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GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha

introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti

della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e

programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale

allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che

permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in

modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione

del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il

programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza

con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le

condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire

entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza
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4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il

proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i

cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle

collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale

corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici

contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio, sia con

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono

essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto

nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del

triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e

patrimonio. In questa parte sono collocati:
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la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità

e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto

legislativo 18-08-2000 n. 267 ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza

pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato

amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'Ente intende sviluppare nel corso del quinquennio, 

declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine.

Richiamato, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011), il quale prevede che:

-Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la

presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee

programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di

previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed

operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e

organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. VISTO l’art. 30 del vigente lo Statuto comunale che al punto 4. recita:

“….4.Entro il termine di 120 giorni dalla elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.” 

L'attuale Amministrazione comunale ha presentato le proprie linee di mandato nel corso della seduta di Consiglio Comunale 

del 6 ottobre 2017 (delibera C.C. 33/17).

PREMESSA

Uniti per Cambiare, lista risultata vincente alle consultazione di Giugno 2017, indica già la strada del programma di governo

del nostro mandato: “uniti” deriva dalla fusione dei due gruppi Voltiamo Pagina e Obiettivo Comune, fino a ieri all’opposizione in

consiglio comunale, per il progetto comune di cambiare l’indirizzo impresso dalle ultime amministrazioni comunali. Il proposito del

gruppo Uniti per Cambiare è modificare l’isolamento sviluppatosi rispetto ai comuni vicini, specialmente in materia di protezione

civile puntare su una politica occupazionale in campo turistico ed agricolo in un'ottica di rinnovamento e rilancio con obiettivi

concreti. É per noi fondamentale il confrontarsi permanentemente durante tutto il mandato con i cittadini in un percorso comune

per creare un effettivo cambiamento nei rapporti tra l’istituzione comunale ed i cittadini stessi, teso al miglioramento della qualità

della vita nelle frazioni. I nostri principi sono la competenza, la legalità, la trasparenza e l’ascolto in un dialogo continuo con i

cittadini del comune. Il rapporto territorio-cittadini sarà uno dei punti principali della nostra azione di governo; la nostra

amministrazione ha un orecchio costante alle problematiche del territorio e ai bisogni dei nostri concittadini. Daremo ampio accesso

ai servizi ed ascolteremo i bisogni di tutti sia con periodiche riunioni sul territorio che all’interno dell’Ente dove gli amministratori,

gli uffici e i servizi saranno indirizzati alla disponibilità e all'impegno per la risoluzione dei problemi evidenziati. Tale progetto

richiede in primis la ristrutturazione dell’apparato comunale ricreando una struttura che consenta di rivalutare le professionalità

all’interno dell’Ente creando una squadra di amministratori e tecnici che remi in un'unica direzione a servizio della collettività.

Il programma elettorale è stato il primo mattone per il nostro cantiere.
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Non è uno smisurato libro dei sogni, perché vogliamo subito precisare che non si tratta di un elenco tassativo di impegni che 

verranno tutti conseguiti, ma un elenco ampio di cose su cui riteniamo di essere in grado di impegnarci e che vorremmo realizzare 

nella maggiore percentuale possibile, compatibilmente con le non ampie disponibilità finanziarie e con l’evolversi degli eventi 

esterni.

Poiché il programma vuole essere un cantiere, deve essere aperto a miglioramenti ed evoluzioni. La squadra degli uomini e 

delle donne dell’amministrazione è costituita da quattro Assessori e quattro Consiglieri che, guidati dall' esperienza del Sindaco, 

acquisita nei molti anni di lavoro amministrativo nell'ente stesso, collaborano unitamente alla realizzazione di questo nostro 

progetto.

SCUOLE

Il primo punto del nostro programma è la messa in sicurezza di tutti gli stabili, iniziando con la Scuola Secondaria di I grado

“Matteo Trenta” del capoluogo dove transitano tutti i ragazzi del nostro comune, nella quale occorre intervenire strutturalmente ed

a livello di adeguamento alla normativa antisismica e della sicurezza con la realizzazione di adeguate uscite d’emergenza.

L'Amministrazione si è subito attivata dopo il suo insediamento per l'ottenimento di adeguati contributi finanziari e con Decreto del

Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 13/04/2018 è stato assegnato al Comune di

Bagni di Lucca il finanziamento di € 1.730.000,00 per la realizzazione di tale importante intervento. Dopo la progettazione, la

relativa approvazione del progetto e l’espletamento delle procedure di gara è stato dato avvio alla esecuzione dei lavori che sono

tuttora in corso.

 Sarà ricostruita la palestra adiacente alla scuola di Fornoli grazie al finanziamento assegnato dal Ministero dell'Istruzione

dell'Università e della Ricerca. Viste le esigenze della zona abbiamo provveduto alla riorganizzazione della viabilità riservando

un'area parcheggio a servizio della scuola e dell'area mercatale. Attraverso la gestione associata con Borgo a Mozzano Barga e

Coreglia l'Amministrazione è riuscita a reperire fondi del bando regionale e i nuovi contributi del fondo nazionale per il sistema

integrato di educazione e istruzione di cui al D.L. 65/2017 che hanno permesso di facilitare l'accesso alle famiglie il cui reddito non

lo permette o mono genitoriali alla struttura privata dell'asilo nido a Fornoli. Riconoscimento e aiuto alla scuola Sacra Famiglia di

Ponte a Serraglio che svolge un'importante funzione sul territorio sia per sopperire al sovraccarico delle disponibilità della struttura

pubblica e agli orari più rigidi anche attraverso la partecipazione ai bandi regionali per l'abbattimento della retta. 

Ad oggi come da programma abbiamo provveduto a fare le necessarie verifiche su gli edifici scolastici e sono emerse più

problematiche di quante preventivate. Nello specifico la maggior parte degli edifici presentano criticità per quanto riguarda la

valutazione di vulnerabilità sismica. In particolare per la scuola di Scesta sono emersi anche problemi di natura statica, il che ha

portato alla nostra decisione come amministratori di chiudere l'edificio scolastico e trasferire la Scuola di Scesta (alunni, insegnanti,

custodi e moduli di insegnamento) nell'edificio del Capoluogo. Per quanto riguarda il plesso di San Cassiano è in corso un

monitoraggio geologico per verificare se ciò che è riportato sulle carte, ovvero che la scuola è sita su una frana attiva, poi in futuro

trasferimento nel nuovo plesso di Scesta. A seguito di confronto con le famiglie del luogo.

Anche in questo caso l'Amministrazione Comunale si è subito attivata per l'ottenimento di contributi finanziari necessari per

la realizzazione di questo importante obiettivo di creare un nuovo plesso scolastico della montagna così da adempire alle necessità

delle frazioni montane e mantenerne viva la realtà. Con Decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia

e delle Finanze in data 13/04/2018 è stato assegnato al Comune di Bagni di Lucca il finanziamento di € 1.652.000,00 per la

realizzazione di tale importante opera. La Regione Toscana ha altresì assegnato un contributo di € 500.000,00 per tale opera. Sono

state completate le necessarie procedure di legge per la variante urbanistica e per la progettazione dell'opera. Anche in questo caso

approvato il progetto  ed è stata espletata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

SICUREZZA

Come gruppo siamo tutti d'accordo sulla fondamentale importanza della questione sicurezza, per questo tale delega sarà

prerogativa del Sindaco stesso. Sul territorio non sono presenti sufficienti punti di atterraggio riservati all'elisoccorso, è nostra

premura effettuare una mappatura del territorio per individuare i luoghi più adatti alla loro realizzazione e adeguare gli esistenti
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alle norme vigenti. Abbiamo installato nelle frazioni del fondovalle del Comune appositi strumenti di sorveglianza. Abbiamo iniziato

da Ponte a Serraglio e richiesto finanziamenti per installazione di un punto a Fornoli.

Abbiamo portato in Consiglio una relazione sulla video sorveglianza del Capoluogo che ne ha confermato la corretta funzione

e sarà nostra premura installare ulteriori due telecamere che verranno acquistate grazie ai fondi ottenuti con il bando. Stiamo

inoltre stilando un nuovo progetto per partecipare al bando “Concessione dei contributi agli enti locali per interventi in materia di

sicurezza urbana-videoservegliaza-anno 2017”: e siamo in attesa dei risultati contiamo di poter istallare così altri sistemi di

sicurezza su Fornoli ed altre località. 

PROTEZIONE CIVILE

E' in previsione di allestire il COC (centro operativo comunale) presso il plesso scolastico di Fornoli, ritenendo questo il luogo

più adatto per gestire situazioni di emergenza, sfruttando anche i container che qui si trovano rimuovendoli dal campo in cemento

affinché questo possa essere utilizzato dagli alunni. 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio comunale è uno dei più belli e ricchi dell’intero comprensorio, le nostre bellezze naturali, le nostre frazioni

montane e di fondo valle, ricche di storia e di paesaggio tanto apprezzate a livello turistico, per troppo tempo destinate

all’abbandono ed al degrado, devono essere rivalutate con interventi mirati a renderle più vivibili dalla popolazione residente e

appetibili per un rilancio turistico che deve sfociare in un discorso più ampio di carattere occupazionale. Le bellezze naturali date

dalle nostre montagne, come le oasi di Botri e del Balzo Nero, ma anche le meno conosciute colline e montagne che ogni frazione

possiede, vanno sviluppate ed incentivate mediante il recupero del territorio e dei suoi prodotti. Queste risorse meglio gestite

anche attingendo da specifici finanziamenti potranno incrementare attività agricole e artigianali. Ci impegneremo per la messa in

sicurezza delle zone a rischio. Il nostro territorio, complice l'abbandono dell'agricoltura tradizionale, ma anche per la sua fragilità,

necessita di interventi specifici da ottenere mediante/in collaborazione con il Consorzio di Bonifica e l'Unione dei Comuni. In questo

campo esistono importanti risorse di finanziamento di specifici progetti ai quali parteciperemo. Promuoveremo la creazione di un

Consorzio agro-forestale tra i produttori agricoli e la tutela del vasto territorio boschivo tramite associazioni volontarie. 

A sostegno del nostro programma il Consiglio Comunale ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione di un

pirogassificatore a Fornaci di Barga e di un centro di compostaggio in Tana a Termini.

Come amministrazione ci impegniamo ogni giorno con i nostri uffici all'ascolto di tutte le segnalazioni dei nostri cittadini e

ad intervenire il più prontamente possibile per risolvere le varie problematiche. Stiamo lavorando per allacciare rapporti con tutti i

comuni limitrofi per dare vita a progetti condivisi per reperire i maggior finanziamenti possibili. Abbiamo preso contatti con il

presidente del Consorzio Agro Forestale di Villa Basilica per iniziare una collaborazione per i progetti occupazionali e di sviluppo del

territorio.

URBANISTICA e PATRIMONIO

L’Urbanistica è una disciplina che deve continuamente adeguarsi e prendere atto delle caratteristiche delle nostre frazioni e

del nostro Comune; è proprio con questo strumento che si va incontro alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini partendo dal disegno

e dalla pianificazione del nostro territorio, in un’ottica di medio-lungo periodo.

Come tutti ormai ben sanno il Regolamento Urbanistico, di durata quinquennale, è scaduto il 02.05.2017 ed è stato, quindi,

necessario dotarsi, quanto prima, di un nuovo Strumento Urbanistico. Questa Amministrazione con delibera del Consiglio Comunale

divenuta esecutiva il 20 giugno 2019 ha approvato una Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico venendo incontro alle

esigenze dei cittadini che avevano richiesto la modifica o l'eliminazione di alcune aree edificabili. L'ufficio ha inviato comunicazione

scritta a tutti gli interessati.

Nel rispetto delle opinioni dei cittadini, della difesa dei beni comuni e dei valori ambientali e storico architettonici del

nostro territorio abbiamo avviato il percorso che porterà il nostro Comune ad avere un nuovo Strumento Urbanistico completo.
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Primo passo importante è stato seguire e portare avanti il progetto sperimentale di redazione del Piano Strutturale Intercomunale

(PSI) all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, sostenendo l'operato dell'Ufficio di Pianificazione istituito presso l'Unione dei

Comuni stessa e composto da alcuni dipendenti del nostro Comune e degli altri Comuni aderenti all'Unione. Possiamo essere

soddisfatti del lavoro svolto in quanto in data 26.11.2019 è stato approvato il nuovo strumento di pianificazione territoriale, uno tra

i primi Piani Strutturali di livello sovracomunale che, approvato a livello regionale, diventerà oggetto di attenzione e studio a livello

regionale e portato come esempio da parte della comunità urbanistica intera.

In un incontro tenuto agli Uffici della Regione Toscana, abbiamo ricevuto dai funzionari addetti al procedimento entusiasti

complimenti per il bel lavoro fatto oltretutto realizzato in buona parte con risorse tecniche interne ai vari Comuni. Ricordiamo che

con delibera del Consiglio Comunale del 12 settembre 2018 abbiamo adottato il Piano Strutturale Intercomunale e pubblicato il

relativo avviso sul Burt del 26 settembre 2018 e che, a seguito delle osservazioni presentate dai cittadini ed in virtù dei contributi

trasmessi dagli altri Enti preposti, sono state approvate le controdeduzioni dalla Giunta dell'Unione nel febbraio 2019. Si è poi

concluso in data 21 giugno 2019 l'iter dei lavori della Conferenza Paesaggistica con la Regione Toscana, il MiB a CT e la

Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara e pertanto il PSI è stato dichiarato conforme al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di

Piano Paesaggistico (PIT-PPR); dopo tutti questi passaggi il PSI è stato approvato dai Consigli Comunali di tutti i 5 Comuni che hanno

lavorato al progetto : (Borgo a Mozzano, Pescaglia, Coreglia Antelminelli, Barga e Bagni di Lucca).

In data 15 luglio 2020, a seguito pubblicazione sul Burt, il Piano Strutturale è divenuto effettivamente efficace. Questo è il

primo grande passo fatto per andare verso la redazione del nuovo Piano Regolatore Comunale che si chiamerà Piano Operativo

Comunale (POC) e che vorremmo realizzare in tempi brevi, compatibilmente con le risorse economiche. Consapevoli

dell’importanza di dotare il nostro Comune di questo importantissimo strumento che trasforma in “progetto” le scelte già fatte nel

Piano Strutturale ci siamo adoperati per avviare l’iter il prima possibile. Il Piano Operativo stabilisce gli interventi per le diverse

zone del territorio del Comune: quelli di trasformazione, quelli di manutenzione e ristrutturazione, quelli di conservazione.

Stabilisce, anche, dove si può costruire o trasformare evitando il nuovo consumo di suolo e in che quantità, con quale destinazione

d’uso salvaguardando e valorizzando il patrimonio territoriale inteso come bene comune. Inoltre, considerato che dal 27 novembre

2019 il Comune non può adottare e approvare varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico si è reso necessario

procedere celermente all’avvio della procedura per la redazione del nuovo Piano Operativo Comunale. Con delibera del C.C. n.64

del 29/11/2019 il Comune ha approvato l’Atto di indirizzo per la redazione del Piano Operativo ed ha incaricato il Responsabile

dell’Area Tecnica di coordinare l’attività di pianificazione e di formare il gruppo di lavoro per la redazione dell’atto di avvio del

procedimento del Piano Operativo. Sono già stati assegnati degli incarichi a professionisti esterni che assieme all’Architetto Soggiu

(coordinatrice e progettista dell’ufficio di piano) istituiscono il Gruppo di lavoro. Inoltre su indicazione della Giunta Comunale è

stato redatto Avviso Pubblico per la presentazione di contributi e manifestazioni d’interesse utili alla redazione del Piano; l’avviso è

stato pubblicato il 27.12.2019 ed ha scadenza il 02.03.2020. Il prossimo passaggio, quindi, è stato preparare tutta la

documentazione necessaria per l’avvio del procedimento di redazione del Piano Operativo, cosa che è avvenuta con delibera n.24

del 26 giugno 2020. E’ chiaro che per stilare il POC ci dovremmo attenere ad alcune linee guida fondamentali. Già nel l’adottare il

nuovo Piano Strutturale Intercomunale ci siamo dovuti obbligatoriamente conformare con le Leggi regionali vigenti in materia che

pongono delle restrizioni o addirittura il veto sulla nuova edificazione (in particolare residenziale) all’esterno del territorio

cosiddetto urbanizzato individuato ai sensi della Legge Urbanistica Regionale N.65/2014.

Questo ha portato l’Amministrazione ad apportare sostanziali modifiche per alleggerire finanziariamente l’onere dei

cittadini che sulle aree edificabili sono tenuti a pagare l’IMU. Riduzioni dal 50% fino al 90% a seconda della tipologia dell’area

edificabile. Per stare al passo con i tempi, il nostro Comune deve necessariamente ripartire dal proprio patrimonio

ambientale,storico-architettonico e paesaggistico senza dimenticare che in un più recente passato ha avuto anche uno sviluppo di

piccola-media industria e artigianale. Il nostro obiettivo è valorizzare e proteggere il nostro patrimonio ambientale, curare e

recuperare il settore storico-architettonico mediante interventi privati o con Fondi Europei. A tale scopo abbiamo avviato alcuni

progetti con lo scopo di farci trovare pronti nel momento che usciranno i Bandi atti a tale scopo. Consci delle difficoltà che il

settore industriale sta attraversando riteniamo importante affiancare le realtà presenti sul nostro territorio e, se necessario, offrire
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la possibilità di finalizzarli in altri settori al fine di evitare ulteriori chiusure con relativi abbandoni. Crediamo fortemente nella

qualità del nostro Artigianato e stiamo lavorando per far si che i prodotti locali vengano conosciuti e pubblicizzati ovunque. Questo

aspetto è stato trascurato per troppo tempo e, invece, può essere una grandissima risorsa se abbinata al turismo di qualsiasi tipo

esso sia. Bagni di Lucca deve tornare ad essere un punto di investimento; in quest’ottica la nostra Amministrazione si sta

impegnando in svariate forme di sviluppo come il Turismo o Il Termalismo passando dall’edilizia per l’agricoltura o per lo

sfruttamento delle bellezze e risorse naturali. Abbiamo avviato un progetto di riqualificazione degli arredi Urbani con una

attenzione ai parchi del nostro Comune ridando un aspetto più funzionale. In questa attività dobbiamo ringraziare le associazioni del

territorio che collaborano alla manutenzione del verde pubblico. E’ obiettivo della nostra Amministrazione continuare questo

percorso anche nei prossimi anni per offrire ai cittadini residenti ed ai turisti un ambiente più accogliente. Sotto l’aspetto

Urbanistico le regole imposte dalla Regione indirizzano l’Amministrazione a rivalorizzare i centri storici mediante ristrutturazione

delle abitazioni esistenti.

Stiamo lavorando per migliorare i servizi. Le scuole, come da programma elettorale, sono sempre state al primo posto del

nostro progetto. La nostra Amministrazione sta lavorando per renderle antisismiche (con progetti interamente finanziati) ed i lavori

sono già iniziati. Ala scuola Media del Capoluogo sonio in corso i lavori di ristrutturazione e a breve partiranno i lavori alla scuola di

Scesta e della palestra di Fornoli.

Altri obiettivi sono Centri Culturali, Servizi Sanitari, Trasporti, Cultura, Associazionismo e Strutture Sportive. Il grande lavoro

svolto sul complesso delle piscine di Villa Ada, interamente coperto da finanziamenti a fondo perduto, è una testimonianza del

grande lavoro che questa Amministrazione svolge in questo settore.

Il secondo lotto delle piscine e del progetto termalismo sono stati appaltati e i lavori stanno andando celermente. A causa

del recente incendio al Circolo Tennis Mirafiume abbiamo proceduto a fare un progetto che ha ottenuto un finanziamento dalla

Fondazione; a breve anche il tennis potrà godere di nuovi spazi per riprendere in pieno la sua attività. Nei centri di montagna

massima attenzione alla tutela del patrimonio storico e collaborazione con le varie Associazioni per mantenere l’ambiente e i

servizi. E’ chiaro che scopo principale del settore Urbanistico sarà l’avvio del nuovo Piano Operativo Comunale. Per quanto concerne

il Patrimonio con la seduta consiliare del 17.03.2018 è stato approvato il nuovo regolamento per la gestione più adeguata degli

immobili di proprietà del Comune in modo da trarre un maggior introito adeguato al momento e per avere un miglior controllo sugli

stabili. In particolare è stato rivisto il sistema di apertura e chiusura in caso di Eventi e Manifestazioni e per tutti coloro che

utilizzano con continuità alcune delle nostre strutture.

La situazione del nostro Patrimonio è alquanto precaria e stiamo lavorando per migliorarla ben consci che l’impresa è assai

impegnativa. Alcuni interventi importantissimi come le scuole sono più avanti mentre per altri abbiamo la progettazione, primo

passo fondamentale per ottenere i necessari finanziamenti e siamo in attesa dei giusti bandi. Come già detto, è in funzione il

cantiere  del II° lotto delle piscine.

Nel primo lotto è stato rifatto l’intero complesso per quanto concerne spogliatoi, ingresso, sala macchine, impianti di

filtraggio e di riscaldamento, rifacimento totale delle tre vasche esterne e parte del solarium. Con il II° lotto l’intervento sarà fatto

sulla struttura coperta e prevede il rifacimento delle due vasche, impianti di riscaldamento, di filtraggio, illuminazione, copertura

ed infissi. In questo lotto verrà avviato anche il progetto “Acque Termali” con conseguente portata di acqua nella piazza Jean

Varraud.

VIABILITA’

Bagni di Lucca ha molte frazioni (25) che sono nella totalità collegate al fondovalle con percorsi comunali, quindi con

chilometri di strade che hanno continuo bisogno di manutenzione, di salvaguardia dalle frane, dal pericolo di caduta alberi e massi,

ma anche dalla formazione del ghiaccio nel periodo invernale. La situazione, nonostante gli sforzi fatti, non è certo delle migliori;

sottolineiamo che abbiamo trovato un’eredità pesante che ci costringe ad una continua rincorsa per ovviare agli innumerevoli

problemi che emergono. In principio abbiamo fatto una progettazione che, sovvenzionata da finanziamenti atti allo scopo, potesse
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portare a compimento i bisogni e le necessità di tutte le strade comunali. Al momento la richiesta di finanziamento per attuare tale

progetto non è stata finanziata e, quindi, facciamo fronte alle necessità più impellenti con le poche risorse di bilancio. Siamo

perfettamente coscienti che la condizione delle nostre strade non sia delle migliori ma confidiamo in un intervento ministeriale

visto che il problema è lo stesso per tutti i Comuni italiani. Altro punto importante è la segnaletica stradale e culturale che sono il

biglietto da visita sia per i turisti (che devono essere indirizzati ai luoghi d'interesse) sia per i cittadini che per le attività meritevoli

di adeguata presentazione e pubblicizzazione. Come Amministrazione non abbiamo ancora riposto il progetto di realizzare

l’asfaltatura della strada di collegamento dell’Orrido di Botri con Montefegatesi per renderla interamente fruibile e sicura. Gli scopi

sono principalmente due: agevolare i nostri cittadini (che usufruirebbero con più facilità della via di transito con il vicino Comune di

Coreglia Antelminelli) ma, in particolare, per incentivare il movimento turistico verso le attività economiche della zona. Il territorio

comunale è percorso da strade provinciali, regionali e nazionali che collegano buona parte delle nostre frazioni all'uscita della valle;

tali strade diventano di particolare e strategica importanza in caso di eventi calamitosi come già successo in passato. Una buona

viabilità di scorrimento è essenziale per la sicurezza degli abitanti. Abbiamo allacciato buoni rapporti con Anas e Provincia per

miglioramenti e costanti manutenzioni che rendano le suddette strutture adeguate allo scopo. Uno dei nostri progetti è un accesso

viario tramite un ponte con la Fondovalle per il quale è necessario aprire un dialogo con gli enti interessati. Recentemente abbiamo

chiesto al Ministero informazioni sulla possibilità di inserire tale progetto nel programma generale delle opere pubbliche,

coinvolgendo gli Enti di pertinenza. Tale richiesta è stata inserita anche nel Piano Strutturale Intercomunale con la motivazione che

siamo l'unico Comune della valle che non ha un accesso diretto con la Fondovalle e che, in caso di allarmi della Protezione Civile,

abbiamo poche vie di rapido scorrimento. Appena insediati abbiamo fatto la manutenzione del ponte di Cevoli in modo da renderlo

sicuro nella percorrenza sia per i cittadini che hanno attività in zona, sia per i numerosi turisti ed utilizzatori del fiume Lima. Su

questo ponte è stato avviato un Progetto per poter realizzare una struttura definitiva e ricercare forme di finanziamento per la

realizzazione dell'impalcato. Nella frazione di Fornoli lo spostamento del progetto della palestra nella nuova area ha consentito il

definitivo utilizzo a parcheggio dell’area davanti l’ex cinema dotando la zona di un buon numero di posti a parcheggio. E’ stata

realizzata una modifica della viabilità nella zona delle scuole ottimizzando anche il transito dei bus che trasportano i bambini a

scuola e implementando i posti auto di parcheggio creando un tratto di strada a senso unico; lavori eseguiti in accordo con il

Comando della Polizia Municipale e terminati con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. La costruzione del

Centro Socio Sanitario renderà necessario un riassetto dell’intera zona e stiamo lavorando per dotarla di un ulteriore parcheggio

pubblico da almeno 40 posti auto. Alcuni cittadini lamentano l’eccessiva velocità dei mezzi sulla via Giovanni XXIII° chiedendo di

poter realizzare opportuni accorgimenti per il rallentamento dei veicoli; anche se la strada è provinciale stiamo lavorando con tale

ente e la Polizia Municipale per trovare un rimedio a tale problema.

Altro punto importante è la questione della viabilità in Via Serraglia a Ponte a Serraglio: continuiamo a interessare gli enti

preposti per la realizzazione del tunnel viario o, visti i costi, abbiamo prospettato alcune idee alternative anche se il problema è

veramente di difficile soluzione. Siamo intervenuti con forza sull'ente provinciale per la manutenzione della strada per Foce a Giovo

e i primi e importanti risultati si sono avuti con il primo recente intervento dell’asfaltatura. Questa viabilità è importante per

Montefegatesi, sia in caso di calamità che ai fini dello sviluppo turistico dell'Oasi dell'Orrido di Botri e dell'intera zona fino al passo

di Annibale.

È in fase di elaborazione un progetto per migliorare la sicurezza sull'incrocio di Benabbio per il quale abbiamo ottenuto la

disponibilità e la collaborazione da parte della Provincia ed un importante partecipazione dell'Anas. Al Capoluogo, prima dell’inizio

della stagione estiva, sono stati modificati alcuni sensi unici e alcune norme per il parcheggio; in questi giorni sono iniziate le

prime modifiche della segnaletica. Inoltre verrà rivisitata la segnaletica orizzontale dando particolare importanza agli stalli per i

disabili. A breve prenderà vita anche il progetto che creerà 4 spazi dotati di colonnine per la ricarica delle batterie dei veicoli

elettrici; verranno creati quattro spazi idonei e usufruibili da tutti gli automobilisti sia locali che di transito. Dopo aver riallacciato

rapporti con Provincia ed Anas stiamo studiando il modo migliore per poter portare a termine gli obiettivi da noi prefissati,

cominciando a mettere in cantiere progetti ad hoc per ottenere finanziamenti regionali ed europei e per far sistemare vecchie

frane e smottamenti. Abbiamo aperto il dialogo con i comuni limitrofi per collaborazioni di ogni tipo.

La manutenzione delle strade, il taglio erba e la gestione delle emergenze invernali sono per noi prioritarie. Il solo
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spargimento del sale o il taglio dell’erba sono costi che gravano enormemente sulle casse comunali ma siamo consapevoli che il

nostro territorio necessita di questi fondamentali interventi. Ecco, quindi, la necessità di mettere a calendario gli interventi

necessari al fine di garantire la sicurezza dei cittadini sia in inverno che in estate; fondamentale infatti è la programmazione per

evitare inutili sprechi. 

In collaborazione con ditte specializzate, dipendenti comunali e Associazioni locali abbiamo fin dal primo momento

provveduto a rendere agibili e sicuri i km di strade che attraversano il nostro Comune, vivibili i parchi pubblici, e pulite le zone

degradate/ abbandonate (manutenzione della zona circostante la torretta Enel in Loc. Cafaggio, messa in sicurezza del muretto in

Loc. Cocolaio, il ponte di Casoli e svariati altri piccoli interventi sul territorio.)

Come già detto nel Piano Strutturale Intercomunale sono state inserite le opere del Ponte sul Serchio a Fornoli e la variante

della S.S.12 a Ponte a Serraglio; in aggiunta abbiamo inserito anche la nuova viabilità di collegamento tra Bagni di Lucca –Ponte a

Serraglio e Bagni Caldi. Questa opera è stata inserita nell’ottica di un futuro piano di sviluppo turistico ricettivo del Colle Termale. 

Grazie al contributo di € 50.000,00 assegnato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle

Finanze con Decreto in data 13/04/2018 sono stati realizzati interventi sugli impianti di illuminazione pubblica consistenti nella

sostituzione di pali pericolanti e corpi illuminanti ormai non riparabili. Nel nostro programma sono previsti ulteriori interventi di

messa in sicurezza e miglioramento con risparmio energetico degli impianti di illuminazione pubblica; per ottenere tali risultati

saranno richiesti ulteriori finanziamenti ai vari Enti sulla base di bandi di finanziamento che si renderanno disponibili.

Ulteriore obiettivo di questa Amministrazione è mettere in sicurezza, per quanto possibile, le strade comunali di

collegamento con le varie frazioni di montagna e del fondovalle con interventi di stesura di asfalto, di installazione guard-rail, di

sistemazione di muretti ecc....; a tale scopo è pronto un progetto con richiesta di Finanziamento generale che permetterebbe un

intervento massiccio di ripristino. Nel frattempo sono arrivati altri Finanziamenti che erano stati richiesti per criticità specifiche

(frane) e che sono state totalmente finanziate ed i lavori sono già stati eseguiti o sono in fase di lavorazione. L’Amministrazione è

molto attenta a qualsiasi Bando che consenta di richiedere interventi sul territorio e i risultati ottenuti dimostrano questo ottimo

lavoro svolto.

E' stata rivista la sosta nella piazza di Ponte a Serraglio e in altre località creando spazi di parcheggio per persone disabili. In

alcuni piccolissimi centri potremo passare a soluzioni di parcheggio riservato ai residenti. Tale innovazione può rendersi necessaria

per regolamentare alcune realtà che non hanno grandi spazi di parcheggio e dove non c’è la possibilità di creare nuove aree di

sosta.

CIMITERI

Il Comune di Bagni di Lucca presenta una situazione cimiteriale che è da definire altamente critica. Per chiarire meglio la

situazione è bene specificare che il nostro Comune deve far fronte alla manutenzione ed alla cura di 21 Cimiteri; di questi almeno

13 sono gravati da una situazione di spazi al limite del collasso. Questa situazione è dovuta ad una totale assenza di piani di

programmazione o intervento, situazione che riporta indietro per almeno 15/20 anni le responsabilità delle Amministrazioni che si

sono succedute in tali periodi. In quegli anni la situazione è andata sempre più peggiorando portando ad avere Cimiteri ormai saturi,

in evidente condizioni di degrado e con cronica mancanza di loculi sia a “terra” che “aerei”e senza spazi in campo comune. A volte

trovare lo spazio per dare degna sepoltura ad un defunto è impresa difficile. Considerando che nel nostro territorio si contano

(mediamente) 90/100 decessi all’anno si fa presto a capire che la nostra Amministrazione dovrà intervenire in modo da garantire

spazi idonei alla sepoltura. Tutto questo avviene, purtroppo, in un momento di grossa crisi economica ed aumenta il rimpianto di

aver sprecato anni dove questo tipi di interventi potevano essere effettuati con più disponibilità economica. I cimiteri comunali

sono numerosi in rapporto alla popolazione ma rappresentano un'identità per ogni frazione che praticamente ne possiede uno sul

proprio territorio. Questi a causa di una mancanza di un piano che regolasse le sepolture ha portato ad una giungla di sepolcri senza

un piano ben preciso. Il risultato è che per visitare i propri defunti è perfino difficile avere un accesso alle varie tombe in sicurezza,

in special modo per le persone anziane. In attesa di procedere con un piano di riorganizzazione generale abbiamo provveduto a
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sistemare alcune criticità come il rifacimento dell’intonaco della parte coperta dei loculi al cimitero di Fornoli e la nuova copertura

degli stessi. Altri interventi sono stati fatti ai cimiteri di Vico Pancellorum e Benabbio ma quello che preoccupa maggiormente è la

mancanza di spazi nei cimiteri del Capoluogo e di Fornoli, ovvero i più grandi e quelli che hanno maggiore richiesta di tumulazione.

Sarà compito di questa Amministrazione far fronte a queste emergenze e dover rimediare ad errori di ampliamenti fatti in passato

(Fornoli l’esempio più evidente ma anche Benabbio lo è) facendo scelte che potranno essere anche coraggiosamente innovative. 

SOCIALE

E' nostra volontà collaborare con l’associazione ONLUS già presente sul territorio per migliorare l'assistenza ai nostri

cittadini. Per noi è importante l’ascolto del territorio e la risoluzione dei problemi che vengono segnalati. Riteniamo necessario

valutare le situazioni di difficoltà che non sono esplicitamente segnalate con una maggiore incisività sul territorio mediante

riorganizzazione del relativo servizio svolto in totale delega alla ASL. Vista l'alta percentuale di anziani e la conformazione del

territorio comunale, riteniamo importante un servizio capillare di assistenza domiciliare da rendere più incisivo di quello

attualmente presente, usufruendo dei contributi regionali. Tale forma di assistenza è fondamentale in rapporto al carattere dei

nostri concittadini anziani che non vedono favorevolmente l’abbandono della propria abitazione, è comunque da valutare la

possibilità di realizzare una struttura residenziale o un condominio sociale, avviando una collaborazione con soggetto privato. 

Abbiamo iniziato il nostro mandato portando avanti il progetto di integrazione dei richiedenti asilo che ospitiamo sul

territorio, secondo il progetto SPARR.

È nostra intenzione dare un aiuto concreto alle associazioni che già operano sul nostro territorio, a tal proposito è stato

presentato un progetto che potrebbe mette a disposizione dell'Auser Filo d’Argento un mezzo per la distribuzione dei pacchi

alimentari destinati alle famiglie disagiate sul territorio.

Stiamo appoggiando come amministrazione, inoltre il grande progetto di creare un Comune Accessibile, privo cioè di barriere

architettoniche affinché le disabilità di ogni tipo non incontrino difficoltà nel vivere e muoversi all’interno del nostro territorio. 

 

PARI OPPORTUNITA'

Il nostro gruppo si impegna fin da subito nell'ambito della lotta contro le discriminazioni di ogni tipo. Il termine Pari

Opportunità si riferisce alla parità di trattamento tra le persone e alla parità tra uomini e donne negli ambiti del lavoro della

formazione e dell'istruzione, nell'accesso alle cure sanitarie e ai beni e ai servizi in genere. Per parità di trattamento si intende

l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta e indiretta basata sul genere, l'appartenenza etnica, il credo religioso o le convinzioni

personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Istituire una delega delle pari opportunità darà una svolta alla politica del

comune di Bagni di Lucca che finalmente potrà arricchirsi del punto di vista di quella parte di popolazione che spesso è

sottovalutata se non addirittura ignorata e che invece può offrire un prezioso contributo in termini di analisi delle problematiche, di

ascolto dei bisogni dei cittadini di superamento di pregiudizi e di intolleranza nei confronti di diversi aspetti del vivere civile, di

verso trattamento nell'ambito del lavoro. Sicuramente c'è un forte bisogno di educazione alla parità di genere che deve partire da

una formazione scolastica e civile dei cittadini. I primi passi potranno essere fatti partendo dall'adesione da parte

dell'amministrazioni alle varie giornate nazionali ed interazionali dedicati ai vari temi di competenza e di Pari Opportunità.

Come da programma abbiamo istituito una delega alle pari opportunità. Ogni 25 novembre, giornata contro la violenza sulle

donne, promuoveremo eventi culturali per sensibilizzare tutti sull'argomento.

Sono state installate da parte dell’amministrazione, di privati e associazioni, sul territorio ben 6 panchine rosse, simbolo di

non violenza (Fornoli, Cafaggio, Scuola Media Matteo Trenta, Campiglia, Gombereto, Montefegatesi); è stata inoltre installata nel
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Novembre 2019 una panchina ed una targa in memoria di Cala Perez Kaliannys, la giovane donna barbaramente uccisa il 10 dicembre

2010 nel Capoluogo.

Continuano i rapporti con le associazioni del territorio che si occupano di centri di ascolto e antiviolenza. 

Siamo firmatari del :

- PROTOCOLLO D’INTESA “RETE TERRITORIALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE” firmato a Castelnuovo  nel mese di Aprile

2019

Protocollo di intesa per la prevenzione, repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro le vittime di

violenza firmato nel Settembre 2018 

TURISMO

Per quanto riguarda il turismo intendiamo iniziare prioritariamente dalla riqualificazione del decoro urbano e dalla pulizia e

mantenimento delle nostre frazioni, questo costituisce un punto fondamentale: un ambiente delle nostre frazioni di montagna e del

fondovalle mantenuto in modo decoroso è un importante biglietto da visita e richiamo per chi vuole visitare il nostro territorio che

comprende paesaggi unici e di importanza storica. Questo obiettivo è perseguito dal comune in prima persona e grazie all’appoggio

di associazioni di volontariato locale.

Per promuovere i nostri paesaggi unici come amministrazione stiamo organizzando passeggiate guidate da esperiti di storia

locale nei nostri borghi più tipici riscuotendo un discreto successo. Fondamentale è la creazione di percorsi di trekking e Mountain

Bike nonché il miglioramento e la manutenzione degli esistenti che, partendo dalle frazioni del fondovalle, possano portare a quelle

della montagna o nei luoghi paesaggistici, contribuendo ed incentivando il mantenimento o la creazione di nuove attività sul

territorio. Anche in questo campo occorre sensibilizzare soggetti privati ed associazioni che hanno già dimostrato grande iniziativa in

questo campo.

Per favorire l'accoglienza dei turisti, ci impegneremo nel miglioramento e manutenzione periodica delle aree camper già

presenti dotandole dei servizi necessari per un utilizzo da parte degli utenti. 

E' da riorganizzare il sito web turistico del Comune al fine di renderlo attraente e funzionale per un moderno turismo quindi

facilmente consultabile per il turista interessato oltre che creare dei contatti con le associazioni che gestiscono siti propri a fini

turistici per rendere omogeneo e completo il contenuto.

Abbiamo raggiunto l'obiettivo della realizzazione di un portale turistico, denominata https://www.artcache.it, che

favorisce la veicolazione delle informazioni e da una prospettiva più ampia e chiara del nostro vasto territorio; siamo convinti che

questo strumento possa facilitare la promozione del nostro comune nel suo complesso.

É uno dei nostri obiettivi principali aderire a quanti più bandi possibili per lo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio

da qui la nostra partecipazione al Progetti Integrati Territoriali (PIT) pubblicato dalla Regione Toscana. Crediamo che are sistema e

condividere propositi con i nostri comuni vicini sia fondamentale da qui la nostra collaborazione con Villa Basilica. 

Fondamentale è per noi abbattere l’isolamento in cui si trova il nostro comune ormai da molti anni per questo aderiamo con

entusiasmo ad ogni iniziativa promossa dalla nostra Unione dei Comuni e alle iniziative proposte dalla Regione Toscana.

Per fini sia turistici che di sviluppo delle attività locali è importante incentivare con iniziative, ad esempio mercatini, la

promozione dei prodotti tipici e di conseguenza la conoscenza del nostro territorio.

Siamo consci della necessità di migliorare la segnaletica informativa sia alla stazione ferroviaria, con indicazione dei passaggi
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dei mezzi pubblici e dei numeri di telefono di strutture e mezzi privati, sia in altri punti strategici. 

Come la precedente amministrazione stiamo appoggiando il Progetto VAL di LIMA le cui attività continuano con successo a

lavorare sul territorio tanto che proprio la nostra Valle è stata scelta come meta per i professionisti del settore per conoscere

questo territorio ancora incontaminato; in questo modo l’intero comune potrà attrarre un numero di turisti sempre maggiore.

Ci impegneremo a consolidare e sviluppare tutte le iniziative serie che esistono e che vorranno nascere sul nostro territorio. 

ARREDO URBANO

Con un piano che si svolgerà nei 5 anni di mandato, cercheremo di migliorare gli arredi in tutto il paese cominciando dal

fondovalle per poi salire nelle frazioni. In particolare, da subito, con i soldi che il Sindaco e la Giunta hanno risparmiato,

rinunciando al 50% del proprio compenso, abbiamo cominciato con il sistemare gli arredi nella località di Fornoli inserendone di

nuovi laddove deteriorati e cercando di migliorare le condizioni dei parchi pubblici. Abbiamo risistemato la segnaletica orizzontale

comprese le strisce dei parcheggi sulla maggior parte del territorio, restano escluse alcune frazioni montane, il capoluogo e Ponte a

Serraglio che verranno completate nei prossimi mesi.

E' stato realizzato un primo intervento di riqualificazione del centro commerciale naturale parco Contessa Casalini, grazie al

contributo assegnato dalla Regione Toscana sul bando relativo a investimenti destinati a riqualificare le aree di pertinenza dei Centri

Commerciali Naturali. Tale progetto ha previsto la sostituzione dei corpi illuminanti e dei faretti a terra del parco, la fornitura di

nuovi giochi, in particolare quello più grande ad oggi l’unico non sostituito, cestini per la raccolta differenziata, non che il ripristino

e la manutenzione di panchine e impianto di irrigazione.

È stato presentato un progetto per il bando promosso dalla Regione Toscana per la concessione di contributi a sostegno di

investimenti destinati a riqualificare le aree di pertinenza dei Centri commerciali Naturali, e il Comune di Bagni di Lucca SI È

AGGIUDUCATO UN ULTERIORE COFINANZIAMENTO dell’importo di 20.000 euro circa (pari all’80% del totale) PER IL COMPLETAMENTO

DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CONTESSA CASALINI del capoluogo.

E’ stato finanziato un secondo progetto atto a completare la riqualifica del parco .

Il progetto prevede la sistemazione dei vialetti, la posa in opera di un nuovo gioco, la manutenzione della torretta e la sostituzione

della pompa per la movimentazione dell’acqua della fontana.

Con l’ultimo bando promosso dalla Regione Toscana sempre per la concessione di contributi a sostegno di investimenti destinati a

riqualificare le aree di pertinenza dei Centri commerciali Naturali presenteremo un progetto per la riqualifica dei Parchi di Fornoli,

glI interventi che richiederemo di finanziare sono i seguenti:

-         Per il parco della Pace: Sostituzione scivolo attuale con nuova torretta, fornitura di un nuovo gioco,

sostituzione pavimentazione antitrauma nell’area sottostante lo scivolo (circa 45 mq.), Fornitura di n. 10 corpi illuminanti

a led in sostituzione degli esistenti, Fornitura di dissuasori in ghisa o graniglia per impedire accesso veicolare al parco

-         Per il parco zona Electronova: sostituzione gioco a molla, Realizzazione di pavimentazione antitrauma

nell’area sottostante l’altalena esistente, Sostituzione delle due sedute dell’altalena esistente ammalorate, Rifacimento

della copertura in legno della torretta dello scivolo esistente e riverniciatura dei giochi esistenti (Torretta scivolo e

altalena), Nuova fontana in ghisa in sostituzione dell’attuale non funzionante
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CULTURA

Nel corso dei secoli, la nostra cittadina termale era conosciuta a livello internazionale, come dimostrano le testimonianze

della presenza di personaggi illustri, quali Michel De Montaigne, filosofo, scrittore e politico francese. Proprio da lui prende il nome

la fondazione che dal 19 febbraio 2008 opera nel nostro Comune con azioni di recupero e tutela di luoghi di interesse, come il

Cimitero e la Chiesa anglicana, ad oggi luogo in cui ha sede la biblioteca. Per l'autorevolezza e il costante impegno dimostrato

riteniamo che la fondazione Michel De Montaigne e i suoi collaboratori meritino un adeguato riconoscimento e l'attiva

collaborazione dell'amministrazione pubblica.

In proposito abbiamo collaborato con la Fondazione per la scelta degli spettacoli teatrali per la stagione 2019-2020 e nuove

collaborazioni sono in programma per il prossimo anno.

Abbiamo organizzato, inoltre, sempre con la collaborazione della Fondazione MdM, tre percorsi da effettuare nel periodo

estivo, due dei quali nel capoluogo ed il terzo a Ponte a Serraglio. In particolare il primo prevede la visita alle antiche case del

Bagno alla Villa, il secondo agli immobili testimoni della presenza della comunità inglese sul nostro territorio (Chiesa e Cimitero), il

terzo a Ponte a Serraglio (Demidoff e Casino'). Il consistente numero di prenotazioni dimostra la validità delle iniziative che

comportano, fra l'altro anche ricadute positive per le attività di ristorazione locali.

Per permettere la conoscenza e la diffusione degli eventi ai nostri cittadini e tutti coloro che fossero interessati, nell'ambito

di una strategia di promozione di tutto il territorio abbiamo dato incarico ad un manager del settore web marketing per la creazione

di un portale al quale potranno partecipare con propri contributi tutti le strutture presenti sul territorio per una presenza sui social

network sempre più completa ed aggiornata.

Ma a Bagni di Lucca non ci sono solo eventi, nel nostro Comune vi sono bellezze architettoniche da tutelare e da far

conoscere! Primo fra tutti il Ponte delle Catene situato a Fornoli, portale maestoso di accesso ai Bagni di Lucca, opera del geniale

architetto lucchese Lorenzo Nottolini. Lo storico ponte sarà oggetto, entro la fine del 2020 di lavori di riqualificazione e messa in

sicurezza che prevedono la sostituzione di molti elementi del tavolato in legno e l'installazione di un nuovo impianto di

illuminazione.

Il complesso monumentale della Chiesa di S. Cassiano di Controne, gioiello storico nella nostra controneria, necessita di una

promozione adeguata per far conoscere a più persone possibili la scultura lignea di S. Martino di Jacopo della Quercia, degna di nota

anche perché in questo caso, il Santo non è colto nel classico gesto di tagliare il mantello. La nostra intenzione è di non lasciarlo

isolato, ma di rendere nota questa importante opera che pare sottovalutata a livello locale.

In proposito il museo di San Cassiano, si è resa disponibile la possibilità di partecipare ad un bando regionale che

permetterà, sulla scia del Museo Multimediale di Barga, di avere uno schermo interattivo all'interno dell'edificio, che riproduce un

filmato sul complesso museo-chiesa. È già stato trovato un direttore scientifico per il complesso museale e questo è già un passo per

aspirare ad avere un museo riconosciuto a livello regionale nel nostro Comune, entrando così in determinati circuiti.

Siamo convinti che il patrimonio che possediamo meriti un maggiore rispetto da parte di tutta la cittadinanza e

dell’amministrazione comunale in primis, ci poniamo quindi come obbiettivo la promozione della cultura in ogni contesto,

appoggiando progetti di ricerca e di divulgazione che possano essere l’inizio di un sempre maggiore avvicinamento di giovani, ma

anche adulti di tutto il mondo, alla conoscenza di tanti ambiti ancora inesplorati del nostro territorio.

In proposito abbiamo organizzato per la stagione estiva, in collaborazione con la Vicaria Val di Lima, visite guidate in alcuni

paesi del territorio comunale per la conoscenza storica degli stessi e la valorizzazione del territorio. 

Visto ed evidenziato lo stato di degrado in cui versano i nostri archivi e la necessità di salvaguardarne l'integrità stiamo

valutando alcune possibilità per un'adeguata collocazione.

Sono state attivate altre iniziative fra le quali la presentazione di libri, riguardo il territorio nell'ottica di una promozione

globale totale. È inoltre stata confermata la collaborazione con il teatro Mascagni di Popiglio e l'associazione Teatrale Pistoiese per

l'evento Teatro Oltreconfine.
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Per la sala espositiva di Villa Webb, luogo dal grande potenziale, stiamo collaborando con la Vicaria Val di Lima per creare

nuove attività da proporre alle scuole,in modo da coinvolgere maggiormente i ragazzi del nostro territorio e non solo.

Teatro della Scuola: cercheremo, come al solito, di consolidare e sviluppare la manifestazione, investendo su progetti

educativi e sociali, con particolare attenzione al valore che essa ha a livello di Turismo Scolastico e sostegno alle attività di

accoglienza turistico alberghiera del territorio. 

ATTIVITA' SPORTIVE

Punto focale per l’Amministrazione sono le infrastrutture destinate alle attività sportive (stadio, piscine, campi di calcetto,

tennis, palestre etc etc ) e, nello stesso tempo, dare il patrocinio alle manifestazioni sportive ed alle attività di promozione sportiva

in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni.

L'amministrazione, fin dal suo insediamento, si è impegnata affinché lo Stadio Comunale delle Terme non diventasse un

monumento simbolo dell’abbandono; in breve tempo, infatti, è stato dato in gestione all'associazione calcistica Ghiviborgo con

inizio dal 1 ottobre 2018 per la durata di 5 anni. Tale impianto dovrà essere usufruibile anche dalle varie associazioni sportive

territoriali amatoriali incentivando così la partecipazione dei giovani allo sport con specifiche manifestazioni. Fondamentale è

aprire e mantenere un dialogo con le varie associazioni sportive presenti sul territorio per incentivare la loro attività. In particolare

grande attenzione verso la popolazione giovanile per avviarla alla sana attività sportiva e, in questo, siamo confortati dai grandi

risultati ottenuti da vari atleti locali. Negli obiettivi dell'Amministrazione è compresa anche la messa in sicurezza ed adeguamento

di tale impianto sportivo: oltre ai fondi inseriti nel bilancio 2018 sono stati progettati ulteriori interventi e per reperire i fondi si è

inoltrata richiesta di finanziamento allo Stato o alla Regione. Tale richiesta viene presentata anche ad altri enti sulla base dei bandi

che di volta in volta si renderanno disponibili.

Le piscine comunali sono state chiuse nel settembre del 2017 dall’allora Gestore. La vicenda ha portato notevoli disagi in

quanto, come Amministrazione, abbiamo dovuto prendere atto che la Struttura aveva bisogno di interventi sostanziali. Dobbiamo

dirlo con chiarezza; la struttura non aveva alcuna condizione igienica o strutturale che consentisse una qualsiasi attività. Grazie al

finanziamento di € 812.000,00 assegnato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con

Decreto in data 13/04/2018 per la messa in sicurezza e ristrutturazione dell'impianto natatorio, è stato possibile realizzare gli

urgenti interventi alle piscine scoperte al fine di rendere funzionale l'impianto, Infatti il 28 luglio del 2018 le Piscine scoperte sono

state riaperte al pubblico restituendo alla cittadina di Bagni di Lucca un fondamentale punto di ritrovo ed attrazione. L’impianto è

stato oggetto di una profonda rivisitazione: rifatti a nuovo tutti gli spogliatoi, le tre vasche esterne, gli impianti di filtraggio, gli

impianti elettrici e di riscaldamento, gli infissi ed una nuova veste del bar. In pratica una struttura che adesso si presenta come il

fiore all’occhiello della nostra cittadina. Adesso è stato assegnato il II°lotto che prevede il totale rifacimento della struttura

coperta. Il cantiere è stato assegnato il 21 gennaio 2020 ed anche in questo caso tutto verrà rifatto a nuovo. In aggiunta sarà

portato avanti il progetto “Acque Termali” con il convogliamento delle acque dei bagnetti di Bagni alla Villa fino alla piazza Jean

Varraud. Si ritiene che una volta finita la struttura anche la disciplina del nuoto tornerà a Bagni di Lucca anche per coloro che

vorranno avvicinarsi a questo sport per fare attività agonistica L'attenzione dell'Amministrazione è rivolta anche all'impianto

sportivo Tennis Mirafiume. Dopo l’incendio l’Amministrazione assieme al Circolo Tennis ha lavorato per dare una continuità

all’attività sportiva e per preparare un progetto che potesse accedere ad eventuali finanziamenti. E’ notizia di pochi giorni fa che il

progetto ha ottenuto un finanziamento della Fondazione CRLucca per un importo di Euro 150.000,00 che unito ad un altro

finanziamento che era stato ottenuto per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La previsione è di ricostruire entro

brevissimo tempo un ambiente che sarà di servizio per Segreteria e punto di ristoro posizionato vicino all’ingresso del Circolo. Per i

campi sportivi rionali di Monti di Villa e Scesta occorre sviluppare maggiormente la collaborazione in essere con gli attuali gruppi

gestori per migliorarne i siti e le infrastrutture collaterali. Ci sono alcuni interventi da realizzare che dovrebbero essere sistemati

entro breve tempo. Per quanto riguarda il campetto polivalente di località Cafaggio occorre procedere ad una ristrutturazione

complessiva di tutta l’area ove esso si trova, inserendola in un contesto sportivo/ludico/area a verde.

L'amministrazione si attiva a ricercare finanziamenti per realizzare la copertura del campo in materiale sintetico al fine di

ottenere un miglior mantenimento nel tempo e riqualificare l’area circostante come parco giochi e area verde sottraendola così
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dall’attuale degrado.

Il campo da calcetto sito in San Gemignano, reso inagibile dagli eventi calamitosi del 5 Marzo 2015, è stato luogo di diversi

sopralluoghi da parte dell'amministrazione in primis e da professionisti del settore. Ricevute le valutazioni sullo stato di agibilità, è

stato deciso di richiedere un Finanziamento che possa coprire totalmente la spesa per il rifacimento. Tale progetto è inserito nel

bilancio 2020 per la realizzazione di parte dei lavori di manutenzione straordinaria. Tale progetto verrà inserito nelle richieste di

Finanziamento del 2020. Sappiamo benissimo che questi impianti sono una sorta di ritrovo per tanti giovani e, una volta completati i

lavori, è nostra intenzione fare una convenzione con qualche Associazione Sportiva e non al fine di farlo tornare ad essere un punto

di aggregazione del paese. Non bisogna dimenticarsi delle attività sportive che si svolgono avvalendosi delle acque del torrente Lima

e dei suoi luoghi particolarmente suggestivi. A questo proposito occorre intervenire per la tutela dei nostri torrenti e della Lima (in

particolare) al fine di permetterne l’utilizzo nel rispetto della natura.

AMBIENTE 

Un’amministrazione che ha a cuore il territorio deve mettere al primo punto del suo programma, per quanto riguarda questo

settore, il recupero ed il decoro del territorio, il mantenimento delle bellezze naturali dei parchi e delle oasi, anche sensibilizzando

gli utilizzatori ad un uso consono all’ambiente in cui si trovano. Per questi motivi nel passato abbiamo condiviso la scelta del

Reparto Carabinieri biodiversità di Lucca di limitare a 300 il numero di accessi giornalieri all'interno dell'Oasi Naturale dell'Orrido di

Botri. Tale limitazione ha comportato benefici per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente che necessita di attenzioni e cure

per preservarla intatta il più a lungo possibile. Quest'anno, in considerazione delle problematiche legate all'emergenza sanitaria

Covid 19 l'accesso all'Orrido è consentito dall'11 luglio al 15 settembre per un numero massimo di ingressi giornalieri di 150 con una

presenza contemporanea di turisti all'interno dell'Orrido pari a 100. Saranno obbligatori un casco protettivo proprio ed idonee

calzature, l'accesso sarà limitato fino alla metà del suo percorso ovvero fino al cosidetto “salto de' becchi”. Viene confermato il

divieto di accesso all'Orrido di Botri non solo nel caso allerte di coloro ARANCIO ma anche di colore GIALLO, ovvero in previsione di

fenomeni intensi localmente pericolosi.

Qualità dell'aria e riduzione inquinamento:

L'inquinamento atmosferico è il rischio più grande per la salute e l'ambiente. La qualità dell'aria nel Comune di Bagni di

Lucca risulta notevolmente migliore di quella di altre zone a noi vicine. Come noto, la legge consente infatti in un anno un massimo

di 35 superamenti della media giornaliera di 50 microgrammi di polveri sottili per metro cubo di aria. 

Il numero dei superamenti è in costante calo: siamo passati dai 21 del 2017 ai 14 del 2018 per arrivare ai 10 del 2019.

I dati ARPAT relativi alla centralina ubicata in via Alcide De Gasperi a Fornoli sul retro della scuola elementare, confermano

che tali superi sono concentrati nei mesi di dicembre e gennaio, in buona parte nei giorni festivi quando il traffico veicolare è

sensibilmente ridotto. Questo fatto conferma, qualora ce ne fosse bisogno, che i superamenti in buona parte sono riconducibili al

riscaldamento domestico ovvero alla combustione di biomasse prodotte principalmente dai vecchi caminetti aperti, presenti in

discreto numero nella zona circostante alla centralina. In proposito ci attiveremo per trovare risorse economiche al fine di

incentivare la sostituzione dei caminetti aperti con impianti a maggior rendimento calorico.

ACQUA

Le nostre acque i nostri torrenti e principalmente il fiume Lima vanno estremamente difese bloccandone lo sfruttamento

indiscriminato ed il conseguente impoverimento di lunghi tratti. Essi possono diventare un importante risorsa come veicolo di

attrazione turistica (vedi canoismo e rafting) ma anche con la valorizzazione della pesca sportiva che richiama numerosi

appassionati lungo le loro rive proprio per la purezza delle acque. Potranno diventare anche progetto di sviluppo imprenditoriale

agricolo mediante la creazione di cooperativa giovanile per la riproduzione per l’autoctona trota fario e conseguente immissione nel

reticolo comprensoriale in sinergia con i comuni limitrofi della Val di Lima. Il continuo aumento di richieste di derivazione di acque
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per scopo idroelettrico ha portato alla luce il problema della tutela delle acque, non solo per l’aspetto ittico ma per tutto cio’ che è

nelle nostre acque. La nostra Amministrazione si adopererà in modo deciso contro qualsiasi richiesta di nuovi impianti che possano

ancora andare ad intaccare il nostro già fragile aspetto ambientale. Vorremmo fare in modo che le decisioni tecniche trovino

corrispondenza con le scelte di condanna politica. Per questo motivo ci impegniamo già da adesso a fare chiarezza su questo punto

specificando ciò che in termini di permessi può o non può fare il Comune di Bagni di Lucca per bloccare questi progetti, inoltre ci

faremo promotori nei confronti della Regione affinché si possa, in collaborazione con gli uffici del nostro Comune, far comporre una

carta con i torrenti del nostro territorio e di stabilire in quanti punti sia ancora possibile trovare spazi per impianti anche per il fatto

che, comunque, la parola definitiva spetta alla Regione. 

Interverremo con forza presso la Soc. Gaia gestore degli impianti idrici e di depurazione per interventi sulle reti al fine di

evitare sprechi di acqua e sulla necessità di tutelare maggiormente il territorio con la depurazione delle acque di scarico

domestiche. Grazie all'attenzione dell'amministrazione la Soc. Gaia sta procedendo alla realizzazione della rete di acquedotto in

località Corona e Piana di Casabasciana, dove recentemente sono state e sono in corso numerose ristrutturazioni di fabbricati a

carattere abitativo o agricolo. Tale situazione così come altre presenti sul territorio necessitano dell'attenzione dell'amministrazione

pubblica, per questo sono in corso rapporti con GAIA affinché possa prendere conoscenza di tutte queste realtà. Tale società ha in

sorso progettazioni per risolvere altre situazioni di criticità sugli impianti idrici e fognari.

Come da programma ci siamo attivati con Provincia e Regione per portare avanti il progetto Trofeo della Pesca che oltre ad

arricchire il territorio di turismo, in quanto prevede la realizzazione di apposite aree da dedicare alla pesca sportiva, promuoverà

anche la rimessa a nuovo di uno stabilimento dedicato all'allevamento dell'autoctona Trota fario.

Nella zona di Fornoli è intervenuta l’Unione dei Comuni per la pulizia del Rio Pontanaccio .

Con Gaia abbiamo già aperto diversi tavoli di discussione per una più puntuale e miglior gestione del sistema idrico di tutto il

territorio e possibili interventi da effettuare, principalmente per le frazioni montane come Montefegatesi e Monti di Villa.

La società Gaia ha esiguito la bonifica del  depuratore sito in località Casabasciana.

ANIMALI DOMESTICI

Le città sono sempre vuote più bambini, ma in compenso sempre più affollate di cani e animali domestici. Purtroppo le

strade, i marciapiedi e i parchi sono spesso insozzati dai loro escrementi un fenomeno di inciviltà ormai dilagante per colpa,

certamente, dei loro padroni e non degli animali. 

Cresce, infatti, il numero di persone che acquistano o adottano un cane ma pochi sentono il bisogno di raccogliere le feci del

proprio animale. Pochi sono ancora quelli che si dotano di un sacchetto per la spazzatura con il quale raccogliere le feci da

depositare poi nei cestini presenti ovunque. 

Sarà quindi necessario sollecitare controlli da parte della Polizia Municipale al fine di modificare certi comportamenti incivili

da parte di persone maleducate.

RIFIUTI

La società Bagni di Lucca servizi srl, società totalmente partecipata dal Comune di Bagni di Lucca, continuerà il servizio

raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale. E' da tenere in considerazione, però, che dall'1/1/2021, in via transitoria, il

servizio in questione verrà affidato con contratto quindicennale alla società RETIAMBIENTE da parte di tutti i comuni dell'ambito

territoriale ottimale toscana costa (complessivamente 100 comuni). La fase transitoria cesserà dopo tre anni e il passaggio definitivo

a RETIAMBIENTE avverrà pertanto dal 1/1/2024.

Nell'attesa di questo importante cambiamento la società BASE srl ha provveduto alla sostituzione di alcuni mezzi ormai

obsoleti con altri a contratto di noleggio full services, che consentono notevoli economie di gestione.

La percentuale della raccolta differenziata è salita dal 71% circa del 2018 al 73% circa del 2019, rimanendo pressochè

invariata nei primi sei mesi del 2020 nonostante il Covid19, un dato interessante riguarda la riduzione dei rifiuti di oltre il 5% da
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attribuirsi principalmente all'estenzione della raccolta porta a porta soprattutto nelle frazioni. La società sta inoltre portando a

termine la realizzazione del nuovo centro di raccolta ubicato in loc. Ravacce per ricevere le diverse tipologie di rifiuti urbani

conferiti dagli utenti.

TERME 

L’Italia è da sempre un Paese leader per il termalismo puntando sempre più sul piano della qualità che su quello della

quantità tanto che nel tempo questo comparto si è evoluto indirizzandosi da un lato nell’ambito del servizio sanitario nazionale,

dall’altro nel contesto delle attività turistiche. Questa strategia ha consentito di difendersi dalla crisi proponendo nuove alternative

adeguandosi alle richieste sempre più innovative del mercato stesso, tanto che il Termalismo sembra essersi scisso in due correnti:

termalismo inteso come benessere e turismo termale. Per parte comunale riteniamo che il colle Termale abbia necessità impellente

di riqualificazione ma la cosa più importante sarà avere un progetto coordinato per lo sfruttamento degli impianti termali. Per come

oggi si intende il Termalismo-Benessere a Bagni di Lucca mancano strutture idonee e nei nostri progetti c’è l’obiettivo di ampliare

l’offerta delle acque termali in strutture che possano accogliere questo tipo di turismo. Come tutti ormai sappiamo le acque termali

sono soggette a leggi particolari. Le acque minerali e termali sono “speciali” (perché hanno struttura chimico fisica peculiare) e

“pregiate” (perché costituiscono una merce destinata al consumo o all’uso – le termali – di massa, ma non universale). Non formano

oggetto di servizio pubblico non vengono immesse in reti, ma sono oggetto di imbottigliamento e distribuzione commerciale (le

minerali) o di fruizione in appositi stabilimenti termali, che sono le aziende di imprese operanti nel settore del fitness. Inoltre le

acque minerali e termali come beni pubblici non sono disciplinate dalle leggi generali sulle acque ma costituiscono specie del genus

“beni minerari”. Il Comune di Bagni di Lucca ha avuto da pochi anni il rinnovo della Concessione per le acque Termali per una durata

di 25 anni. Un nostro obiettivo è di far si che si possa utilizzare l’acqua termale in strutture ricettivo-alberghiere ed incentivare,

così, l’iniziativa privata. Per quanto riguarda gli stabilimenti esistenti sarà nostra premura portare avanti uno studio di fattibilità

preparato sulla struttura di Villa Ada che è già collegata con i Bagni di Bagno alla Villa restaurati da pochi anni. Anche in questo caso

sarà fondamentale avere un sostegno economico da privati ma riteniamo che il nostro progetto possa essere ben recepito. Stesso

discorso sulla struttura di Villa Fiori a Ponte a Serraglio. Scopo principale del nostro Gruppo è di far si che Bagni di Lucca venga

conosciuta ed apprezzata per il servizio termale favorendo quel turismo associato che non è mai stato privilegiato. Metteremo in

atto tutto ciò che serve per pubblicizzare e l’ambizione è di far conoscere Bagni di Lucca come il centro Termale della città di Lucca

e di agire con gli enti turistici per far si che venga venduto nei pacchetti vacanze un ciclo di visita e cure o relax presso le nostre

strutture. Il progetto è di lunga durata ma confidiamo nelle capacità imprenditoriali private che dovranno essere aiutate

dall’Amministrazione nella realizzazione di queste opere. Termalismo come punto principale di una ripresa economica del nostro

Comune. Il 31.12.2018 è scaduta la Concessione degli Stabilimenti Jean Varraud e Casa Boccella e come Amministrazione abbiamo

dovuto affrontare un nuovo iter procedurale per portare ad una nuova Gestione degli Stabilimenti. Abbiamo sempre mantenuto

buoni contatti con l’attuale gestore ma per la nuova Concessione avevamo deciso di procedere in due passaggi. Si è chiusa la prima

parte che riguardava la Manifestazione d’Interesse per la Gestione degli impianti termali per un periodo di circa 18 anni.

All’apertura delle buste avevamo ricevuto cinque offerte che hanno dato speranza di un futuro fatto di buone prospettive.

Successivamente abbiamo allestito il nuovo Bando che, purtroppo, ha visto una sola offerta che peraltro era incompleta di un

requisito fondamentale per poter partecipare al Bando stesso e quindi è stata esclusa. Attualmente la gestione è sempre in proroga

allo stesso Gestore che ha avuto la Concessione fino al 31.12.2018.

Da pochi giorni è stato presentato un nuovo Bando con durata di anni 25, e siamo fiduciosi in una maggiore offerta. 

Abbiamo visionato tutti gli immobili per valutarne lo stato conservativo e sono emerse diverse criticità che necessitano di

risoluzione, anche per gli edifici sui quali sono stati fatti recentemente lavori di ristrutturazione. Lo stabilimento del Bernabò, a

seguito del nuovo bando, ha ricevuto due richieste ed attualmente son ii corso le operazioni di affidamento. Lo Stabilimento del San

Giovanni ha grosse problematiche dovute a problemi di stabilità e, attualmente, sono in corso verifiche legali. Lo stabilimento delle

Docce Basse ha ancora da finire alcuni piccoli lavori ma per finire l’opera sarà necessario reperire nuovi Finanziamenti. Per quanto

riguarda lo stabilimento di Bagno alla Villa sarà oggetto di lavori in quanto verrà prelevata parte dell’acqua per portarla fino alla

piazza Jean Varraud.

Comune di Bagni Di Lucca - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 22



Abbiamo preso contatti con la Regione Toscana e abbiamo ricevuto la visita di alcuni funzionari che ci hanno aiutato nelle

procedure per avere le concessioni delle acque termali per gli stabilimenti che attualmente non ne sono in possesso. In questo modo

nuovi investitori interessati a prendere in gestione altri immobili avranno la possibilità di sfruttare le acque. Il nostro obbiettivo è la

valorizzazione delle acque termali in tutti i sensi ed a tale scopo abbiamo aperto un dialogo con la Federterme che ci garantisce un

supporto ed una continua consulenza. 

COMMERCIO

Obiettivo primario della nostra Amministrazione nell’ambito della politica economica, sarà quello di agevolare in tutti i modi

la nascita, lo sviluppo ed il mantenimento di tutte le attività economiche che danno prestigio al nostro Comune garantendo i posti

di lavoro. I Commercianti del nostro Comune, anche se sono vessati da una situazione economica difficile, sono coloro che rendono

vive le nostre frazioni, accendendo le luci della cittadina, creando ricchezza e posti di lavoro. Compito principale delle Istituzioni e,

quindi, dell’Amministrazione Comunale è la ripresa e lo sviluppo del territorio che porta ad un circolo virtuoso ove le Istituzioni

hanno il dovere di investire. Le azioni previste riguarderanno innanzitutto la ricerca, la gestione e la distribuzione di eventuali

contributi europei,nazionali, regionali o provinciali. Per fare questo, come già detto per altri settori, verrà dedicata una risorsa

comunale responsabile dell’individuazione dei bandi in oggetto. Ci prodigheremo per agevolare i rapporti con la macchina

burocratica Amministrativa migliorando e snellendo il servizio dedicato alle attività produttive vero incubo per chiunque intenda

aprire una nuova attività, modificare o ampliare una licenza, o qualunque esigenza relativa allo sviluppo di attività produttive.

Cercheremo di ridurre, per quanto di competenza, gli adempimenti burocratici che troppo spesso complicano e addirittura

scoraggiano i nuovi insediamenti produttivi. Studieremo agevolazioni fiscali in grado di garantire la nascita e lo sviluppo di nuove

attività con azioni di protezione delle categorie più deboli (Agricoltori, piccoli Commercianti, Artigiani). E’ necessario prevedere un

coinvolgimento diretto dei rappresentanti delle categorie riferite alle attività produttive nella definizione dei piani

dell’Amministrazione (Piano Commerciale, Regolamento Urbanistico e Viabilità/Trasporti). E’ inoltre compito dell’Amministrazione

provvedere alla creazione dell’indotto sia con il controllo del territorio e il miglioramento dell’arredo urbano che mediante tutta

una serie di iniziative di Marketing territoriale mirate alla valorizzazione del territorio creando sinergia tra

istituzioni/cultura/turismo, valorizzando le risorse storiche e culturali, creando eventi di livello: eventi culturali, mostre d’arte,

mercati di antiquariato o di oggettistica, fiere, concerti, presentazioni, forum, eventi sportivi.

Lo scopo di queste iniziative è quello di portare a Bagni di Lucca, durante tutto l’anno, visitatori da ogni dove in grado di

alimentare le attività legate alla ristorazione, al settore alberghiero e al commercio. L’Amministrazione dovrà provvedere al decoro

urbano e alla pulizia delle frazioni che rendono più piacevole l’afflusso di visitatori, vera fonte di ricchezza per il commercio. Per

poter realizzare tale progetto sarà necessario aprire un tavolo di confronto tra l’Amministrazione e i Commercianti affinché si possa

lavorare in sinergia con unico scopo rivitalizzare questo settore che sta subendo una notevole crisi. E’ nostra intenzione mettere a

disposizione dei commercianti persona professionalmente idonea a fornire indicazioni su come dare migliore visibilità della propria

attività, vero passaparola per un ritorno in termini di clientela. Poiché la buona Amministrazione deve lavorare per creare coesione

sul territorio, dare indirizzi e fare scelte è indispensabile lo sviluppo della gestione dei rapporti sovra-comunali con l’attivazione di

un tavolo di confronto con Provincia e Regione, attivando costanti rapporti con le Amministrazioni limitrofe e attraverso la gestione

dei rapporti con rappresentanti di categoria.

Verranno pianificati incontri con i commercianti delle varie zone del Comune al fine di comprendere le loro esigenze e dare

informazioni su opportunità che potrebbero dar loro fondi da investire nelle loro attività. A questo proposito è stato predisposto un

progetto per partecipare al bando relativo al Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani che prevede incentivi agli esercizi

commerciali per l'avvio, il mantenimento o l'ampliamento dell'offerta commerciale in forma di multiservizi, e in oltre la promozione

del trasporto dalle frazioni alle zone mercatali del centro; il progetto è stato finanziato per l’importo di 25.000€ ed è attualmente

in fase di sviluppo.
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Stiamo verificando la possibilità di ampliare la zona mercatale di Fornoli.

Per avvicinare le attività commerciali a un futuro che consenta una migliore visibilità turistica vorremmo creare un bando

che possa erogare una piccola somma da destinare a chi presenterà un progetto migliorativo per la propria veste commerciale, in

particolare per gli arredi.

Cercheremo la formula migliore per poter concedere sgravi agli esercizi commerciali già attivi e a coloro che vogliono aprire

una nuova attività.

Abbiamo partecipato al bando indetto dalla Regione toscana, che prevedeva incentivi per la riqualificazione dei centri

commerciali naturali; abbiamo ottenuto un primo finanziamento per la riqualificazione del Parco Contessa Casalini del Capoluogo

che è stato finanziato per l’80%. Abbiamo altresì ottenuto un secondo contributo sempre per l'80% per il completamento della

riqualificazione del parco Contessa Casalini.

Ogni nostro progetto, relativo a tutti i capitoli sopra elencati, servirà a portare benefici anche economici e opportunità di

sviluppo a tutti gli esercizi.

SISTEMA  COMUNE

Punto fondamentale del nostro programma è migliorare il funzionamento della macchina comunale, migliorare la qualità dei

servizi, delle condizioni di lavoro dei dipendenti, dell’efficienza della struttura amministrativa, della trasparenza delle decisioni. Da

una attenta analisi siamo giunti alla conclusione che l’unico modo per rendere effettivo questo cambiamento è coinvolgere e

responsabilizzare ogni singolo dipendente e avviare con loro il cambiamento di cui tutti sentiamo la necessità. Per questa ragione

raccoglieremo critiche, proposte, domande e possibili soluzioni alternative da tutti i dipendenti che, conoscendo nel dettaglio i

servizi, sono in grado di potersi esprimere con cognizione di causa. Riuscire a riorganizzare la macchina comunale è un’operazione

molto complessa, oltretutto in un momento di gravi ristrettezze e con il cambiamento radicale nelle richieste di servizio da parte

della cittadinanza. Tutto questo avviene in un momento di crisi economica, sociale e culturale e anche per queste ragioni, c’è il

dovere di cogliere le potenzialità che derivano dall’innovazione tecnologica per fare di Bagni di Lucca una cittadina più trasparente,

accessibile e vicina ai cittadini. Per realizzare una vera riorganizzazione ci vuole la volontà e l’apporto di tutti i soggetti coinvolti:

la politica, il personale e i sindacati. La politica deve essere il motore del cambiamento in quanto la politica e i politici devono

servire le istituzioni e non servirsene. Il personale deve quindi essere parte attiva del cambiamento, coinvolto e ascoltato per poter

lavorare con il massimo impegno e in condizioni giuste nell’interesse di tutti i cittadini, indistintamente, e non dei politici.

Pensiamo che lavorare per il nostro Comune sia un’opportunità unica e significhi impegnarsi per i cittadini e nell’interesse dei

cittadini. Ci deve essere assoluta trasparenza nei criteri per le selezioni e le progressioni. Questi principi sono a tutela di tutti: per

garantire il diritto di accesso a tutti coloro che sono meritori e per tutelare coloro che ottengono la progressione. L’obiettivo

fondamentale e centrale per tutti deve essere migliorare la qualità del servizio erogato al cittadino anche per ricreare quel legame

che si sta sempre più affievolendo di fiducia tra istituzione e cittadino. Ciascuno di noi prima di essere amministratore pubblico o

dipendente è un cittadino e dovrebbe avere a cuore il benessere dell’intera collettività. Alla luce di quanto sopra detto ci

impegneremo nella realizzazione di: Ufficio d'Ascolto, Ufficio per il Reperimento di Finanziamento e un funzionale Ufficio Turistico.

Ci stiamo impegnando ogni giorno a garantire la presenza dell'amministrazione, il Sindaco in primis, nell'edificio Comunale,

in modo da avere un rapporto continuativo e diretto con i dipendenti e i cittadini.

Al fine di riorganizzare la macchina Comunale abbiamo provveduto ad assumere il responsabile dell'area amministrativa,

dell'area tecnica e dell'area contabile dando una struttura organizzativa all'organigramma comunale, in modo da coordinare il
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personale e rendere più snella la gestione delle pratiche. È stato un traguardo lungo, complesso e difficile da raggiungere, ma ci

siamo riusciti, ora completiamo l'opera con la copertura di alcuni posti in organico strategici per l'economicità e organizzazione

dell'intero apparato burocratico dell'Ente.
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Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del

contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene

pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano

e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi

strategica delle condizioni esterne ed interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e alla

definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i

seguenti profili:

• gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e

delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

• la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di

riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e

delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

• i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,

l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali,

segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e

Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le

aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è

proseguita nei “paesi avanzati” mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se

negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell’economia cinese.2

Nell’area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti

prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una

debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore

domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l’economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad

una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto
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dell’area dell’euro e l’evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un’attenuazione del pessimismo circa

l’evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa

delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l’attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili

condizioni del mercato del lavoro.

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente

si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL.

La programmazione contenuta nel Dup deve necessariamente essere coordinato con quanto 

previsto nel  “Documento di Economia e Finanzia - DEF 2019”, con il quale il governo definisce 

la propria politica economico fiscale.

I documenti di finanza nazionale sono disponibili all’indirizzo:

http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html 

Anche le Regioni sono direttamente interessate dalla normativa di armonizzazione contabile

di cui al d.lgs. 118/2011. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) è l’atto di 

indirizzo programmatico economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno 

successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di 

previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziari con le 

relative leggi collegate.

Il 26 settembre 2018, con deliberazione n° 87, il Consiglio Regionale della Toscana ha 

approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2019. Il documento fornisce

un aggiornamento del contesto strutturale, delinea il Quadro programmatico e descrive il quadro 

finanziario regionale. 

Il Dup pertanto deve tenere conto del DEFR e degli atri atti della Regione Toscana.

I documenti di finanza regionale sono disponibili all’indirizzo 

http://www.regione.toscana.it/regione/finanza
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La popolazione

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo

censimento ammonta a n. 6291 ed alla data del 31/12/2019, secondo i dati anagrafici, ammonta a

n. 5833.

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni Numero  residenti

1999 6870

2000 6812

2001 6637

2002 6573

2003 6609

2004 6595

2005 6579

2006 6573

2007 6614

2008 6592

2009 6591

2010 6561

2011 6527

2012 6471

2013 6294

2014 6241

2015 6184

2016 6151

2017 5997

2018 5932

2019 5833

Tabella 1: Popolazione residente
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Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando

anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1Popolazione legale al censimento 2011 6291

Popolazione al 01/01/2019 5932

Di cui:

Maschi 2905

Femmine 3027

Nati nell'anno 19

Deceduti nell'anno 92

Saldo naturale -73

Immigrati nell'anno 182

Emigrati nell'anno 208

Saldo migratorio -26

Popolazione residente al 31/12/2019 5833

Di cui:

Maschi 2860

Femmine 2973

Nuclei familiari 2828

Comunità/Convivenze 8

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 165

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 378
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In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 791

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 2673

In età senile ( oltre 65 anni ) 1826

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 1155 40,84%

2 830 29,35%

3 467 16,51%

4 269 9,51%

5 e più 107 3,78%

TOTALE 2828

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti
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Popolazione residente al 31/12/2019 iscritta all'anagrafe del Comune di Bagni Di Lucca suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età
Circoscrizioni

Totale
Città storica Ovest Sud Nordest

-1  anno 18 0 0 0 18

1-4 131 0 0 0 131

5-9 198 0 0 0 198

10-14 226 0 0 0 226

15-19 255 0 0 0 255

20-24 277 0 0 0 277

25-29 256 0 0 0 256

30-34 249 0 0 0 249

35-39 282 0 0 0 282

40-44 344 0 0 0 344

45-49 418 0 0 0 418

50-54 524 0 0 0 524

55-59 466 0 0 0 466

60-64 415 0 0 0 415

65-69 456 0 0 0 456

70-74 400 0 0 0 400

75-79 331 0 0 0 331

80-84 260 0 0 0 260

85  e + 327 0 0 0 327

Totale 5833 0 0 0 5833

Età media 49,56 0 0 0 49,56

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni
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Popolazione residente al 31/12/2019 iscritta all'anagrafe del Comune di Bagni Di Lucca 

suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 11 7 18 61,11% 38,89%

1-4 61 70 131 46,56% 53,44%

5 -9 112 86 198 56,57% 43,43%

10-14 108 118 226 47,79% 52,21%

15-19 133 122 255 52,16% 47,84%

20-24 158 119 277 57,04% 42,96%

25-29 146 110 256 57,03% 42,97%

30-34 140 109 249 56,22% 43,78%

35-39 143 139 282 50,71% 49,29%

40-44 165 179 344 47,97% 52,03%

45-49 200 218 418 47,85% 52,15%

50-54 264 260 524 50,38% 49,62%

55-59 229 237 466 49,14% 50,86%

60-64 198 217 415 47,71% 52,29%

65-69 236 220 456 51,75% 48,25%

70-74 197 203 400 49,25% 50,75%

75-79 162 169 331 48,94% 51,06%

80-84 97 163 260 37,31% 62,69%

85 > 100 227 327 30,58% 69,42%

TOTALE 2860 2973 5833 49,03% 50,97%

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Diagramma 5: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando

vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari

indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed

economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate

misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli

attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l’identificazione di possibili priorità per

l’azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società

ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere;

la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere

economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.

Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi

indicatori che coprono i seguenti ambiti:

• Salute

• Istruzione e formazione

• Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

• Benessere economico

• Relazioni sociali

• Politica e istituzioni

• Sicurezza

• Benessere soggettivo

• Paesaggio e patrimonio culturale

• Ambiente

• Ricerca e innovazione

• Qualità dei servizi
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Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo

quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli

ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno

partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti

sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato

definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in

questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti

FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate

al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a

quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale

sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria

potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO 
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

Utilizzo FPV di parte corrente 248.635,36 151.718,65 125.917,73 127.505,10 103.751,00

Utilizzo FPV di parte capitale 2.455.511,65 780.720,72 1.024.852,56 238.304,15 598.413,96

Avanzo di amministrazione applicato 0,00 50.000,00 38.326,94 148.039,04 99.752,76

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.909.493,41 5.081.760,64 4.972.709,07 5.111.896,33 4.544.562,78

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 607.041,91 495.197,71 400.255,33 308.137,47 288.206,89

Titolo 3 – Entrate extratributarie 671.923,72 846.423,28 786.991,28 835.604,62 1.644.048,43

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 2.971.835,98 593.559,40 701.663,90 5.135.220,39 809.974,45

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 397.050,40 0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti 50.000,00 525.008,80 0,00 181.000,00 45.000,00

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 5.632.644,50 6.766.802,13 6.591.077,68 5.089.489,18 0,00

TOTALE 17.547.086,53 15.291.191,33 14.641.794,49 17.572.246,68 8.133.710,27

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Comune di Bagni Di Lucca - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 40



Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

Titolo 1 – Spese correnti 5.557.309,93 5.291.566,78 5.084.019,34 4.940.063,12 4.837.304,57

Titolo 2 – Spese in conto capitale 3.689.579,43 794.322,68 1.361.795,10 613.381,05 1.546.619,86

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 10.000,00 0,00 0,00 397.050,40 0,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 574.436,68 582.460,92 521.429,30 625.433,04 595.501,03

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

5.632.644,50 6.766.802,13 6.591.077,68 5.089.489,18 0,00

TOTALE 15.463.970,54 13.435.152,51 13.558.321,42 11.665.416,79 6.979.425,46

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 9.852.923,73 4.582.128,11 3.116.138,17 6.061.894,86 9.715.994,18

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 9.852.923,73 4.582.128,11 3.116.138,17 6.061.894,86 9.715.994,18

Tabella 8: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2020)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 4.679.941,22 4.679.941,22 877.152,41 18,74 874.502,16 18,69 2.650,25

Entrate da trasferimenti 227.590,22 291.484,25 168.890,47 57,94 152.498,47 52,32 16.392,00

Entrate extratributarie 995.766,67 955.576,20 178.794,96 18,71 166.659,57 17,44 12.135,39

TOTALE 5.903.298,11 5.927.001,67 1.224.837,84 20,67 1.193.660,20 20,14 31.177,64

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Imposta sulla pubblicità, e altro), dalle tasse (Tarsu-

Tares, Tari, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni, Fondo di solidarietà comunale).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al

titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili

da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai

cittadini.
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie

(accertato)
Entrate per trasferimenti

(accertato)
Entrate extra tributarie

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per

abitante

Entrate extra
tributarie per

abitante

2013 5.274.600,19 641.551,97 1.150.351,42 0 5.274.600,19 641.551,97 1.150.351,42

2014 5.177.084,39 657.095,72 825.185,04 0 5.177.084,39 657.095,72 825.185,04

2015 4.909.493,41 607.041,91 671.923,72 0 4.909.493,41 607.041,91 671.923,72

2016 5.081.760,64 495.197,71 846.423,28 0 5.081.760,64 495.197,71 846.423,28

2017 4.972.709,07 400.255,33 786.991,28 0 4.972.709,07 400.255,33 786.991,28

2018 5.111.896,33 308.137,47 835.604,62 0 5.111.896,33 308.137,47 835.604,62

2019 4.544.562,78 288.206,89 1.644.048,43 0 4.544.562,78 288.206,89 1.644.048,43

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2013 all'anno 2019
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Diagramma 8: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 9: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 10: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del

bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già

impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base

dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli

investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie

e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sul

Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

232.951,22 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 83.275,24 0,00
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

2.261.328,87 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

65.278,60 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 510.514,83 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

43.715,04 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-

0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

31.792,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 626.809,25 32.101,12

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00

11 - Soccorso civile 2 - Interventi a seguito di calamità 
naturali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori
e per asili nido

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

1 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro

0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

2 - Caccia e pesca 0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

0,00 0,00

TOTALE 3.855.665,05 32.101,12

Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 316.226,46 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2.261.328,87 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 65.278,60 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 510.514,83 0,00

7 - Turismo 0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 43.715,04 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 31.792,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 626.809,25 32.101,12

11 - Soccorso civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 3.855.665,05 32.101,12

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

1 - 
Servi
zi 
istitu
zion
ali, 
gene
rali e 
di 
gesti
one

3 - 
Ordi
ne 
pubb
lico 
e 
sicur
ezza

4 - 
Istru
zion
e e 
diritt
o 
allo 
studi
o

5 - 
Tutel
a e 
valori
zzaz
ione 
dei 
beni 
e 
attivit
à 
cultu
rali

6 - 
Politi
che 
giova
nili, 
sport 
e 
temp
o 
liber
o

7 - 
Turis
mo

8 - 
Asse
tto 
del 
territ
orio 
ed 
ediliz
ia 
abita
tiva

9 - 
Svilu
ppo 
sost
enibil
e e 
tutel
a del 
territ
orio 
e 
dell'a
mbie
nte

10 - 
Tras
porti 
e 
diritt
o 
alla 
mobi
lità

11 - 
Socc
orso 
civile

12 - 
Diritti 
soci
ali, 
politi
che 
soci
ali e 
fami
glia

14 - 
Svilu
ppo 
econ
omic
o e 
com
petiti
vità

15 - 
Politi
che 
per il 
lavor
o e 
la 
form
azio
ne 
profe
ssio
nale

16 - 
Agric
oltur
a, 
politi
che 
agro
alim
entar
i e 
pesc
a

17 - 
Ener
gia e 
diver
sifica
zion
e 
delle 
fonti 
ener
getic
he

20 - 
Fond
i e 
acca
nton
ame
nti

50 - 
Debit
o 
pubb
lico

60 - 
Antic
ipazi
oni 
finan
ziari
e

99 - 
Servi
zi 
per 
cont
o 
terzi

€ 0

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 2.500.000



Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese

correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria

attuale e prospettica. 

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di

razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione Programma Impegni anno in
corso

Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 73.959,94 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 230.067,39 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

136.517,01 7.942,20

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

69.008,36 48.640,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

66.390,68 7.157,34

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 142.905,42 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

72.548,58 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 56.177,09 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 64.398,17 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 95.252,04 16.892,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 63.141,89 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 16.498,40 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

39.317,25 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 188.872,33 0,00
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4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 478,36 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

88.308,79 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 775,83 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 4.002,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 66.189,76 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico-popolare

10.188,64 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

1.900,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 557.753,05 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 1.097,54 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 60.022,31 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 213.621,50 0,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 48.009,80 0,00

11 - Soccorso civile 2 - Interventi a seguito di calamità 
naturali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

1.748,60 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 5.563,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

18.400,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 3.098,47 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 2 - Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori

0,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

1 - Servizi per lo sviluppo del mercato 
del lavoro

669,78 0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

2 - Caccia e pesca 0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00
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20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

0,00 0,00

TOTALE 2.396.881,98 80.631,54

Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.007.224,68 80.631,54

3 - Ordine pubblico e sicurezza 63.141,89 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 245.166,34 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 88.308,79 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 775,83 0,00

7 - Turismo 4.002,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 76.378,40 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 560.750,59 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 273.643,81 0,00

11 - Soccorso civile 48.009,80 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 28.810,07 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 669,78 0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00
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99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 2.396.881,98 80.631,54

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della

situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di

lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato Impegni 2019 Debito residuo 01/01/2020

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 595501,03 5842429,46

TOTALE 595.501,03 5.842.429,46

Tabella 15: Indebitamento

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle

risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e

alla sua evoluzione nel tempo.
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La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2019

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

A1 0 0 0

A2 0 0 0

A3 0 0 0

A4 0 0 0

A5 0 0 0

B1 0 0 0

B2 0 0 0

B3 0 0 0

B4 1 0 1

B5 1 0 1

B6 1 0 1

B7 3 0 3

C1 3 1 4

C2 2 0 2

C3 2 0 2

C4 2 0 2

C5 2 0 2

D1 2 0 2

D2 1 0 1

D3 2 0 2

D4 1 0 1

D5 3 0 3

D6 0 0 0

Segretario 1 0 1

Dirigente 0 0 0

Tabella 16: Dipendenti in servizio

con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2018 è stata costituita la segreteria 

convenzionata tra i comuni Bagni di Lucca, Pieve Fosciana e Vagli di sotto a partire dal 01-01-2019 

ed il nostro Ente risulta capofila.
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Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie

degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in

seno al Rispetto dei vincoli di finanza pubblica e specificamente nel trattato di Maastricht

(Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito

pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro

principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello

stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle

operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti,

anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza

pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di

programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono

muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha

implementato internamente il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica seguendo criteri e regole

proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari

livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno

in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla

spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del Rispetto dei vincoli di finanza pubblica avviene durante la

predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le

previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre

in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Tabella 17: Obiettivi  Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Comune di Bagni Di Lucca - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 60



Comune di Bagni Di Lucca - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 61



Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso 

degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate. Si presenta un prospetto che 

evidenzia la quota di partecipazione in percentuale, il tipo di partecipazione e di controllo, la 

chiusura degli ultimi tre esercizi. I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono 

tratti dall'analisi effettuata in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni (delibera 

C.C. n. 31 del 28/09/2017) possedute dal Comune di Bagni di Lucca. Di seguito si rappresenta:

Denominazione sociale Diretta Controllata Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019

Sistema Ambiente 
spa 

Si no € 431.221 469149,09 € 481.687,00

Gaia Spa Si No € 878.840 € 1.191.542 € 1.028.591,00

ERP Lucca srl Si No € 37.071 € 63.242,19 € 123.473

Farmacie 
Comunali spa 

Si No € 44.249 € 5.616 € 3.450

CTT nord srl Si no € 1.064.076,00 € 3.309.426,00 € 2.223.018,00

RETIAMBIENTE 
SPA 

Si No € 67.678 € 202.061

Bagni di Lucca 
Servizi srl 

Si si € 56.016* € 108.385 € 2.715,00

Tabella 18: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

*Per quanto riguarda i risultati d'esercizio anno 2017 della Bagni di Lucca Servizi srl si precisa 

che è stato indicato l'importo risultante dalla riapprovazione del Bilancio.

Il Comune di Bagni di Lucca, alla luce della ricognizione svolta ai sensi del decreto legislativo 

19 agosto 2016 n. 175 detiene alla data odierna la seguente quota di partecipazione societaria da 

alienare:

Sistema Ambiente spa per : D.lgs. 175/16 art. 20 comma 2, lett. c)- partecipazioni in società 

che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali;

E conferma il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:

– Bagni di Lucca servizi srl;

– ERP Lucca srl;

– Retiambiente spa;
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- CTT nord srl;

– Gaia spa

– Farmacie Comunali spa.

Tra gli Enti Strumentali:

Fondazione Michel de Montaigne partecipata dal Comune di Bagni di Lucca al 100%.

Risultati contabili dei Bilanci della Fondazione Michel de Montaigne :

-anno 2017 euro: 1.870,00 - anno 2018: euro 470,00 anno 2019: euro 344,00.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 28 dicembre 2018 il Comune ha provveduto 

all'approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate alla data del 

31/12/2017 confermando come unica dismissione la Sistema Ambiente Spa.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 in data 30 dicembre 2018 il Comune ha provveduto 

all'approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate alla data del 

31/12/2018 confermando come unica dismissione la Sistema Ambiente Spa;
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi in misioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilia

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di

ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli

obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1
Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative all'esecutivo a
tutti i livelli dell'amministrazione: Sindaco, Consiglieri Comunali, rimborso spese agli amministratori, nonché i compensi per il 
Nucleo di Valutazione ed il Revisore dei Conti.
Punto fondamentale del nostro programma è migliorare il funzionamento della macchina comunale, migliorare la qualità dei 
servizi, delle condizioni di lavoro dei dipendenti, dell’efficienza della struttura amministrativa, della trasparenza delle decisioni. 
Da una attenta analisi siamo giunti alla conclusione che l’unico modo per rendere effettivo questo cambiamento è coinvolgere e 
responsabilizzare ogni singolo dipendente e avviare con loro il cambiamento di cui tutti sentiamo la necessità. Per questa ragione 
raccoglieremo critiche, proposte, domande e possibili soluzioni alternative da tutti i dipendenti che, conoscendo nel dettaglio i 
servizi, sono in grado di potersi esprimere con cognizione di causa. Riuscire a riorganizzare la macchina comunale è un’operazione 
molto complessa, oltretutto in un momento di gravi ristrettezze e con il cambiamento radicale nelle richieste di servizio da parte 
della cittadinanza. Tutto questo avviene in un momento di crisi economica, sociale e culturale e anche per queste ragioni, c’è il 
dovere di cogliere le potenzialità che derivano dall’innovazione tecnologica per fare di Bagni di Lucca una cittadina più 
trasparente, accessibile e vicina ai cittadini. Per realizzare una vera riorganizzazione ci vuole la volontà e l’apporto di tutti i 
soggetti coinvolti: la politica, il personale e i sindacati. La politica deve essere il motore del cambiamento in quanto la politica e i 
politici devono servire le istituzioni e non servirsene. Il personale deve quindi essere parte attiva del cambiamento, coinvolto e 
ascoltato per poter lavorare con il massimo impegno e in condizioni giuste nell’interesse di tutti i cittadini, indistintamente, e non
dei politici. Pensiamo che lavorare per il nostro Comune sia un’opportunità unica e significhi impegnarsi per i cittadini e 
nell’interesse dei cittadini. Ci deve essere assoluta trasparenza nei criteri per le selezioni e le progressioni. Questi principi sono a 
tutela di tutti: per garantire il diritto di accesso a tutti coloro che sono meritori e per tutelare coloro che ottengono la 
progressione. L’obiettivo fondamentale e centrale per tutti deve essere migliorare la qualità del servizio erogato al cittadino 
anche per ricreare quel legame che si sta sempre più affievolendo di fiducia tra istituzione e cittadino. Ciascuno di noi prima di 
essere amministratore pubblico o dipendente è un cittadino e dovrebbe avere a cuore il benessere dell’intera collettività. Alla 
luce di quanto sopra detto ci impegneremo nella realizzazione di: Ufficio d'Ascolto, Ufficio per il Reperimento di Finanziamento e 
un funzionale Ufficio Turistico.
Ci stiamo impegnando ogni giorno a garantire la presenza dell'amministrazione, il Sindaco in primis, nell'edificio Comunale, in 
modo da avere un rapporto continuativo e diretto con i dipendenti e i cittadini.
Al fine di riorganizzare la macchina Comunale abbiamo provveduto ad assumere il responsabile dell'area amministrativa, dell'area 
tecnica e dell'area contabile dando una struttura organizzativa all'organigramma comunale, in modo da coordinare il personale e 
rendere più snella la gestione delle pratiche. È stato un traguardo lungo, complesso e difficile da raggiungere, ma ci siamo 
riusciti.

 programma 2
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e 
per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario 
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Generale, alla raccolta e diffusione dei regolamenti comunali, documentazione di carattere generale concernenti l'attività 
dell'Ente, a tutte le attività del protocollo generale, sempre maggiormente improntate all'utilizzo della firma digitale ed invio 
tramite posta certificata con conseguente diminuzione dei costi postali, alla registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici 
dell'Ente, alla corrispondenza in arrivo ed in partenza alla gestione delle spese legali degli Enti ed i relativi costi dei legali 
incaricati a seguire le cause, ed infine i costi relativi alla gestione delle polizze assicurative a tutela dell'Ente.

programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per 
la formulazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei piani dei programmi economici finanziari in generale, per la gestione dei 
servizi tesoreria, del Bilancio, di contabilità per gli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'Ente e di trasmissione 
di documenti a soggetti di controllo. Dichiarazioni fiscali. Coordinamento e controllo della gestione svolta all'interno dell'Ente ai 
fini della predisposizione dei documenti di programmazione della gestione (visti e pareri contabili su atti di Giunta Comunale, 
Consiglio Comunale, determinazioni) e di valutazione a consuntivo della gestione.  Operazioni riguardanti la gestione del debito.

programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
In relazione alle opportunità fornite dalla normativa di settore nel corso dell'anno, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, 
anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Le spese relative ai 
rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei 
tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione, le spese per la gestione del contenzioso in 
materia tributaria. L'Amministrazione con delibera G.C. 19 /16,  148-17 e  42-17 ha dato mandato al Responsabile dell'Area 
Contabile di porre in essere ogni operazione utile alla reinternalizzazione del Servizio Tributi, ha inoltre incaricato il Responsabile 
dell'Area Contabile di reperire tutte le dotazioni strumentali (hardware e software) necessarie per l'organizzazione dell'ufficio 
Tributi all'interno dei locali dell'Ente individuati dall'Amministrazione, avvalendosi anche di un supporto esterno per la verifica 
delle banche dati riconsegnate dal concessionario e l'eventuale bonifica delle stesse, nonché per la formazione del personale che 
verrà individuato per la gestione del servizio.

programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione
amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le
procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta
degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei
principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non
comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Stiamo lavorando alla stesura di nuovi regolamenti per la gestione più adeguata degli immobili di proprietà del comune, in modo
da trarne un maggior guadagno e una tutela maggiore degli stessi. A tal proposito abbiamo avviato un progetto atto ad avere un
maggior controllo sugli stabili che prevede il rinnovo delle serrature e l' incarico ad una persona dedicata della gestione/custodia
delle chiavi. Stabilimenti termali:
L’Italia è da sempre un Paese leader per il termalismo puntando sempre più sul piano della qualità che su quello della quantità
tanto che nel tempo questo comparto si è evoluto indirizzandosi da un lato nell’ambito del servizio sanitario nazionale, dall’altro
nel contesto delle attività turistiche. Questa strategia ha consentito di difendersi alla crisi proponendo nuove alternative,
adeguandosi alle richieste sempre più innovative del mercato stesso, tanto che il Termalismo sembra essersi scisso in due correnti:
termalismo inteso come benessere e turismo termale. Sarà nostro compito riprendere un tavolo di dialogo con l’attuale Gestore e
cercare di capire quali siano le reali intenzioni per il futuro. Noi siamo disponibili al dialogo ed alla collaborazione. Per parte
comunale riteniamo che il colle Termale abbia necessità impellente di riqualificazione ma la cosa più importante sarà avere un
progetto coordinato per lo sfruttamento degli impianti termali. Per come oggi si intende il Termalismo-Benessere a Bagni di Lucca
mancano strutture idonee e nei nostri progetti c’è l’obiettivo di ampliare l’offerta delle acque termali in strutture che possano
accogliere questo tipo di turismo, salvo comunque mantenere la possibilità di utilizzo delle acque termali per gli stabilimenti
storici nati interno alle sorgenti e privilegiando le strutture di proprietà comunale facenti parte del piano delle alienazioni. Come
tutti ormai sappiamo le acque termali sono soggette a leggi particolari. Le acque minerali e termali sono “speciali” (perché hanno
struttura chimico fisica peculiare) e “pregiate” (perché costituiscono una merce destinata al consumo o all’uso – le termali – di
massa, ma non universale). Non formano oggetto di servizio pubblico non vengono immesse in reti, ma sono oggetto di
imbottigliamento e distribuzione commerciale (le minerali) o di fruizione in appositi stabilimenti termali, che sono le aziende di
imprese operanti nel settore del fitness. Inoltre le acque minerali e termali come beni pubblici non sono disciplinate dalle leggi
generali sulle acque ma costituiscono specie del genus “beni minerari”. Rispetto alle acque minerali è molto più semplice il
sistema delle fonti normative che riguardano le acque termali, delle quali la normativa comunitaria non si è occupata, in quanto
esse non sono una merce, e soprattutto una merce suscettibile di circolazione nel mercato interno, come le acque minerali, e la
loro fruizione può avvenire solo in prossimità delle sorgenti o giacimenti, prevalentemente in appositi stabilimenti. Il Comune di
Bagni di Lucca ha avuto da poco il rinnovo della Concessione per le acque Termali per 25 anni. Un nostro obiettivo è di far si che si
possa utilizzare l’acqua termale in strutture ricettivo-alberghiere ed incentivare, così, l’iniziativa privata. Per quanto riguarda gli
stabilimenti esistenti sarà nostra premura portare avanti uno studio di fattibilità preparato sulla struttura di Villa Ada che è già
collegata con i Bagni di Bagno alla Villa restaurati da pochi anni. Anche in questo caso sarà fondamentale avere un sostegno
economico da privati ma riteniamo che il nostro progetto possa essere ben recepito. Stesso discorso sulla struttura di Villa Fiori a
Ponte a Serraglio. Scopo principale del nostro Gruppo è di far si che Bagni di Lucca venga conosciuta ed apprezzata per il servizio
termale favorendo quel turismo associato che non è mai stato privilegiato. Metteremo in atto tutto ciò che serve per pubblicizzare
e l’ambizione è di far conoscere Bagni di Lucca come il centro Termale della città di Lucca e di agire con gli enti turistici per far si
che venga venduto nei pacchetti vacanze un ciclo di visita e cure o relax presso le nostre strutture. Il progetto è di lunga durata
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ma confidiamo nelle capacità imprenditoriali private che dovranno essere aiutate dall’Amministrazione nella realizzazione di
queste opere. Termalismo come punto principale di una ripresa economica del nostro Comune.  
Abbiamo preso contatti con il gestore dello stabilimento principale della zona termale per avviare nuovi e importanti sviluppi. Il
gestore si è dimostrato infatti interessato a continuare la sua collaborazione con il comune di Bagni di Lucca continuando ad
investire sullo stabilimento, di contro l'amministrazione si impegnerà a far si che ciò sia possibile. Appena eletti abbiamo visionato
tutti gli immobili per valutarne lo stato e sono emerse diverse criticità che necessitano di risoluzione, anche per gli edifici sui
quali sono stati fatti recentemente lavori di ristrutturazione. Al momento ci stiamo adoperando per finire i lavori sugli edifici delle
Docce Basse. É nostro progetto fare in modo che lo stabilimento di Bagni alla Villa, collegato a Villa Ada, possa diventare un centro
benessere.
Allo stabilimento termale Demidoff saranno eseguiti i lavori di completamento della riqualificazione dell'edificio, del tempietto e
dell'area di pertinenza grazie ai contributi assegnati dal Ministero dell'Interno e dalla Regione Toscana.
Abbiamo preso contatti con la Regione Toscana per avviare le procedure per avere le concessioni delle acque termali per gli 
stabilimenti che attualmente non ne sono in possesso. In questo modo nuovi investitori interessati a prendere in gestione altri 
immobili avranno la possibilità di sfruttare le acque. Il nostro obbiettivo è valorizzazione delle acque termali in tutti i sensi. 

programma 6
Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire,
dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di
vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il
coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto
dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in
ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi
istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione,
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli
immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e
culturali) di competenza dell'ente.
Anche l'area tecnica attraverso il nuovo responsabile, che formerà un dipendente che si dedicherà e seguirà in tutte le sue fasi il
reperimento di finanziamenti. 

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento 
dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e 
carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche 
individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e 
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.  Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle 
liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli 
scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. Attività di statistica anagrafica ed elettorale mensile ed 
annuale, tenuta e formazione liste di leva. Si è attivato il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) e attivato un orario di 
apertura degli uffici più funzionale per l'utenza.

programma 8
Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e 
nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il 
controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in 
campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento 
delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma
digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 
82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e 
la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in 
uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le 

spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la 
realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le 
spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti 
convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento 
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi). 
Abbiamo ottenuto un finanziamento di € 15,000 relativo all'iniziativa Wi-Fi4EU che promuove il libero accesso alla connettività Wi-
Fi per i cittadini negli spazi pubblici. Sono in corso di installazione apparecchiature wi-fi in diversi spazi pubblici nel comune.

programma 9
Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio 
dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei 
diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali".
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programma 10
Risorse umane
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di 
gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre 
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per la formazione, aggiornamento e qualificazione del personale, spese per le 
utenze degli uffici comunali. 

programma 11
Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di 
gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre 
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per la formazione, aggiornamento e qualificazione del personale, spese per le 
utenze degli uffici comunali. 

programma 12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Missione 2 Giustizia

programma 1
Uffici giudiziari

programma 2
Casa circondariale e altri servizi

programma 3
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1
Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con
altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di controllo stradale, per la prevenzione e la
repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di
polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni di autorizzazione dei settori
comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni
presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività
artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme
particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti,
multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano
comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del
procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. In
data 01 dicembre 2015 è avvenuta la sottoscrizione della convenzione per la gestione associata della funzione di pulizia locale
della Media Valle del Serchio tra i Comuni di Borgo a Mozzano (capofila), Bagni di Lucca e Pescaglia; dal 01/01/2017 è entrato a far
parte del servizio associato il Comune di Coreglia Antelminelli e dall'1/01/2018 anche il Comune di Gallicano. 

programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la
formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine
pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative
all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le
spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di
sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di
sicurezza. Prosegue l'installazione ad ogni ingresso viabile del comune di appositi strumenti di sorveglianza.
Stiamo inoltre stilando un nuovo progetto e contiamo di poter installare così altri sistemi di sicurezza su Fornoli ed altre località
soggette a continui atti di teppismo. Collocheremo sul territorio apparecchi utili a individuare i responsabili di abbandono dei
rifiuti, problema segnalato da molti cittadini che crea grossi problemi per gli alti costi di smaltimento. In questa attività sarà
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operativa una collaborazione con la società Ba.Se che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti del nostro Comune.   

programma 3
Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1
Istruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per le 
utenze delle scuole dell'infanzia, per piccole manutenzioni e le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola 
dell'infanzia). Come amministrazione vorremmo approfondire forme di collaborazione con la struttura privata dell'asilo nido a 
Fornoli al fine di facilitarne l'accesso alle famiglie il cui reddito non lo permette o mono genitoriali. A tale scopo è stata 
confermata la gestione associata dei servizi 0-3 con il Comune di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli che ha garantito 
l'accesso alle premialità del bando regionale per i contributi dello 0-3  ed è riuscita a reperire i nuovi contributi del fondo 
nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione . Riconoscimento e aiuto alla scuola Sacra Famiglia di Ponte a 
Serraglio che svolge un'importante funzione sul territorio sia per sopperire al sovraccarico delle disponibilità della struttura 
pubblica e agli orari più rigidi con il mantenimento del convenzionamento a servizio pubblico per l'accesso ai finanziamenti 
regionali e la partecipazione ai bandi regionali per l'abbattimento del costo delle rette. 

programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione 
secondaria inferiore situate sul territorio dell'Ente.
Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi alle scuole che 
erogano istruzione primaria e secondaria inferiore.
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, fornitura gratuita di libri di testo, spese per esoneri del
servizio refezione scolasti e le spese per il finanziamento degli istituti comprensivi. Si sta cercando di reperire i finanziamenti per 
il progetto “gli occhi dei bambini” che consiste nella programmazione di screening oculistici da effettuare agli studenti delle 
scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, 
secondaria inferiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza...).
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione 
primaria, secondaria inferiore  (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
E' prevista la messa in sicurezza di tutti gli stabili, iniziando con la Scuola Secondaria di I grado “Matteo Trenta” del capoluogo  
nella quale occorre intervenire strutturalmente ed a livello di adeguamento alla normativa antisismica e della sicurezza con la 
realizzazione di adeguate uscite d’emergenza. L’edificio in questione non è da abbandonare, ma da adeguare attingendo ai 
contributi governativi che tutti i comuni a noi vicini hanno richiesto ed ottenuto. 
 L'Amministrazione si è subito attivata dopo il suo insediamento per l'ottenimento di adeguati contributi finanziari  e con Decreto 
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 13/04/2018 è stato assegnato al 
Comune di Bagni di Lucca il finanziamento di € 1.730.000,00 per la realizzazione di tale importante intervento :sono iniziati i 
lavori in data 10/07/2019. - Completata la palestra - seguirà a fine anno scolastico il completamento lavori.
Sarà proceduto alla ricostruzione della palestra presso l'edificio scolastico di Fornoli grazie al finanziamento assegnato dal 
ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 
 E' stato proceduto alla approvazione del progetto che prevede la ricostruzione della struttura sul lato ovest dell'area su cui insiste
il plesso scolastico e non sul lato nord-est dove insisteva la palestra demolita, allo scopo di garantire il rispetto delle distanze dai 
confini e dai fabbricati esistenti, oltre che per ottenere una struttura sportiva con una migliore accessibilità e dimensioni 
maggiori. I lavori saranno aggiudicati entro la fine del corrente mese di marzo, mediante procedura di gara aperta con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ottemperanza alla scadenza fissata dal Ministero.  
Viste le esigenze della zona valuteremo la possibilità di riorganizzare la viabilità riservando un'area parcheggio a servizio della 
scuola e dell'area mercatale. 
Con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 sono stati assegnati € 70.000,00 per gli anni 2020 - 2021 -2022 per la
realizzazione di investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale ai sensi dell'art. 1 commi 29-37 della
Legge 27/12/2019 n. 160; questo contributo viene destinato per € 47.000,00 nell'anno 2021 e per € 45.000,00 nell'anno 2022 per
interventi di miglioramento energetico, adeguamento e messa in sicurezza del plesso scolastico di Fornoli.
Ad oggi come da programma abbiamo provveduto a fare le necessarie verifiche su gli edifici scolastici e sono emerse più 
problematiche di quante preventivate. Nello specifico la maggior parte degli edifici presentano criticità per quanto riguarda la 
valutazione di vulnerabilità sismica. In particolare per la scuola di Scesta sono emersi anche problemi di natura statica, il che ha 
portato alla nostra decisione come amministratori di chiudere l'edificio scolastico e trasferire la Scuola di Scesta (alunni, 
insegnanti, custodi e moduli di insegnamento) nell'edificio del Capoluogo.
Per quanto riguarda il plesso di San Cassiano di Controne questa Amministrazione si è subito attivata per effettuare un 
monitoraggio geologico mediante installazione di due inclinometri, per verificare quanto riportato sulle carte ovvero che la scuola 
è sita su una frana attiva;  tale monitoraggio non ha rilevato variazioni significative della tubazione come da relazione del geologo
incaricato. 
Per quanto riguarda il plesso di San Cassiano è in corso un monitoraggio geologico per verificare se ciò che è riportato sulle carte, 
ovvero che la scuola è sita su una frana attiva, corrisponde al vero o meno. Se così fosse prenderemo gli opportuni provvedimenti 
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confrontandoci con le famiglie del luogo. 
Anche in questo caso l'Amministrazione Comunale si è subito attivata per l'ottenimento di contributi finanziari  necessari per la 
realizzazione di questo importante obiettivo di creare un nuovo plesso scolastico della montagna così da adempire alle necessità 
delle frazioni montane e mantenerne viva la realtà. Con Decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze in data 13/04/2018 è stato assegnato al Comune di Bagni di Lucca il finanziamento di € 1.652.000,00
per la realizzazione della rilocalizzazione e messa in sicurezza del plesso scolastico di Scesta, al quale si aggiunge un ulteriore 
contributo di € 500.000,00 da parte della Regione Toscana per interventi urgenti ed indifferibili nel settore dell'edilizia scolastica. 
Sono state espletate le necessarie procedure di legge per la variante urbanistica e per la progettazione dell'opera.  Sono in corso 
le necessarie procedure di legge per l'affidamento dell'opera. 

programma 3
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

programma 4
Istruzione universitaria

programma 5
Istruzione tecnica superiore

programma 6
Servizi ausiliari all’istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap a studenti in età
di istruzione dell'obbligo. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.
A seguito del pensionamento dei dipendenti con mansione di autista è stata effettuata una riorganizzazione dell'intero servizio
trasporti, con un'esternalizzazione completa del servizio, cercando di utilizzare il più possibile il servizio tpl per un contenimento
dei costi. Visto l'aggiornamento delle tariffe regionali del servizio trasporto pubblico locale con in particolare l'inserimento di
agevolazioni ISEE e soppressione abbonamento quadrimestrale sostiuito dal nuovo trimestrale, sono state adeguate e aggiornate le
tariffe di trasporto scolastico.
Dovrà essere organizzata nuova gara del servizio refezione scolastica in scadenza al 30/06/2020, considerato la prossima gara del
servizio, si sta valutando l'opportunità di inserire all'interno della stessa anche il servizio di accompagnamento alunni durante il
trasporto scolastico.

programma 7
Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle famiglie degli
studenti non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione come il rimborso parziale dell'abbonamento per le famiglie
che rientrano in alcune fasce ISEE. 

programma 8
Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Comprende le spese per l'adesione alle reti biblioteche, le spese di manutenzione e restauro di immobili soggetti a vincolo storico
artistico.

programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il
funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni
ecc.).  Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.
Nel nostro Comune troviamo tracce di insediamento umano che risalgono all'epoca del periodo del bronzo-ferro (sec. VIII a.C.) ed
è proprio questo il motivo della sua ricchezza di reperti storici e importanti beni culturali. Nel corso dei secoli, la nostra cittadina
termale era conosciuta a livello internazionale, come dimostrano le testimonianze della presenza di personaggi illustri, quali
Michel De Montaigne, filosofo, scrittore e politico francese. Proprio da lui prende il nome la fondazione che dal 19 febbraio 2008
opera nella nostra valle con azioni di recupero e tutela di luoghi di interesse, come il Cimitero e la Chiesa anglicana, ad oggi luogo
in cui ha sede la biblioteca.
Il servizio Biblioteca Comunale è attualmente in gestione alla Fondazione Michel de Montaigne, esclusivamente partecipata dal
nostro Ente, che gestisce altresì altre manifestazioni culturali atte alla riscoperta del patrimonio artistico, storico e culturale del
territorio; il contributo che viene erogato alla fondazione Michel de Montaigne comprende quindi le spese di gestione della
Biblioteca, le spese riguardanti l'acquisto di nuovi libri, la collaborazione con l'università della terza età ecc.
Viene ribadito il pieno sostegno alla Fondazione Michel de Montaigne, in collaborazione stono stati scelti gli spettacoli teatrali per
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la stagione di prosa 2018/2019 e nuove collaborazioni sono in programma per il prossimo anno.
Per l'autorevolezza e il costante impegno dimostrato riteniamo che la fondazione Michel De Montaigne e i suoi collaboratori
meritano un adeguato riconoscimento e l'attiva collaborazione dell'amministrazione pubblica.
Per permettere la conoscenza e la diffusione degli eventi ai nostri cittadini e tutti coloro che fossero interessati, è nostra premura
modificare il sito online del Comune, ad oggi scarno e non aggiornato e collaborare con le associazioni che ne gestiscono di propri 
per rendere omogeneo il contenuto turistico/culturale relativo al territorio. Uno dei nostri progetti è creare anche un opuscolo 
turistico/culturale per promuovere le bellezze storiche, artistiche, naturali, artigianali e gastronomiche del territorio.
Ma a Bagni di Lucca non ci sono solo eventi, nel nostro Comune vi sono bellezze architettoniche da tutelare e da far conoscere!
Primo fra tutti il Ponte delle Catene situato a Fornoli, portale maestoso di accesso ai Bagni di Lucca, opera del geniale architetto
lucchese Lorenzo Nottolini, ricordiamoci che il suo sistema costruttivo è il più innovativo in tutta Italia. Per far conoscere il Ponte
ai numerosi turisti nel settembre 2018 è stato posizionato un cartello turistico in italiano e inglese coinvolgendo anche il Comune
di Borgo a Mozzano.
Il complesso monumentale della Chiesa di S. Cassiano di Controne, gioiello storico nella nostra Controneria, necessita di una
promozione adeguata per far conoscere a più persone possibili la scultura lignea di S. Martino di Jacopo della Quercia, degna di
nota anche perché in questo caso, il Santo non è colto nel classico gesto di tagliare il mantello. La nostra intenzione è di non
lasciarlo isolato, ma di rendere nota questa importante opera che pare sottovalutata a livello locale.
Circa il museo di San Cassiano, la partecipazione ad un bando regionale ha permesso sulla scia del Museo Multimediale di Barga, di
avere uno schermo interattivo all'interno dell'edificio, che produrrà un filmato circa il complesso museo-chiesa. È già stato trovato
un direttore scientifico per il complesso museale e questo è già un passo per aspirare ad avere un museo riconosciuto a livello
regionale nel nostro Comune, entrando così in determinati circuiti.
Siamo convinti che il patrimonio che possediamo meriti un maggiore rispetto da parte di tutta la cittadinanza e
dell’amministrazione comunale in primis, ci poniamo quindi come obbiettivo la promozione della cultura in ogni contesto,
appoggiando progetti di ricerca e di divulgazione che possano essere l’inizio di un sempre maggiore avvicinamento di giovani, ma
anche adulti di tutto il mondo, alla conoscenza di tanti ambiti ancora inesplorati del nostro territorio; vorremmo vedere il fiorire
culturale nella nostra terra.
Per quanto riguarda la sala espositiva di Villa Webb,luogo dal grande potenziale,stiamo collaborando con la locale associazione
Vicaria per creare nuove attività da proporre alle scuole,in modo da coinvolgere maggiormente i ragazzi del nostro territorio e non
solo.
Teatro della Scuola: visti gli ottimi risultati ottenuti nel 2018, consolideremo e svilupperemo la manifestazione, investendo su
progetti educativi e sociali, con particolare attenzione al valore che essa ha a livello di Turismo Scolastico e sostegno alle attività
produttive del territorio. 
Visto ed evidenziato lo stato di degrado in cui versano i nostri archivi è nostra premura riservare loro un trattamento consono al
grande patrimonio storico e culturale che rappresentano, ricercando i luoghi più consoni alla loro collocazione.
Con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 sono stati assegnati € 70.000,00 per gli anni 2020 - 2021 -2022 per la 
realizzazione di investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale ai sensi dell'art. 1 commi 29-37 della 
Legge 27/12/2019 n. 160; questo contributo viene destinato per € 22.000,00 nell'anno 2020 per l'adeguamento dell'impianto 
termico del Teatro Accademico e per € 23.000,00 nell'anno 2021 per l'adeguamento dell'impianto termico del Casinò Municipale.

programma 3
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1
Sport e tempo libero
Infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni 
sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre 
istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, 
ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.
L'amministrazione si impegna affinchè lo stadio comunale non diventi un monumento abbandonato; tale impianto dovrà essere 
usufruibile anche dalle varie associazioni sportive territoriali amatoriali incentivando così la partecipazione dei giovani allo sport 
con specifiche manifestazioni. Fondamentale è aprire un dialogo con le varie associazioni sportive presenti sul territorio per 
incentivare la loro attrattiva in particolare modo verso la popolazione giovanile per avviarla alla sana attività sportiva.
Negli obiettivi dell'Amministrazione è compresa anche la messa in sicurezza ed adeguamento di tale impianto sportivo: sono 
previsti interventi di € 400.000,00 nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 per i quali sarà proceduto alla 
richiesta di finanziamento allo Stato o alla Regione o altri enti sulla base di bandi che di volta in volta si renderanno disponibili.
L'interesse per i nostri impianti sportivi si è mostrato fin da subito elevato, in breve tempo infatti è stato dato in gestione lo 
Stadio Comunale delle Terme all'associazione calcistica Ghiviborgo per il momento fino a settembre e sono in corso gli atti per 
l'assegnazione nei prossimi 5 anni, a partire dal 1°ottobre 2018 per la durata di 5 anni. 
Le piscine comunali sono state chiuse nel settembre del 2017 dall’allora Gestore. La vicenda ha portato notevoli disagi in quanto, 
come Amministrazione, abbiamo dovuto prendere atto che la Struttura aveva bisogno di interventi sostanziali. Grazie al 
finanziamento di € 812.000,00 assegnato dal  Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con 
Decreto in data 13/04/2018 per la messa in sicurezza e ristrutturazione dell'impianto natatorio, è stato possibile realizzare gli 
urgenti interventi alle  piscine scoperte al fine di rendere funzionale l'impianto, Infatti il 28 luglio del 2018 le Piscine scoperte 
sono state riaperte al pubblico restituendo alla cittadina di bagni di Lucca un fondamentale punto di ritrovo ed attrazione. 
L’impianto è stato oggetto di una profonda rivisitazione: rifatti a nuovo tutti gli spogliatoi, le tre vasche esterne, gli impianti di 
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filtraggio, gli impianti elettrici e di riscaldamento, gli infissi ed una nuova veste del bar. In pratica una struttura che adesso si 
presenta come il fiore all’occhiello della nostra cittadina. Adesso è  in corso il II°lotto che prevede il totale rifacimento della 
struttura coperta. Anche in questo caso tutto verrà rifatto a nuovo e in aggiunta sarà portato avanti il progetto “Acque Termali” 
con il convogliamento delle acque dei bagnetti di Bagni alla Villa fino alla piazza Jean Varraud. Con il completamento della 
struttura Piscina Coperta si darà luogo al nuovo Bando di gestione con l’obbligo di tenere la struttura aperta per tutto l’anno. Si 
ritiene che una volta finita la struttura anche l’attività di nuoto tornerà a Bagni di Lucca anche per coloro che vorranno avvicinarsi
a questo sport per fare attività agonistica. L'attenzione dell'Amministrazione è rivolta anche all'impianto sportivo Tennis 
Mirafiume. Dopo l’incendio l’Amministrazione assieme al Circolo Tennis ha lavorato per dare una continuità all’attività sportiva e 
per preparare un progetto che potesse accedere ad eventuali finanziamenti. Il progetto ha ottenuto un finanziamento della 
Fondazione CRLucca per un importo di Euro 150.000,00 che si unisce ad un altro finanziamento che era stato ottenuto per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. La previsione è di ricostruire entro brevissimo tempo un ambiente che sarà di 
servizio per Segreteria e punto di ristoro posizionato vicino all’ingresso del Circolo.
    Per i campi sportivi rionali di Monti di Villa e Scesta occorre sviluppare maggiormente la collaborazione in essere con gli attuali 
gruppi gestori per migliorarne i siti e le infrastrutture collaterali. Ci sono alcuni interventi da realizzare che dovrebbero essere 
sistemati entro breve tempo.  Per quanto riguarda il campetto polivalente della località Cafaggio occorre procedere ad una 
ristrutturazione complessiva di tutta l’area ove esso si trova, inserendola in un contesto sportivo/ludico/area a verde. 
L'amministrazione si  sta attivando a ricercare finanziamenti per realizzare la copertura del campo in materiale sintetico al fine di 
ottenere un miglior mantenimento nel tempo e riqualificare l’area circostante come parco giochi e area verde sottraendola così 
dall’attuale degrado.
Il campo da calcetto sito in San Gemignano, reso inagibile dagli eventi calamitosi del 5 Marzo 2015, è stato luogo di diversi 
sopralluoghi da parte dell'amministrazione in primis e da professionisti del settore ed è stato previsto un primo intervento nel 
mese di settembre 2020.  Sappiamo benissimo che questi impianti sono una sorta di ritrovo per tanti giovani e, una volta 
completati i lavori, è nostra intenzione fare una convenzione con qualche Associazione Sportiva e non al fine di farlo tornare ad 
essere un punto di aggregazione del paese. 
Non bisogna dimenticarsi delle attività sportive che si svolgono avvalendosi delle acque del torrente Lima e dei suoi luoghi 
particolarmente suggestivi. A questo proposito occorre intervenire al fine di permettere l’utilizzo del corso del fiume. 

programma 2
Giovani
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. 

programma 3
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Missione 7 Turismo

programma 1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Il decoro urbano è uno dei nostri obiettivi principali per la valorizzazione del territorio e la portiamo avanti con l’organizzazione
delle pulizie giornaliere e l’appoggio di associazioni di volontari che si occupano del proprio vicinato. Volendo promuoverei più
possibile le nostre bellezze locali soprattutto nelle frazioni, come amministrazione abbiamo iniziato ad organizzare delle
passeggiate guidate da storici locali che illustrano le nostre bellezze più nascoste. Sono importantissimi sul nostro territorio i
percorsi di Mountain Bike e Trekking, per questo sosteniamo tutte le iniziative di valorizzazione sentieristica promosse dalle
associazioni e promuoviamo la ricerca storica e le iniziative divulgative. É necessario aggiornare e migliorare le pagine di
divulgazione turistica del nostro comune. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di realizzare un portale turistico, denominato
https://www.artcache.it, che favorisce la veicolazione delle informazioni e da una prospettiva più ampia e chiara del nostro
vasto territorio; siamo convinti che questo strumento possa facilitare la promozione del nostro comune nel suo complesso.
Sotto nostra indicazione inoltre è stato promosso l'inserimento di una parte della Mediavalle App (sistema multimediale che
racchiude informazioni ed indicazioni sulle diverse attività commerciali e turistiche della Mediavalle) di una specifica parte
relativa alle attività outdoor che si trovano nel Comune di Bagni di Lucca anche con l'utilizzo di materiali ed immagini dei siti
del territorio e delle associazioni locali.
Nel 2019 è iniziato il lavoro di progettazione del prodotto turistico omogeneo Valle del Serchio e Garfagnana; il nostro impegno
è rivolto alla tutela del nostro territorio e l'adeguamento dell'Ente per garantire lo sviluppo artistico del futuro. Uno degli
obiettivi primari è reperire le risorse per rinnovare più possibile la realtà di Bagni di Lucca e risultare il più accogliente
possibile al turista.
Per promuovere il più possibile il nostro territorio e i prodotti tipici aderiamo con costanza alle iniziative fieristiche a cui
partecipa l'Ambito turistico Media Valle e Garfagnana e quelle promosse dalla Regione, come a febbraio 2020 con la
partecipazione al Salone dell'Archeologia e del Turismo Culturale a Firenza al quale abbiamo inviato il progetto di scavo
archeologico condotto dall'Università di Pisa sul nostro territorio.
Inoltre, nell'anno 2019 è stata effettuata una procedura di gara per la gestione a titolo gratuito dell'ufficio informazioni
turistiche. L'affidatario dovrà effettuare il servizio a titolo gratuito ma potrà svolgere attività collaterali a titolo oneroso per
la copertura dei costi come attività di agenzia di viaggi, prenotazioni, vendita biglietti ecc. La procedura ha consentito di
individuare una ditta interessata che garantirà per tutto l'anno l'apertura dell'ufficio senza costi per l'ente per i prossimi tre
anni.
Questa Amministrazione ha deciso di dare maggiore spazio a una manifestazione che da tempo ha luogo nel nostro Comune
ovvero la Festa dell’Emigrante. L’evento è stato preso in carico dal Comune in collaborazione con l’associazione Lucchesi nel
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Mondo e l’Amministrazione ha deciso che ogni anno la manifestazione avrà luogo in una località diversa del territorio,
collaborando sempre con associazioni paesane differenti. Inoltre il Sindaco invia ogni anno una lettera di invito ai residenti
all’estero ricordando loro l’importanza che hanno ricoperto per il proprio comune di origine e il legame che ancora oggi ci lega
tutti a Bagni di Lucca. L’intenzione è di continuare con questo progetto consci dell’importanza morale e turistica dell’evento.

programma 2
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1
Urbanistica e assetto del territorio

L’Urbanistica incide su ogni aspetto della qualità della nostra vita: è proprio dal disegno e dalla pianificazione del nostro
territorio, in un’ottica di medio-lungo periodo, che diamo una indicazione, piuttosto che un’altra, al futuro del nostro Comune.
Come tutti ormai ben sanno il Regolamento Urbanistico, di durata quinquennale, è scaduto il 02.05.2017 ed è quindi necessario
dotarsi, quanto prima, di un nuovo Strumento Urbanistico. Questa Amministrazione con delibera del Consiglio Comunale divenuta
esecutiva il 20 giugno u.s. ha approvato una Variante semplificata al Regolamento Urbanistico venendo incontro alle esigenze dei
cittadini che avevano richiesto la modifica o l'eliminazione di alcune aree edificabili. L'ufficio ha inviato comunicazione scritta a
tutti gli interessati. Nel rispetto delle opinioni dei cittadini, della difesa dei beni comuni e dei valori ambientali e storico
architettonici del nostro territorio abbiamo avviato il percorso che porterà il nostro Comune ad avere un nuovo Regolamento
Urbanistico. Primo passo importante è stato seguire e portare avanti il Piano Strutturale Intercomunale all’Unione dei Comuni.
Possiamo essere soddisfatti del lavoro svolto tanto che con delibera del Consiglio Comunale del 12 settembre 2018 abbiamo
adottato il Piano Strutturale Intercomunale pubblicato sul Burt del 26 settembre 2018. Il piano sarà soggetto a modifiche a seguito
delle osservazioni presentate e dovrà successivamente essere di nuovo approvato di concerto con le altre Amministrazioni
Comunali interessate. In nuovo piano strutturale è definitivamente efficace dal 12 luglio 2020. Questo è il primo grande passo
fatto per andare verso la redazione del nuovo Piano Regolatore Comunale compatibilmente con le risorse economiche. E’ chiaro
che per stilare il POC ci dovremo attenere ad alcune linee guida fondamentali. Già nell’adottare il nuovo Piano Strutturale
Intercomunale ci siamo dovuti obbligatoriamente conformare con le Leggi regionali vigenti in materia che pongono delle
restrizioni o addirittura il veto sulla nuova edificazione (in particolare residenziale) all’esterno del territorio cosiddetto
urbanizzato individuato ai sensi della Legge Urbanistica Regionale N.65/2014. Questo ha portato l’Amministrazione ad apportare
sostanziali modifiche per alleggerire finanziariamente l’onere dei cittadini che sulle aree edificabili sono tenuti a pagare l’IMU.
Riduzioni dal 50% fino al 90% a seconda della tipologia dell’area edificabile. Per stare al passo con i tempi, il nostro Comune deve
necessariamente ripartire dal proprio patrimonio ambientale, storico-architettonico e paesaggistico senza dimenticare che in un
più recente passato ha avuto anche uno sviluppo di piccola-media industria e artigianato. Il nostro obiettivo è valorizzare e
proteggere il nostro patrimonio ambientale, curare e recuperare il settore storico-architettonico mediante interventi privati o con
Fondi Europei. A tale scopo abbiamo avviato alcuni progetti con lo scopo di farci trovare pronti nel momento che usciranno i Bandi
atti a tale scopo. Consci delle difficoltà che il settore industriale sta attraversando riteniamo importante affiancare le realtà
presenti sul nostro territorio e, se necessario, offrire la possibilità di finalizzarli in altri settori al fine di evitare ulteriori chiusure
con relativi abbandoni. Crediamo fortemente nella qualità del nostro Artigianato e stiamo lavorando per far si che i prodotti locali
vengano conosciuti e pubblicizzati ovunque. Questo aspetto è stato trascurato per troppo tempo e, invece, può essere una
grandissima risorsa se abbinata al turismo di qualsiasi tipo esso sia. Bagni di Lucca deve tornare ad essere un punto di
investimento; in quest’ottica la nostra Amministrazione si sta impegnando in svariate forme di sviluppo come il Turismo o Il
Termalismo passando dall’edilizia per l’agricoltura o per lo sfruttamento delle bellezze e risorse naturali.
Abbiamo avviato un progetto di riqualificazione degli arredi Urbani con una attenzione ai parchi del nostro Comune ridando un
aspetto più funzionale. E’ obiettivo della nostra Amministrazione continuare questo percorso anche nei prossimi anni per offrire ai
cittadini residenti ed ai turisti un ambiente più accogliente. Sotto l’aspetto Urbanistico le regole imposte dalla Regione indirizzano
l’Amministrazione a rivalorizzare i centri storici mediante ristrutturazione delle abitazioni esistenti. Stiamo lavorando per
migliorare i servizi. Per prima cosa le scuole che verranno rese antisismiche (con progetti interamente finanziati) ed a breve
partiranno i lavori. Altri obiettivi sono Centri Culturali, Servizi Sanitari, Trasporti, Cultura e Associazionismo e Strutture Sportive. Il
grande lavoro svolto sul complesso delle piscine di Villa Ada, interamente coperto da finanziamenti a fondo perduto, è una
testimonianza del grande lavoro che questa Amministrazione svolge su questo settore. Anche dal punto di vista Urbanistico ci
saranno alcuni passaggi importanti da fare ma abbiamo già avviato progetti per dotare il Circolo di nuovi spazi idonei per la propria
attività. Nei centri di montagna massima attenzione alla tutela del patrimonio storico e collaborazione con le varie Associazioni
per mantenere l’ambiente e i servizi. E’ chiaro che scopo principale del settore Urbanistica sarà avviare e portare avanti il lavoro
sul nuovo Piano Operativo Comunale. Per quanto concerne il Patrimonio con la seduta consiliare del 17.03.2018 è stato approvato
il nuovo regolamento per la gestione più adeguata degli immobili di proprietà del Comune in modo da trarre un maggior introito
adeguato al momento e per avere un miglior controllo sugli stabili. In particolare è stato rivisto il sistema di apertura e chiusura in
caso di Eventi e Manifestazioni e per tutti coloro che utilizzano con continuità alcune delle nostre strutture. La situazione del
nostro Patrimonio è alquanto precaria e stiamo lavorando per migliorarla ben consci che l’impresa è assai impegnativa. Alcuni
interventi importantissimi come le scuole sono avviati i lavori per altri siamo alla progettazione, primo passo fondamentale per
ottenere i necessari finanziamenti. Sono partiti  i lavori del II° lotto delle piscine, nel primo lotto è stato rifatto
l’intero complesso per quanto concerne spogliatoi, ingresso, sala macchine, impianti di filtraggio e di riscaldamento, rifacimento
totale delle tre vasche esterne e parte del solarium. Con il II° lotto l’intervento sarà fatto sulla struttura coperta e prevede il
rifacimento delle due vasche, impianti di riscaldamento, di filtraggio, illuminazione, copertura e infissi. In questo lotto verrà
avviato anche il progetto “Acque Termali” con conseguente portata di acqua nella piazza Jean Varraud.
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L’Italia è da sempre un Paese leader per il termalismo puntando sempre più sul piano della qualità che su quello della quantità
tanto che nel tempo questo comparto si è evoluto indirizzandosi da un lato nell’ambito del servizio sanitario nazionale, dall’altro
nel contesto delle attività turistiche. Questa strategia ha consentito di difendersi alla crisi proponendo nuove alternative,
adeguandosi alle richieste sempre più innovative del mercato stesso, tanto che il Termalismo sembra essersi scisso in due correnti:
termalismo inteso come benessere e turismo termale. Per parte comunale riteniamo che il colle Termale abbia necessità
impellente di riqualificazione ma la cosa più importante sarà avere un progetto coordinato per lo sfruttamento degli impianti
termali. Per come oggi si intende il Termalismo-Benessere a Bagni di Lucca mancano strutture idonee e nei nostri progetti c’è
l’obiettivo di ampliare l’offerta delle acque termali in strutture che possano accogliere questo tipo di turismo. Come tutti ormai
sappiamo le acque termali sono soggette a leggi particolari. Le acque minerali e termali sono “speciali” (perché hanno struttura
chimico fisica peculiare) e “pregiate” (perché costituiscono una merce destinata al consumo o all’uso – le termali – di massa, ma
non universale). Non formano oggetto di servizio pubblico non vengono immesse in reti, ma sono oggetto di imbottigliamento e
distribuzione commerciale (le minerali) o di fruizione in appositi stabilimenti termali, che sono le aziende di imprese operanti nel
settore del fitness. Inoltre le acque minerali e termali come beni pubblici non sono disciplinate dalle leggi generali sulle acque ma
costituiscono specie del genus “beni minerari”. Il Comune di Bagni di Lucca ha avuto da poco il rinnovo della Concessione per
leacque Termali per 25 anni. Un nostro obiettivo è di far si che si possa utilizzare l’acqua termale in strutture ricettivo-alberghiere
ed incentivare, così, l’iniziativa privata. Per quanto riguarda gli stabilimenti esistenti sarà nostra premura portare avanti uno
studio di fattibilità preparato sulla struttura di Villa Ada che è già collegata con i Bagni di Bagno alla Villa restaurati da pochi anni.
Anche in questo caso sarà fondamentale avere un sostegno economico da privati ma riteniamo che il nostro progetto possa essere
ben recepito. Stesso discorso sulla struttura di Villa Fiori a Ponte a Serraglio. Scopo principale del nostro Gruppo è di far si che
Bagni di Lucca venga conosciuta ed apprezzata per il servizio termale favorendo quel turismo associato che non è mai stato
privilegiato. Metteremo in atto tutto ciò che serve per pubblicizzare e l’ambizione è di far conoscere Bagni di Lucca come il
centro Termale della città di Lucca e di agire con gli enti turistici per far si che venga venduto nei pacchetti vacanze un ciclo di
visita e cure o relax presso le nostre strutture. Il progetto è di lunga durata ma confidiamo nelle capacità imprenditoriali private
che dovranno essere aiutate dall’Amministrazione nella realizzazione di queste opere. Termalismo come punto principale di una
ripresa economica del nostro Comune.
Il 31.12.2018 è scaduta la Concessione degli Stabilimenti Jean Varraud e Casa Boccella e come Amministrazione abbiamo dovuto
affrontare un nuovo iter procedurale che porti ad una nuova Gestione degli Stabilimenti. Abbiamo sempre mantenuto buoni
contatti con l’attuale gestore ma per la nuova Concessione abbiamo deciso di procedere in due passaggi. Chiusa la prima parte che
riguardava la Manifestazione d’Interesse per la Gestione degli impianti termali per un periodo di circa 18 anni. All’apertura delle
buste abbiamo ricevuto cinque offerte che hanno dato speranza di un futuro fatto di buone prospettive.
Purtroppo il successivo bando ha avuto una sola domanda che in fase di controllo, era mancante di un requisito fondamentale e
quindi non idonea attualmente è in fase di elaborazione il Bando che rimarrà pubblicato fino ai primi gg di Novembre. Nel
frattempo è stata fatta una proroga all’attuale Gestore di sei mesi con scadenza 15/01/2021.
Abbiamo visionato tutti gli immobili per valutarne lo stato conservativo e sono emerse diverse criticità che necessitano di
risoluzione, anche per gli edifici sui quali sono stati fatti recentemente lavori di ristrutturazione. Lo stabilimento di Bagni alla
Villa, collegato a Villa Ada, sarà oggetto di lavori in quanto è stato fatto un progetto che consentirà di prelevare parte dell’acqua
e portarla fino alla piazza Jean Varraud.
Lo stabilimento Demidoff sarà oggetto di lavori, già appaltati, per la riqualificazione dell'edificio stesso, delle aree di pertinenza e
del tempietto, grazie ai fondi assegnati dal Ministero dell'Interno e dalla Regione Toscana. 
Abbiamo preso contatti con la Regione Toscana per avviare le procedure per avere le concessioni delle acque termali per gli
stabilimenti che attualmente non ne sono in possesso. In questo modo nuovi investitori interessati a prendere in gestione altri
immobili avranno la possibilità di sfruttare le acque. Il nostro obbiettivo è valorizzazione delle acque termali in tutti i sensi.

programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Il servizio residenziale pubblico è affidato alla società partecipata ERP LUCCA SRL.

programma 3
Politica regionale unitaria per  l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

programma 1
Difesa del suolo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori
idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla
stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione
e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.
Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.
Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema
informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Sono previsti nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 interventi di messa in sicurezza da rischio idrogeologico
del territorio comunale loc. Palmaia, Controneria, Montefegatesi per un importo di € 1.233.000,00. Per tale progetto verranno
richiesti finanziamenti allo Stato o alla Regione o altri Enti sulla base dei bandi di finanziamento che si renderanno disponibili. 
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Saranno inoltre realizzati gli interventi di consolidamento di versante sulla strada comunale per Vico Pancellorum per i quali è
stato assegnato finanziamento di € 100.000,00 da parte della Regione Toscana sul programma della difesa del suolo.
Saranno inoltre realizzati gli interventi di sistemazione di alcuni dissesti lungo la viabilità comunale con conduce a Granaiola,
Monti di Villa e Pieve di Monti di Villa, suddivisi in due lotti funzionali per l'importo di € 250.813,64 e di € 235.679,90 finanziati da
parte della Regione Toscana sul programma della difesa del suolo per l'anno 2019; tali interventi sono stati aggiudicati a fine anno
2019 e dovranno essere iniziati a breve.
Per l'anno 2020 sono stati inoltre richiesti finanziamenti per interventi sulla strada di Limano, di Mulino di Burica, di Lucchio e di
Riolo che sono stati interessati da frane e movimenti franosi. Con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 208 del 24/02/2020 è
stato approvato il Documento Operativo Difesa del Suolo 2020 con il quale è stato assegnato il contributo di € 316.000,00 per
opere di sistemazione del movimento franoso in località Giardinetto sulla strada comunale per Limano; Tale intervento sarà
inserito nel programma annuale dei lavori pubblici in sede di aggiornamento.

programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Riteniamo inadatti ad ospitare l'attività ludica dei bambini più piccoli i giardini pubblici e provvederemo ad predisporre una zona
più idonea e sicura.
Con un piano che si svolgerà nei 5 anni di mandato, cercheremo di migliorare gli arredi in tutto il paese cominciando dal
fondovalle per poi salire nelle frazioni. In particolare, da subito, con i soldi che il Sindaco e la Giunta hanno risparmiato,
rinunciando al 50% del proprio compenso, abbiamo cominciato con il sistemare gli arredi nella località di Fornoli inserendone di
nuovi laddove deteriorati e cercando di migliorare le condizioni dei parchi pubblici. Abbiamo risistemato la segnaletica orizzontale
comprese le strisce dei parcheggi sulla maggior parte del territorio, restano escluse alcune frazioni montane, il capoluogo e Ponte
a Serraglio che verranno completate nei prossimi mesi. 
Cercheremo altresì di rafforzare e migliorare la segnaletica verticale su tutto il territorio, in particolare è nostro intendimento
rinnovare la cartellonistica di ingresso delle Frazioni, segnalare maggiormente Terme e Stazione e inserire cartelloni turistici in
prossimità delle più importanti attrazioni del territorio.

programma 3
Rifiuti
La società Bagni di Lucca servizi srl, società totalmente partecipata dal Comune di Bagni di Lucca, continuerà il servizio raccolta
dei rifiuti su tutto il territorio comunale. Alla luce delle informative prodotte dalla società nel corso dell'anno 2018 in cui si dava
evidenza dell'esigenza di modifiche e adeguamenti sostanziali da apportare al centro di raccolta ubicato in via Rotabile per
Lugliano e considerata altresì l'urgenza e l'improrogabilità con la quale venivano indicate le tempistiche di attuazione di tali
interventi, abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione della società un nostro immobile ubicato in località Ravacce da
poter convertire, con le dovute modifiche, a nuovo centro di raccolta. In tale ottica, dopo aver verificato in maniera preliminare
la fattibilità dell'intervento mediante i nostri uffici tecnici, abbiamo invitato la società a voler predisporre tutti gli atti tecnici e
amministrativi necessari per addivenire allo spostamento della sede operativa entro la prima metà dell'anno 2019,
compatibilmente con le esigenze del servizio e garantendo la continuità dello stesso a favore dei cittadini. Ritenendo
estremamente più utile il servizio puntuale rispetto alla raccolta di prossimità sia a livello ambientale che gestionale, abbiamo
richiesto alla società BASE di estendere la raccolta porta a porta ad un numero maggiore di utenze fino ad arrivare entro l'anno
2019 a coprire almeno il 70% degli utenti serviti (attualmente al 58%). Avendo valutato le capacità organizzative della società BASE
e ritenendo che l'abbinamento del servizio di spazzamento della viabilità interna ai centri maggiori con il servizio di raccolta dei
rifiuti possa portare a considerevoli economie di scala, abbiamo richiesto alla società di gestire con propria organizzazione tale
servizio nei centri urbani di Fornoli, Bagni di Lucca e Ponte a Serraglio. Come già fatto nel 2018, durante gli incontri programmati
nelle frazioni, si continueranno a fornire ai cittadini informazioni dettagliate sulla differenziazione dei rifiuti e sul loro corretto
conferimento al fine, non solo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, ma anche per migliorare la qualità dei
rifiuti stessi. Col nuovo anno scolastico, come già fatto nel maggio 2018, si continueranno a svolgere incontri formativi nelle
scuole primarie del Comune per fornire ai più giovani elementi di educazione ambientale.

programma 4
Servizio idrico integrato
Il Comune di Bagni di Lucca con deliberazione C.C. n. 60 in data 23/09/2004 ha aderito alla società a capitale pubblico/privato
GAIA SPA.
L'assemblea consortile dell'ambito territoriale ottimale n. 1 TOSCANA NORD ha affidato, con deliberazione dell'assemblea
consortile n. 19 del 25/11/2004, la gestione del servizio idrico integrato alla suddetta società GAIA SPA a partire dal 1/1/2005.
Dalla suddetta data la società GAIA spa gestisce il servizio idrico integrato del Comune di Bagni di Lucca subentrando nei rapporti
esterni come unico e legittimo titolare della posizione contrattuale. Tutte le spese e tutti gli introiti inerenti il servizio idrico
integrato, sono destinati al nuovo gestore. Rimane a carico del comune il pagamento della quota consortile a favore dell'autorità
idrica Toscana.
Interverremo con forza presso la Soc. Gaia gestore degli impianti idrici e di depurazione per interventi sulle reti al fine di evitare
sprechi di acqua e sulla necessità di tutelare maggiormente il territorio con la depurazione delle acque di scarico domestiche.
Abbiamo preso ad esempio la realizzazione della rete di acquedotto in località Corona e Piana di Casabasciana, dove recentemente
sono state e sono in corso numerose ristrutturazioni di fabbricati a carattere abitativo o agricolo. Tale situazione così come altre
presenti sul territorio necessitano dell'attenzione dell'amministrazione pubblica, per questo prenderemo rapporti con GAIA
affinché possa prendere conoscenza di tutte queste realtà.
Nella zona di Fornoli con un progetto approvato dall’Unione dei Comuni per la pulizia del Rio Pontanaccio verrà riqualificata a
breve una parte di condotta idrica, successivamente verranno riqualificate altre aree.
Con Gaia abbiamo già aperto diversi tavoli di discussione per una più puntuale e miglior gestione del sistema idrico di tutto il
territorio e possibili interventi da effettuare, principalmente per le frazioni montane come Montefegatesi e Monti di Villa.
La società Gaia ha in progetto l'interramento e la sostituzione della tubazione e la realizzazione di nuovi allacci dell'acquedotto in
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frazione di S.Cassiano di Controne dalla località Cocolaio alla località Cembroni. E' inoltre pronto il progetto sempre della Società
Gaia per la sostituzione della tubazione dell'acquedotto Fontanone che serve le frazioni di Montefegatesi, Pieve di Monti di Villa,
Monti di Villa, Granaiola, Fornoli, Val Fegana, Ponte a Serraglio e Bagni di Lucca Capoluogo.
Il depuratore sito in località Casabasciana verrà a breve bonificato. 

programma 5
Un’amministrazione che ha a cuore il territorio deve mettere al primo punto del suo programma, per quanto riguarda questo 
settore, il recupero ed il decoro del territorio, il mantenimento delle bellezze naturali dei parchi e delle oasi, anche 
sensibilizzando gli utilizzatori ad un uso consono all’ambiente in cui si trovano. Per questi motivi abbiamo condiviso la scelta del 
Reparto Carabinieri biodiversità di Lucca di limitare a 300 il numero di accessi giornalieri all'interno dell'Oasi Naturale dell'Orrido 
di Botri. Tale limitazione ha comportato ovviamente una sensibile riduzione degli accessi nell'anno 2018 rispetto al 2017. È certo 
invece il beneficio per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente che necessita di attenzioni e cure per preservarla intatta il 
più a lungo possibile. Non è possibile peraltro dimenticare la sicurezza degli escursionisti, che possono accedere all'interno 
dell'oasi solo con un abbigliamento adeguato e nel rispetto di comportamenti ben definiti.

programma 6
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il 
miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la
protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di 
risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione 
ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il 
trattamento delle acque reflue.
Le nostre acque i nostri torrenti e principalmente il fiume Lima vanno estremamente difese bloccandone lo sfruttamento 
indiscriminato ed il conseguente impoverimento di lunghi tratti. Essi possono diventare un importante risorsa come veicolo di 
attrazione turistica (vedi canoismo e rafting)  ma anche con la valorizzazione della pesca sportiva che richiama numerosi 
appassionati lungo le loro rive proprio per la purezza delle acque. Potranno diventare anche progetto di sviluppo imprenditoriale 
agricolo mediante la creazione di cooperativa giovanile per la riproduzione per l’autoctona trota fario e conseguente immissione 
nel reticolo comprensoriale in sinergia con i comuni limitrofi della Val di Lima.  Il continuo aumento di richieste di derivazione di 
acque per scopo idroelettrico ha portato alla luce il problema della tutela delle acque, non solo per l’aspetto ittico ma per tutto 
cio’ che è nelle nostre acque. La nostra Amministrazione si adopererà in modo deciso contro qualsiasi richiesta di nuovi impianti 
che possano ancora andare ad intaccare il nostro già fragile aspetto ambientale. Vorremmo fare in modo che le decisioni tecniche 
trovino corrispondenza con le scelte di condanna politica. Per questo motivo ci impegniamo già da adesso a fare chiarezza su 
questo punto specificando ciò che in termini di permessi può o non può fare il Comune di Bagni di Lucca per bloccare questi 
progetti, inoltre ci faremo promotori nei confronti della Regione affinché si possa, in collaborazione con gli uffici del nostro 
Comune, far comporre una carta con i torrenti del nostro territorio e di stabilire in quanti punti sia ancora possibile trovare spazi 
per impianti anche per il fatto che, comunque, la parola definitiva spetta alla Regione e Autorità di Bacino (hanno già fatto il 
Piano di Gestione Acque).
Tramite l'Unione dei Comuni è stato approvato il progetto per il taglio vegetazione sul torrente Lima nella zona da Ponte a 
Serraglio fino a Chifenti.

programma 7
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

programma 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
L'inquinamento atmosferico è il rischio più grande per la salute e l'ambiente. La qualità dell'aria nel Comune di Bagni di Lucca
risulta notevolmente migliore di quella di altre zone a noi vicine. Come noto, la legge consente infatti in un anno un massimo di
35 superamenti della media giornaliera di 50 microgrammi di polveri sottili per metro cubo di aria. La centralina ARPAT ubicata sul
retro della scuola elementare di Fornoli ha evidenziato 21 superamenti nel 2017 e 14 nel 2018. Tali superamenti, seppur in calo,
avvengono la quasi totalità nei mesi di gennaio e dicembre, ovvero in condizioni climatiche peggiori rispetto ad altri periodi
dell'anno e con situazioni di inversione termica, fenomeno per il quale le condizioni meteorologiche non favoriscono la diffusione
degli inquinanti che invece tendono a ritornare verso terra. La percentuale maggiore di emissioni di PM10 è principalmente
riconducibile alla combustione di biomasse prodotte dai caminetti per riscaldamento domestico, presenti in discreto numero nella
nostra zona. In proposito ci attiveremo per trovare risorse economiche al fine di incentivare la sostituzione dei caminetti aperti
con impianti a maggior rendimento calorico. Ci attiveremo inoltre con le scuole per informare e sensibilizzare i più giovani in
modo da educarli alle buone pratiche ambientali ed arrivare, tramite loro, indirettamente a coinvolgere anche i genitori ed i loro
familiari.

programma 9
Politica regionale unitaria per  lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente (solo per le Regioni)

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 1
Trasporto ferroviario
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programma 2
Trasporto pubblico locale
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione 
dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma

programma 3
Trasporto per vie d'acqua

programma 4
Altre modalità di trasporto

programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali
Bagni di Lucca ha molte frazioni (25) che sono nella totalità collegate al fondovalle con strade comunali, quindi con chilometri
che
hanno continuo bisogno di manutenzione, di salvaguardia dalle frane, dal pericolo di caduta alberi e massi, ma anche dalla
formazione del ghiaccio nel periodo invernale. Obiettivo principale un'attenta sorveglianza e un tempestivo intervento in caso di
necessità. L'idea è una progettazione che a stato avanzamento lavori porti a termine i bisogni e le necessità di tutte le strade
comunali. Per attuare tale progetto è necessario e fondamentale accedere a finanziamenti esterni; con i fondi di Bilancio è
impossibile fare tutti gli interventi che sono necessari. 
Miglioramento della segnaletica stradale che è il biglietto da visita sia per i turisti che per i cittadini. Inizio lavori con un primo
step nella primavera 2020 con un piano parziale della cartellonistica. Altro obiettivo di questa Amministrazione è la realizzazione
della asfaltatura della strada di collegamento dell’Orrido di Botri con Montefegatesi importante per motivi di sicurezza, turistici
ed economici. Il territorio comunale è percorso da strade provinciali e nazionali che collegano buona parte delle nostre frazioni
all'uscita della valle; tali strade diventano di particolare e strategica importanza in caso di eventi calamitosi come già successo in
passato. Una buona viabilità di scorrimento è essenziale per la sicurezza degli abitanti e, per questo, mantenimento buoni rapporti
con Anas e Provincia per miglioramenti e costanti manutenzioni. Un altro progetto è un accesso viario tramite un ponte con la
Fondovalle per il quale è necessario aprire un dialogo con gli enti interessati. Tale richiesta è stata inserita anche nel Piano
Strutturale Intercomunale con la motivazione che siamo l'unico Comune della media valle che non ha un accesso diretto con tale
arteria.
Manutenzione di ponti come nel caso di Cevoli in modo da renderlo sicuro alla percorrenza sia per i cittadini che hanno
attività in zona, sia per i numerosi turisti ed utilizzatori del fiume Lima.
Opportuni accorgimenti per il rallentamento della velocità dei veicoli all'interno dei centri abitati, in particolare nella frazione di
Fornoli e di Fabbriche di Casabasciana.  Altro punto importante è la questione della viabilità in Via Serraglia a Ponte a Serraglio:
continuo colloquio con gli enti preposti per la realizzazione del tunnel viario o, visti i costi, studio di soluzioni alternative.
Continuo contatto con l'ente provinciale per la manutenzione della strada per Foce a Giovo,importante sia come alternativa alla
viabilità di Montefegatesi in caso di calamità, sia ai fini dello sviluppo turistico dell'Oasi dell'Orrido di Botri che dell'intera zona
fino al passo di Annibale.
Proporre e seguire il progetto per migliorare la sicurezza sull'incrocio di Benabbio per il quale c’è la disponibilità di collaborazione
da parte della Provincia ed un importante partecipazione dell'Anas. Realizzazione di modifiche della viabilità nella zona
scolastiche; già a Fornoli è stata modificata la viabilità con un tratto di percorrenza a senso unico e creato nuovi posti auto di
parcheggio..
Manutenzione delle strade, il taglio erba e la gestione delle emergenze invernali sono impegni prioritari.
Organizzazione di un calendario di interventi necessari al fine di garantire la sicurezza dei cittadini sia in inverno che in
estate; fondamentale infatti è la programmazione preventiva.
In collaborazione con ditte specializzate e dipendenti comunali si provvede a rendere agibili e sicuri i km di strade che
attraversano il nostro Comune. 
Previsione, in sede di redazione del Piano Strutturale Intercomunale, di nuova viabilità di collegamento Bagni di Lucca –
Bagni Caldi, del ponte a Fornoli sul Serchio e della variante sulla S.S. 12 in Ponte a Serraglio.
Grazie al contributo di € 50.000,00 assegnato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
con Decreto in data 13/04/2018 realizzazione di  interventi sugli impianti di illuminazione pubblica consistenti nella sostituzione
di pali pericolanti e miglioramento della sicurezza con nuovi corpi illuminanti. 
Ulteriore obiettivo è di mettere in sicurezza, per quanto possibile, le strade comunali di collegamento
con le varie frazioni di montagna e del fondovalle con interventi di stesura di asfalto, di installazione guard-rail, di sistemazione di
muretti ecc....; a tale scopo è stato richiesto un importante finanziamento che viene proposto ogni volta che c’è un Bando
disponibile. 
Con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 sono stati assegnati € 70.000,00 per gli anni 2020 - 2021 -2022 per la
realizzazione di investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale ai sensi dell'art. 1 commi 29-37 della
Legge 27/12/2019 n. 160; questo contributo viene destinato per € 48.000,00 nell'anno 2020 e per € 25.000,00 nell'anno 2022 per
interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica.
Ulteriore intervento è la messa in sicurezza del Ponte Maggio in loc. Giardinetto , di collegamento dalla S.S. 12 del Brennero alla
frazione di Casoli, per il quale sarà richiesto finanziamento allo Stato o alla Regione o altro ente sulla base dei bandi di
finanziamento che si renderanno disponibili. Predisposizione di un ulteriore programma di rifacimento di segnaletica orizzontale e
nuovi cartelli stradali all’ingresso del nostro Comune e della frazioni di fondovalle. Verrà rivista la sosta nella piazza di Ponte a
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Serraglio, la viabilità ed i parcheggi del Capoluogo  creando nuovi spazi di parcheggio per persone disabili.
Sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali finanziate con fondi di bilancio derivanti dai
proventi degli oneri di urbanizzazione e dell'attività di escavazione, per la realizzazione di asfaltatura di tratti di strade. 

programma 6
Politica regionale unitaria per  i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Missione 11 Soccorso civile

programma 1
Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi
calamitosi, soccorsi alpini, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il
soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della
protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione
civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non
comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a
seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le
condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
Il Servizio di protezione civile rientra tra i servizi associati dell'Unione dei Comuni della media Valle del Serchio a seguito
dell'adesione del Comune di Bagni di Lucca come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 4-6-2015.
E' attivo il servizio “avvisi SMS” che consente la creazione di un archivio telefonico che potrà essere utilizzato dal Comune di Bagni
di Lucca per avvisare in tempo reale la cittadinanza attraverso la telefonia mobile fornendo le maggiori informazioni dalla
protezione civile di Bagni di Lucca.
Stiamo provvedendo ad allestire il COC (centro operativo comunale) presso il plesso scolastico di Fornoli, ritenendo questo il luogo
più adatto per gestire situazioni di emergenza, sfruttando anche i container che qui si trovano rimuovendoli dal campo in cemento
affinché questo possa essere utilizzato dagli alunni.
Sul territorio non sono presenti sufficienti punti di atterraggio riservati all'elisoccorso, è nostra premura effettuare una mappatura
del territorio per individuare i luoghi più adatti alla loro realizzazione e adeguare gli esistenti alle norme vigenti.

programma 2
Interventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.
Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute
qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino
della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle
gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali
destinate al settore agricolo. 

programma 3
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio
minorile.

programma 2
Interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto
o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente
o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone
disabili, quali indennità di cura.
Stiamo appoggiando come amministrazione il grande progetto di creare un COMUNE ACCESSIBILE, privo cioè di barriere
architettoniche affinchè le disabilità di ogni tipo non incontrino difficoltà nel vivere e muoversi all'interno del nostro territorio.

programma 3
Interventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende le spese per il telesoccorso, può comprendere interventi sociali per beni e servizi erogati a favore di persone anziane
per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva (esempio vacanze anziani)
Vista l'alta percentuale di anziani e la conformazione del territorio comunale, riteniamo importante un servizio capillare di
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assistenza domiciliare da rendere più incisivo di quello attualmente presente, usufruendo dei contributi regionali. Tale forma di
assistenza è fondamentale in rapporto al carattere dei nostri concittadini anziani che non vedono favorevolmente l’abbandono
della propria abitazione, è comunque da valutare la possibilità di realizzare una struttura residenziale o un condominio sociale,
avviando una collaborazione con soggetto privato. 

programma 4
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese
a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di
soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli
stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a
favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di
persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane,
cibo, indumenti, carburante, ecc..
E' attivo, in collaborazione con l'associazione Auser filo d'argento val di Serchio, la Caritas – San Vincenzo (realtà presso le
parrocchie del territorio), Croce Rossa, un programma di distribuzione di generi alimentari: L'Ente, oltre a fornire un contributo
economico ha messo a disposizione i locali per la distribuzione degli alimenti (stanza sotto il teatro in comodato gratuito).
E' nostra volontà collaborare con l’associazione ONLUS già presente sul territorio per migliorare l'assistenza ai nostri cittadini. Per
noi è importante l’ascolto del territorio e la risoluzione dei problemi che vengono segnalati. Riteniamo necessario valutare le
situazioni di difficoltà che non sono esplicitamente segnalate con una maggiore incisività sul territorio mediante riorganizzazione
del relativo servizio svolto in delega alla ASL.
Il nostro gruppo si impegna fin da subito nell'ambito della lotta contro le discriminazioni di ogni tipo. Il termine Pari Opportunità si
riferisce alla parità di trattamento tra le persone e alla parità tra uomini e donne negli ambiti del lavoro della formazione e
dell'istruzione, nell'accesso alle cure sanitarie e ai beni e ai servizi in genere. Per parità di trattamento si intende l'assenza di
qualsiasi discriminazione diretta e indiretta basata sul genere, l'appartenenza etnica, il credo religioso o le convinzioni personali,
le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Istituire una delega delle pari opportunità darà una svolta alla politica del comune di
Bagni di Lucca che finalmente potrà arricchirsi del punto di vista di quella parte di popolazione che spesso è sottovalutata se non
addirittura ignorata e che invece può offrire un prezioso contributo in termini di analisi delle problematiche, di ascolto dei bisogni
dei cittadini di superamento di pregiudizi e di intolleranza nei confronti di diversi aspetti del vivere civile, di verso trattamento
nell'ambito del lavoro. Sicuramente c'è un forte bisogno di educazione alla parità di genere che deve partire da una formazione
scolastica e civile dei cittadini. I primi passi potranno essere fatti partendo dall'adesione da parte dell'amministrazioni alle varie
giornate nazionali ed interazionali dedicati ai vari temi di competenza e di Pari Opportunità.
Siamo firmatari del :
-    PROTOCOLLO D’INTESA “RETE TERRITORIALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE” firmato a Castelnuovo  nel mese di Aprile 2019
-   Protocollo di intesa per la prevenzione, repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro le vittime di
violenza firmato nel Settembre 2018
Come da programma abbiamo istituito una delega alle pari opportunità. Ogni 25 novembre, giornata contro la violenza sulle
donne, promuoveremo eventi culturali per sensibilizzare tutti sull'argomento. 
Sono state installate da parte dell’amministrazione, di privati e associazioni, sul territorio ben 6 panchine rosse, simbolo di non
violenza (Fornoli, Cafaggio, Scuola Media Matteo Trenta, Campiglia, Gombereto, Montefegatesi); durante la giornata contro la
violenza sulle donne 25/11/2019 è stata installata nei giardini pubblici del capoluogo una panchina rossa ed una targa in memoria
di Cala Perez Kaliannys, la giovane donna barbaramente uccisa il 10 dicembre 2010 nel Capoluogo.
Continuano i rapporti con le associazioni del territorio che si occupano di centri di ascolto e antiviolenza. 

programma 5
Interventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi
negli altri programmi della missione. Comprende le spese per l'automobile in dotazione al servizio sociale per le visite a domicilio

programma 6
Interventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende i contributi integrativi per i canoni
di locazione (trasferimento regionale). 

programma 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
L'organizzazione dei servizi sociali prevede la delega alla USL dei servizi sociali, la delega, inizialmente rinnovata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2005 fino al 31/12/2015 o comunque fino alla firma della convenzione di cui
all'art. 70 bis della L.R. 40/05 e ssmmii, è stata ulteriormente rinnovata, a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.
19 del 22/06/2015, per anni 5, decorrenti dalla sottoscrizione. E' stato confermato che la delega, come per gli anni pregressi, si
riferisce a tutte le funzioni sociali, ad esclusione dei contributi economici del Telesoccorso (gestito in collaborazione con la locale
Croce Rossa Italiana), dei contributi comunali ex enaoli, delle vacanze anziani. Il programma comprende le spese per il
trasferimento alla USL della quota a carico per la gestione del sociale, nonché il costo dell'Assistenza Sociale.
In merito alla convenzione in essere con l'associazione Usl estenderemo nelle stessa anche i contributi economici per rendere più
veloce e tempestiva la loro nuova posizione in rapporto alle effettive necessità.
Abbiamo iniziato il nostro mandato portando avanti il progetto di integrazione dei richiedenti asilo che ospitiamo sul territorio per
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la precisione nove sono iscritti all'albo dei volontari del comune e già da un anno si prestano ad eseguire lavori socialmente utili di
manutenzione dell'arredo urbano. Nel progetto abbiamo incluso cittadini residenti disponibili ad affiancare come tutor i volontari.
È intenzione dell'amministrazione dare un aiuto concreto alle associazioni che già operano sul nostro territorio, secondo il
progetto SPARR.
È intenzione dell'amministrazione dell'amministrazione dare un aiuto concreto alle associazioni che già operano sul nostro
territorio, a tal proposito è stato presentato un progetto che potrebbe mettere a disposizione dell' Auser Filo d'Argento un mezzo
per la distribuzione dei pacchi alimentari destinati alle famiglie disagiate sul territorio.
Stiamo appoggiando come amministrazione, inoltre il grande progetto di creare un Comune Accessibile, privo cioè di barriere

architettoniche affinché le disabilità di ogni tipo non incontrino difficoltà nel vivere e muoversi all’interno del nostro territorio.

programma 8
Cooperazione e associazionismo

programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi
cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e
controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di
igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.
La situazione dei Cimiteri comunali è da definirsi critica. Negli anni una mancanza totale di programmazione ha portato ad avere
Cimiteri ormai saturi, senza spazi in campo comune e con grosse problematiche per trovare uno spazio dove collocare i defunti.
Diciamo che la metà dei Cimiteri di Bagni di Lucca versa in questa difficile situazione. 
I cimiteri comunali sono numerosi in rapporto alla popolazione ma rappresentano un'identità per ogni frazione che praticamente
ne possiede uno sul proprio territorio. Questi a causa di una mancanza di un piano che regolasse le sepolture ha portato ad una
giungla di sepolcri senza un piano ben preciso. Il risultato è che per visitare i propri defunti è perfino difficile avere un accesso
alle varie tombe in sicurezza, in special modo per le persone anziane. Nell'ultimo consiglio comunale della precedente
Amministrazione (in data 20 aprile 2017) è stato approvato il nuovo regolamento cimiteriale che, secondo il nostro punto di vista,
va riveduto e modificato. Stiamo lavorando ad una nuova stesura di tale Regolamento cercando di migliorare le criticità che
abbiamo trovato. 

Fra i primi urgenti interventi vogliamo segnalare il rifacimento dell’intonaco della parte dei loculi al cimitero di Fornoli e

la nuova copertura degli stessi. 

programma 10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Missione 13 Tutela della salute

programma 1
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

programma 2
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

programma 3
Servizio sanitario regionale - 

programma 4
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

programma 5
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

programma 6
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria
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programma 8
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1
Industria, PMI e Artigianato

programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Obiettivo primario della nostra Amministrazione nell’ambito della politica economica, sarà

quello di agevolare in tutti i modi la nascita, lo sviluppo ed il mantenimento di tutte le attività

economiche che danno prestigio al nostro Comune garantendo i posti di lavoro. I Commercianti del

nostro Comune, anche se sono vessati da una situazione economica difficile, sono coloro che

rendono vive le nostre frazioni, accendendo le luci della cittadina, creando ricchezza e posti di

lavoro. Compito principale delle Istituzioni e, quindi, dell’Amministrazione Comunale è la ripresa e

lo sviluppo del territorio che porta ad un circolo virtuoso ove le Istituzioni hanno il dovere di

investire. Le azioni previste riguarderanno innanzitutto la ricerca, la gestione e la distribuzione di

eventuali contributi europei,nazionali, regionali o provinciali. Per fare questo, come già detto per

altri settori, verrà dedicata una risorsa comunale responsabile dell’individuazione dei bandi in

oggetto. Ci prodigheremo per agevolare i rapporti con la macchina burocratica Amministrativa

migliorando e snellendo il servizio dedicato alle attività produttive vero incubo per chiunque

intenda aprire una nuova attività, modificare o ampliare una licenza, o qualunque esigenza relativa

allo sviluppo di attività produttive. Cercheremo di ridurre, per quanto di competenza, gli

adempimenti burocratici che troppo spesso complicano e addirittura scoraggiano i nuovi

insediamenti produttivi. Studieremo agevolazioni fiscali in grado di garantire la nascita e lo

sviluppo di nuove attività con azioni di protezione delle categorie più deboli (Agricoltori, piccoli

Commercianti, Artigiani). E’ necessario prevedere un coinvolgimento diretto dei rappresentanti

delle categorie riferite alle attività produttive nella definizione dei piani dell’Amministrazione

(Piano Commerciale, Regolamento Urbanistico e Viabilità/Trasporti). E’ inoltre compito

dell’Amministrazione provvedere alla creazione dell’indotto sia con il controllo del territorio e il

miglioramento dell’arredo urbano che mediante tutta una serie di iniziative di Marketing

territoriale mirate alla valorizzazione del territorio creando sinergia tra istituzioni/cultura/turismo,

valorizzando le risorse storiche e culturali, creando eventi di livello: eventi culturali, mostre

d’arte, mercati di antiquariato o di oggettistica, fiere, concerti, presentazioni, forum, eventi

sportivi.

È stato presentato un progetto per il bando promosso dalla Regione Toscana per la concessione di contributi a sostegno di
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investimenti destinati a riqualificare le aree di pertinenza dei Centri commerciali Naturali, e il Comune di Bagni di Lucca SI È

AGGIUDUCATO UN COFINANZIAMENTO dell’importo di 20.000 euro circa (pari all’80% del totale) PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL

PARCO CONTESSA CASALINI del capoluogo; abbiamo altresì presentato un secondo progetto per completare l'opera di riqualifica

dello stesso parco finanziato in parte anch'esso.

Il progetto, prevede la sostituzione dei corpi illuminanti e dei faretti a terra del parco, la fornitura di nuovi giochi, in 

particolare quello più grande ad oggi l’unico non sostituito, cestini per la raccolta differenziata, non che il ripristino e la 

manutenzione di panchine e impianto di irrigazione.

E’ stato finanziato un secondo progetto nel medesimo ambito atto a completare la riqualifica del parco.

Il progetto prevede la sistemazione dei vialetti, la posa in opera di un nuovo gioco, la manutenzione della torretta e la

sostituzione della pompa per la movimentazione dell’acqua della fontana.

Con l’ultimo bando promosso dalla Regione Toscana sempre per la concessione di contributi a sostegno di investimenti destinati a

riqualificare le aree di pertinenza dei Centri commerciali Naturali presenteremo un progetto per la riqualifica dei Parchi di

Fornoli,

gli interventi che richiederemo di finanziare sono i seguenti:

-         Per il parco della Pace: Sostituzione scivolo attuale con nuova torretta, fornitura di un nuovo gioco,

sostituzione pavimentazione antitrauma nell’area sottostante lo scivolo (circa 45 mq.), Fornitura di n. 10 corpi

illuminanti a led in sostituzione degli esistenti, Fornitura di dissuasori in ghisa o graniglia per impedire accesso veicolare

al parco

-         Per il parco zona Electronova: sostituzione gioco a molla, Realizzazione di pavimentazione antitrauma

nell’area sottostante l’altalena esistente, Sostituzione delle due sedute dell’altalena esistente ammalorate,

Rifacimento della copertura in legno della torretta dello scivolo esistente e riverniciatura dei giochi esistenti (Torretta

scivolo e altalena), Nuova fontana in ghisa in sostituzione dell’attuale non funzionante

 

Lo scopo di queste iniziative è quello di portare a Bagni di Lucca, durante tutto l’anno,

visitatori da ogni dove in grado di alimentare le attività legate alla ristorazione, al settore

alberghiero e al commercio. L’Amministrazione dovrà provvedere al decoro urbano e alla pulizia

delle frazioni che rendono più piacevole l’afflusso di visitatori, vera fonte di ricchezza per il

commercio. Per poter realizzare tale progetto sarà necessario aprire un tavolo di confronto tra

l’Amministrazione e i Commercianti affinché si possa lavorare in sinergia con unico scopo

rivitalizzare questo settore che sta subendo una notevole crisi. E’ nostra intenzione mettere a

disposizione dei commercianti persona professionalmente idonea a fornire indicazioni su come dare

migliore visibilità della propria attività, vero passaparola per un ritorno in termini di clientela.

Poiché la buona Amministrazione deve lavorare per creare coesione sul territorio, dare indirizzi e

fare scelte è indispensabile lo sviluppo della gestione dei rapporti sovra-comunali con l’attivazione

di un tavolo di confronto con Provincia e Regione, attivando costanti rapporti con le

Amministrazioni limitrofe e attraverso la gestione dei rapporti con rappresentanti di categoria.
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Stiamo mettendo in calendario incontri con i commercianti delle varie zone del Comune al

fine di comprendere le loro esigenze e dare informazioni su opportunità che potrebbero dar loro

fondi da investire nelle loro attività. A questo proposito è stato compilato e inviato un progetto per

partecipare al bando relativo al Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani che prevede

incentivi agli esercizi commerciali per l'avvio, il mantenimento o l'ampliamento dell'offerta

commerciale in forma di multiservizi, e inoltre la promozione del trasporto dalle frazioni alle zone

mercatali del centro, per il quale siamo risultati vincitori ma ancora devono essere erogati i fondi.

A questo proposito è stato predisposto un progetto per partecipare al bando relativo al Fondo Nazionale Integrativo per i

Comuni Montani che prevede incentivi agli esercizi commerciali per l'avvio, il mantenimento o l'ampliamento dell'offerta

commerciale in forma di multiservizi, e in oltre la promozione del trasporto dalle frazioni alle zone mercatali del centro; il

progetto è stato finanziato per l’importo di 25.000€ ed è attualmente in fase di sviluppo.

Stiamo verificando la possibilità di ampliare la zona mercatale di Fornoli.

Ogni nostro progetto, relativo a tutti i capitoli sopra elencati, servirà a portare benefici anche economici e opportunità di sviluppo
a tutti gli esercizi. 

programma 3
Ricerca e innovazione

programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori
economici non ricompresi negli altri programmi della missione. 

programma 5
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 1
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la 
gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la 
vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per 
la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del 
mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Formazione professionale
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il 
miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. 
Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per 
l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, 
occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende 
le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 
della missione 04 su Istruzione.

programma 3
Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese 
per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei 
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lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di 
disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il 
supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le 
discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o 
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per 
favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire 
l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, 
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a 
fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli 
specifici settori di intervento.

programma 4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le 
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione 
professionale. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella 
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Misione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Il territorio comunale è uno dei più belli e ricchi dell’intero comprensorio, le nostre bellezze naturali, le nostre frazioni montane
e di fondo valle, ricche di storia e di paesaggio tanto apprezzate a livello turistico, oggi destinate all’abbandono ed al degrado,
devono essere rivalutate con interventi mirati a renderle più vivibili dalla popolazione residente e appetibili per un rilancio
turistico che deve sfociare in un discorso più ampio di carattere occupazionale. Le bellezze naturali date dalle nostre montagne,
come le oasi di Botri e del Balzo Nero, ma anche le meno conosciute colline e montagne che ogni frazione possiede, vanno
sviluppate ed incentivate mediante il recupero del territorio e dei suoi prodotti. Queste risorse meglio gestite anche attingendo da
specifici finanziamenti potranno incrementare attività agricole e artigianali. Ci impegneremo per la messa in sicurezza delle zone
a rischio. Il nostro territorio, complice l'abbandono dell'agricoltura tradizionale, ma anche per la sua fragilità, necessita di
interventi specifici da ottenere mediante/in collaborazione con il Consorzio di Bonifica e l'Unione dei Comuni. In questo campo
esistono importanti risorse di finanziamento di specifici progetti ai quali parteciperemo. Promuoveremo la creazione di un
Consorzio agro-forestale tra i produttori agricoli e la tutela del vasto territorio boschivo tramite associazioni volontarie. L'idea è la
creazione di un Caseificio Sociale da realizzare a livello comprensoriale.
Come amministrazione ci impegniamo ogni giorno con i nostri uffici all'ascolto di tutte le segnalazioni dei nostri cittadini e ad
intervenire il più prontamente possibile per risolvere le varie problematiche. Stiamo lavorando per allacciare rapporti con tutti i
comuni limitrofi per dare vita a progetti condivisi per reperire i maggior finanziamenti possibili. Abbiamo preso contatti con il
presidente del Consorzio Agro Forestale di Villa Basilica per iniziare una collaborazione per i progetti occupazionali e di sviluppo
del territorio.

programma 2
Caccia e pesca
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.
Come da programma ci siamo attivati con Provincia e Regione per portare avanti il progetto Trofeo della Pesca che oltre ad
arricchire il territorio di turismo, in quanto prevede la realizzazione di apposite aree da dedicare alla pesca sportiva, attraverso il
continuo ripopolamento della Trota autoctona Fario. 

programma 3
Politica regionale  unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1
Fonti energetiche
Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il
gas naturale. Comprende la spese per la produzione dell’energia elettrica, relativa ad impianto fotovoltaico presso la scuola di
Fronoli (Convenzione con il GSE S.P.A. per scambio sul POS) .

programma 2
Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)
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Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma 1
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

programma 2
Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)

Missione 19 Relazioni internazionali

programma 1
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

programma 2
Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1
Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3
Altri fondi
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non 
comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma 1
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Le quote di interessi relative agli ammortamenti dei mutui sono comprese nelle relative missioni. 

programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende
le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della
medesima missione. 

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per
fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi passivi contabilizzate nel titolo 1
della spesa. 
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Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 105.548,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 346.335,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 203.744,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 150.902,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 210.839,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 270.253,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 7 139.248,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 62.928,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 10 138.768,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 208.886,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 235.454,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 31.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 95.246,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 6 333.321,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 7 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 102.961,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1 12.730,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 4.896,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 105.834,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 3 1.183.905,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 4 16.456,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 116.045,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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10 5 352.201,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 1 80.142,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 2 13.832,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 19.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 16.303,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 1.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 258.644,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 10.098,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 1 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 1 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 24.457,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 495.034,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3 18.329,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 5.447.453,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella 19: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.837.454,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 235.454,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 464.996,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

103.961,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 12.730,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 4.896,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 129.834,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.202.361,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 468.246,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 93.974,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 335.947,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comune di Bagni Di Lucca - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 91



17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20 Fondi e accantonamenti 537.821,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 5.447.453,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabella 20: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 326.810,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 96.081,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 4.340.217,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 108.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1 729.102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 92.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 940.546,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 6.757.451,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella 21: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 437.891,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 4.340.217,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

108.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 729.102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

92.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 940.546,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 6.757.451,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella 22: Parte capitale per missione
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Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa

del DUP. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che

costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per

il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare: 

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere

e del collaudo;

• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento

al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi

successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
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Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili 2021 2022 2023 Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili
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Programma triennale delle opere pubbliche

N.
progr.

Cod.
Int.

Amm.
ne

CODICE ISTAT Tipologia Categoria Descrizione dell'intervento Stima dei costi del programma Cessione
immobili

s/n

Apporto di capitale privato

Reg. Prov. Com. 2020 2021 2022 Importo Tiplogia

Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche

istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente

orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di

strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare

nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse

forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici,

ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni,

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei

cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle

proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale

che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali

ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le

procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e

altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da

allegare al bilancio di previsione, nonchè il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosìddetto Federalismo

demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

N. Immobile Valore in euro Anno di prevista
alienazione

0,00

0,00

0,00

Tabella 25: Piano delle alienazioni
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Programmazione del fabbisogno di personale

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di

assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in

relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del

fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del

D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione

programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue

relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione

organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione

economicofinanziaria;

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei

competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei

compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce

presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche

territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili

uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il

principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che

all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la

programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai

fabbisogni organizzativi espressi con deliberazione n. 31 del 20/02/2020, è riportata nel presente

documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni

operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.
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PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 
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ANNO 2020 
 
Personale a tempo indeterminato 
- n. 1 Istruttore di vigilanza cat. Giur. C mediante scorrimento graduatoria (assunzione effettuata 

dal 15/01/2020); 
 
Lavoro flessibile 
- n. 1 Istruttore amministrativo cat. C1 – tempo determinato 36 ore assegnato all’ufficio di staff 

“Segreteria del Sindaco” ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 267/00; 
- n. 1 assunzione, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’ex art. 110 del D.Lgs. 267/200 

modificato dalla Legge 114/2014 a tempo part time 50%  
 
Altri rapporti formativi: tirocini Giovani Sì 
- n. 1 tirocinio – mesi 12 - Area Contabile 
- n. 1 tirocinio – mesi 12 - Area Tecnica 
-  

 

ANNO 2021 
 
Personale a tempo indeterminato 
Nessuna assunzione 
 
Lavoro flessibile 
- n. 1 Istruttore amministrativo cat. C1 – tempo determinato 36 ore assegnato all’ufficio di staff 

“Segreteria del Sindaco” ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 267/00; 
- n. 1 assunzione, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’ex art. 110 del D.Lgs. 267/200 

modificato dalla Legge 114/2014 a tempo part time 50%  
 
Altri rapporti formativi: tirocini Giovani Sì 
- n. 1 tirocinio – mesi 12 - Area Contabile 
- n. 1 tirocinio – mesi 12 - Area Tecnica 
-  
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ANNO 2022 
 
Personale a tempo indeterminato 
Nessuna assunzione 
 
Lavoro flessibile 
- n. 1 Istruttore amministrativo cat. C1 – tempo determinato 36 ore assegnato all’ufficio di staff 

“Segreteria del Sindaco” ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 267/00 (fino al mandato del Sindaco – giugno 
2022); 

- n. 1 assunzione, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’ex art. 110 del D.Lgs. 267/200 
modificato dalla Legge 114/2014 a tempo part time 50% (fino al mandato del Sindaco – giugno 
2022); 

 
Altri rapporti formativi: tirocini Giovani Sì 
- n. 1 tirocinio – mesi 12 - Area Contabile 
- n. 1 tirocinio – mesi 12 - Area Tecnica 

 



situazione del personale al 30/06/2020

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale Variazione proposta

A1 0 0 0 0

A2 0 0 0 0

A3 0 0 0 0

A4 0 0 0 0

A5 0 0 0 0

B1 0 0 0 0

B2 0 0 0 0

B3 0 0 0 0

B4 1 0 1 0

B5 1 0 1 0

B6 1 0 1 0

B7 3 0 0 0

C1 3 1 4 0

C2 2 0 2 0

C3 2 0 2 0

C4 2 0 2 0

C5 2 0 0 0

D1 1 1 2 0

D2 0 0 0 0

D3 2 0 2 0

D4 1 0 1 0

D5 3 0 3 0

D6 0 0 0 0

Segretario 1 0 1 0

Dirigente 0 0 0 0

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale

Note alla tabella sopra riportata:

– il segretario comunale è in segreteria convenzionata coi Comuni di Vagli di sotto e Pieve 

Fosciana.

– Un Dipendente D3 è in aspettativa per incarico art. ex 110 presso altro comune.
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