggia, all'incontro organizzato in
Prefettura con il Premier Conte e il Ministro per Mezzogiorno Lezzi per definire le linee programmatiche del Contratto
Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata.

Altro punto imprescindibile per cui va potenziato con adeguati strumenti e risorse è il presidio del territorio e delle
aree rurali "perché esiste ancora una grave e assoluta mancata percezione di quanto la sicurezza negata sia un
blocco allo sviluppo. Abbiamo imprese e imprenditori che passano più tempo a custodire i loro beni che a pensare a
nuovi investimenti. La condizione di mancata sicurezza – ha concluso il Presidente De Filippo - è un forte freno allo
sviluppo economico di questo territorio e deve essere riportata al centro dell'attività programmatica di Governo per lo
sviluppo della Capitanata”.

Non si può parlare per Coldiretti Foggia di marketing territoriale e ricettività turistica "senza restituire all'agricoltura il
ruolo di volano - ha aggiunto il Direttore Provinciale di Coldiretti, Marino Pilati - del turismo enogastronomico, traino al
turismo tradizionale negli ultimi 10 anni, e quello religioso. I progetti di sviluppo dovranno tenere in debito conto gli
investimenti anche a beneficio delle aziende agricole e agrituristiche che in solitudine manutengono il territorio,
regalando lo splendido paesaggio che attira turisti nazionali e internazionali, e con servizi innovativi e cibo genuino
che raccontano la storia stessa del territorio sono i migliori testimonial per la Capitanata e vanno sostenuti e
incentivati". Occhio di riguardo al Gargano "di straordinaria bellezza e suggestione culturale ed enogastronomica- ha
concluso Pilati - bisognoso, anche attraverso una progettualità ad hoc di Invitalia, della promozione che merita".

La Diga di Piano dei Limiti è un progetto che il Consorzio di Bonifica della Capitanata ha in animo di realizzare sin dal
1992, quando il Ministero dell’Agricoltura affidò all’ente consortile progettazione e realizzazione dell’opera, ricorda
Coldiretti Foggia. Sono state tante le resistenze da parte delle amministrazioni comunali e anche delle altre regioni
coinvolte dal progetto che nel corso di oltre 25 anni hanno compreso l’importanza della Diga, ai fini di tutela
idrogeologica, irriguo e potabile. Il finanziamento inizialmente stanziato di 118 milioni riguardava solo la prima tranche
d’intervento, perché il progetto conclusivo – conclude Coldiretti Foggia – comporta una spesa di 275 milioni in sette
anni di lavori, per i tempi di realizzazione e relativi collaudi.
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