In breve

A FIGLINE E
INCISA LE BICI SI
METTONO IN…
BANCA
Si chiama Banca della bici, si trova in
via Roma, a Figline, (presso la sede del
centro sociale “Il Giardino”, all’interno
dei Giardini Dalla Chiesa) ed è il progetto
promosso dalle associazioni FIAB
Valdarno in Bici, Gli Anelli Mancanti, Il
Giardino e UISP Delegazione Valdarno
e realizzato grazie al contributo di Banca
di Cambiano, BCC Credito Cooperativo,
Unipol Sai e Comune di Figline e Incisa
Valdarno.
Si tratta di uno spazio, inaugurato lo scorso 20
maggio, dove è possibile prendere in prestito,
gratuitamente, alcune bici, nell’ottica di favorire
la mobilità ciclabile. Tra queste, ci sono anche
le 10 bici donate dal Rotary Club del Valdarno
all’associazione Il Giardino, a giugno 2016.
Inoltre, saranno accolte anche le donazioni di
biciclette inutilizzate o da riparare, in modo da
rimetterle a nuovo (all’interno della Ciclofficina
del centro sociale) o utilizzarle come pezzi
di ricambio. L’accesso alla Banca della bici è
garantito sia ai cittadini maggiorenni sia a quelli
minorenni, purché accompagnati dai genitori.
Per ulteriori dettagli:
www.labuonastrada.com/bancabici

CITTADINI E
DIRITTI: ECCO COME
PUÒ AIUTARVI IL
DIFENSORE CIVICO
Lo Sportello per la Difesa Civica è
un servizio gratuito di supporto e di
assistenza, dedicato ai cittadini che
hanno necessità di far valere i loro diritti
nei confronti di enti locali, pubblica
amministrazione e gestori di servizi di
pubblica utilità (acqua, gas, energia
elettrica, telefono, trasporti, servizi
postali).

COME TRASFORMARE
IL DIRITTO DI
SUPERFICIE IN
PROPRIETÀ
I proprietari degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, edificati nelle
zone PEEP (Piani di Edilizia Economica
e Popolare), hanno tempo fino al 31
dicembre 2017 per richiedere al Comune
la trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprietà e per assicurarsi
l’abbattimento del 50% dei relativi costi.

Il tutto attraverso la presentazione di una domanda
in carta semplice indirizzata al Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica, da consegnare
agli uffici Protocollo del Comune (dalle 8,45 alle
13,30 dal lunedì al venerdì, il martedì anche dalle
15,30 alle 19,30 e il giovedì anche dalle 15,30 alle
18,30 a Incisa; dalle 8,45 alle 13.30 dal lunedì al
venerdì, il martedì anche dalle 15,30 alle 18,30 e il
giovedì anche dalle 15.30 alle ore 19.30 a Figline)
oppure via pec a comune.figlineincisa@postacert.
toscana.it. Info allo 055.8333427 (mart, merc e ven
dalle 12 alle 13).
A curarlo sono alcuni volontari
dell’associazione Il Giardino, con esperienza
nei settori giuridico, legale e amministrativo.
Il servizio è attivo tutto l’anno (ad eccezione
del mese di agosto) il martedì e il venerdì, dalle
16,30 alle 18,30 e ogni primo e terzo sabato
del mese dalle 10 alle 12. Non è necessaria
la prenotazione. Per ulteriori informazioni
è possibile rivolgersi al centro sociale Il
Giardino chiamando il numero 055.9152063
oppure il 333.8970929 oppure scrivendo a
giardinoassociazione@alice.it
Per ulteriori dettagli:
www.ilgiardinoassociazione.it

Contatti del Consiglio Comunale
Presidente Consiglio comunale:
cristina.simoni@comunefiv.it

Capogruppo FI-UDC:
roberto.renzi@comunefiv.it

Capogruppo PD:
francesca.farini@comunefiv.it

Capogruppo Idea Comune Figline Incisa:
simone.lombardi@comunefiv.it

Capogruppo M5S:
lorenzo.naimi@comunefiv.it

Consigliere non appartenente ad alcun
gruppo:
piero.caramello@comunefiv.it

Capogruppo Salvare il Serristori:
valentina.trambusti@comunefiv.it

Numeri utili

Polizia Municipale 055 953025
Emergenza sanitaria 118

Per tutte le info
sul Consiglio Comunale QR Code:

Acqua - Publiacqua
800 314314 (guasti e perdite)
Gas - Toscana Energia
800 900202 (pronto intervento)

Carabinieri Pronto Intervento 112
Polizia 113

Gas - Centria-Estra Spa
800 862224 (guasti)

Vigili del Fuoco 115
Carabinieri Forestali 055 853540
AER S.p.A.
800 011895 (ritiro rifiuti ingombranti)
Enel Sole
800 901050 (guasti
illuminazione pubblica)
Segnalazioni su strade, edifici/spazi
pubblici: www.comunefiv.it

Protezione Civile - Sistema comunale
Comune centralini:
055 91251, 055 833341
CRI Incisa: 055 8335474
ProCiv: 055 8336245
Gaib: 055 9502042
Centro intercomunale:
protezionecivile-arnosudest.055055.it
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A settembre ripartono le
attività degli Angeli del Bello
NEL PROGETTO COINVOLTI ANCHE
ALUNNI, INSEGNANTI E GENITORI
Pulizia delle aree verdi, delle strade
e delle piazze, cura di giardini
e spazi urbani, tinteggiature di
steccati, ringhiere e recinzioni (di
scuole e giardini), manutenzione
e riqualificazione degli arredi,
rimozione delle scritte e dello sporco
dai muri, abbattimento delle barriere
architettoniche, realizzazione di arredi
urbani fai da te.

È la mappa delle segnalazioni e degli
interventi migliorativi proposti (e presentati
in Consiglio Comunale, lo scorso 24 maggio)
dagli studenti delle scuole secondarie di
primo grado di Figline, Matassino e Incisa
che, nel corso dell’anno scolastico, hanno
portato avanti un progetto ambientale,
curato dall’architetto Cristiana Pesciullesi
in collaborazione con il Comune. Si tratta
di un percorso a tema riqualificazione
urbana e verde pubblico, che ha coinvolto
un totale di 8 classi in una serie di attività
di monitoraggio del territorio, in primis
nelle aree vicine ai loro plessi scolastici,
in modo da individuare eventuali criticità
e segnalarle alle proprie insegnanti
(prima) e all’Amministrazione (poi). Lo
scopo finale è quello di promuovere la
cittadinanza attiva tra gli adolescenti, di
insegnare loro a rispettare il patrimonio
pubblico e di approfondire varie tematiche
ambientali, dalla cura del verde alla raccolta
differenziata, passando per la condanna
degli atti vandalici.
Questo percorso – i cui primi passi
sono stati fatti già nel 2014 e nel 2015
con alcune iniziative - continuerà con
la costituzione degli Angeli del Bello di
Figline e Incisa Valdarno (gruppo adulti e

gruppo adolescenti, di cui sarà referente
proprio Cristiana Pesciullesi) prevista per
il 9 settembre, che si daranno l’obiettivo di
affiancare il Comune nelle attività di cura
degli spazi pubblici. Per l’occasione, sarà
organizzata anche una giornata di pulizie
in città, che coinvolgerà alunni, genitori,
insegnanti, Angeli del Bello di Firenze e
tutti i cittadini interessati a diventare soci
di questa nuova associazione e a dare il
proprio contributo in chiave anti degrado.
Intanto, insieme alla mappa congiunta
delle segnalazioni, gli studenti della scuola
“Leonardo Da Vinci” di Figline hanno
consegnato al Comune anche le loro
proposte di logo per il gruppo adolescenti
degli Angeli del Bello di cui andranno a
far parte, che è già stato ribattezzato ADB
(Amici del bello). Il loro logo ufficiale,
che affiancherà quello del gruppo adulti,
sarà scelto da un’apposita commissione e
presentato proprio a settembre.
Per info, domande, iscrizioni:
angelidelbellofiv@gmail.com
www.labuonastrada.com/angelidelbello

Il dettaglio degli interventi su www.labuonastrada.com/lavori2017

Verde pubblico: ecco i principali
interventi sui 73 ettari di Figline
e Incisa
SICUREZZA E MANUTENZIONI SONO LE PAROLE
D’ORDINE PER LE 80 AREE GIOCO E LE 50 AREE
VERDI DELLA CITTÀ
Sicurezza delle alberature e incremento
del patrimonio arboreo, sicurezza delle
aree gioco (e creazione di nuove, come
ad esempio il giardino inclusivo della
Misericordia inaugurato il 2 maggio),
manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle
aree verdi, interventi sugli arredi urbani, in
primis rotonde e aiuole stradali.

Sono queste le linee guida su cui si basano gli
interventi sul verde pubblico di Figline e Incisa
Valdarno, che vengono programmati dal Servizio
Ambiente e portati avanti nel corso dell’intero
anno (da ottobre 2016 già investiti oltre 200mila
euro in manutenzioni). Nel primo caso, si tratta
di un programma che prevede il controllo di tutte
le alberature comunali, in modo da verificarne
lo stato di salute ed eliminare quelle ritenute
pericolose, a causa della loro condizione sanitaria,
della loro conformazione e della loro posizione. In
molti casi, inoltre, gli abbattimenti sono funzionali
a rispondere alle segnalazioni dei cittadini. Tutte
le piante abbattute vengono però sostituite
(laddove possibile all’interno delle stesse aree di
abbattimento) e, assieme alle nuove piantagioni,
vanno ad ampliare il patrimonio arboreo cittadino:
da ottobre 2016 sono state ripiantate 150

alberature contro le 73 abbattute. Il patrimonio
arboreo comunale, ad oggi, conta oltre 3.500
alberature. A proposito di sicurezza, il Comune
riserva particolare attenzione anche alle aree
gioco, dove gli arredi usurati o danneggiati (in
molti casi dagli stessi utenti, per utilizzo scorretto
o per atti vandalici) vengono sostituiti e, in quelle
più frequentate, integrati con nuove installazioni.
Ne sono un esempio i giardini “Cavicchi” di Figline,
insieme a quelli del Burchio e dello Stecco: tre
aree che lo scorso marzo hanno subito un restyling
completo, con tanto di lavori di ampliamento
delle aree gioco e rinnovo degli arredi, compresi
panchine, cestini, staccionate e pavimentazione
antitrauma; solo allo Stecco saranno eseguiti
a breve ulteriori lavori di sistemazione (per un
approfondimento su grandi e piccoli interventi
sul verde, datati 2016 e 2017, si rimanda alla
mappa accanto). Si tratta, quindi, di manutenzioni
sia straordinarie sia ordinarie, spesso realizzate
ricorrendo non solo al personale interno al
Comune ma anche al supporto della cooperativa
sociale Lettera 8 e dei richiedenti asilo presenti
sul territorio, impegnati in attività di volontariato
ambientale attraverso il “Progetto Migranti” del
Comune. Per vedere tutti gli interventi:
www.labuonastrada.com/interventiverde

LO SAPEVI CHE..?

Il Comune, di media, spende all’anno circa
20mila euro soltanto per ripristinare aree verdi e
arredi danneggiati da atti vandalici o dall’errato
utilizzo da parte dell’utenza. È il caso, ad esempio, delle panchine (510 in tutto, sul territorio
comunale) e soprattutto dei giochi (in totale
490), concepiti per accogliere solo i bambini
fino a 10 anni ma usati erroneamente anche
dalle fasce d’età superiori. Per verificarne quindi

la sicurezza e il decoro, il Servizio Ambiente
effettua un’attività di monitoraggio costante
sulle oltre 80 aree gioco comunali e sulle oltre
50 aree verdi e impiega i 5 giardinieri comunali
negli interventi più urgenti. Lo stesso avviene
su tutto il verde pubblico cittadino che, oltre ai
giardini, include anche scuole, cimiteri, edifici
pubblici, impianti sportivi e parcheggi alberati e
che occupa, in totale, una superficie di 73 ettari.

