Consuntivo 2017 e Prospettive 2018
Il 2017 è stato un anno, come era prevedibile, complicato e impegnativo per l’Amministrazione
Comunale viste le ridotte risorse a disposizione e un Bilancio da rimettere rapidamente in
sicurezza a seguito del pesante ripiano del disavanzo tecnico (23.000€) e del rimborso annuo
per i mutui pregressi (56.000€).
Non sono stati assunti nuovi mutui e tutti i lavori pubblici sono stati eseguiti cercando di ottimizzare al
massimo i fondi a disposizione per rispettare i vincoli di Bilancio per un totale di 469.000€ (di cui 213.000 di
risorse proprie e 256.000 di mutui pregressi)
La scuola e la sicurezza sono stati gli interventi prioritari del 2017: fra i primi provvedimenti adottati ci sono
quelli per ripristinare il Piano di Protezione Civile assente nel nostro Comune addirittura dal 2014
completato e integrato a fine anno dall’attivazione del servizio telefonico gratuito “Alert System” destinato
alle comunicazioni sia di sicurezza pubblica sia generali. Sempre in tema di sicurezza è stato completato il
progetto sulla videosorveglianza che nel 2018 vedrà un ulteriore potenziamento con l’installazione di altre
telecamere a copertura delle vie d’accesso di tutte le frazioni. L’Amministrazione ha ottenuto le
certificazioni (DM 14 gennaio 2008 – verifiche delle opere e degli edifici strategici) per le scuole medie “A.
Benci” e materne “Arcobaleno” che costituiscono obbligo di legge e per le quali il Comune di Santa Luce era
inadempiente.
I lavori pubblici realizzati sono tutte opere che vanno a risolvere problemi urgenti e di rilevante impatto
sulla cittadinanza o che vanno a completare, rivedendo di molto la spesa, opere già avviate.
A Santa Luce si è provveduto ai lavori di urbanizzazione in Via Berlinguer, Via dei Poggioli e Via Salaiola e in
Piazza L. Pellegrini sono state installate nuove staccionate ed è stato ristrutturato il tetto dei locali sede del
Circolo ARCI.
L’area ex-Macelli, in Via Rosignanina, era sotto sequestro ed è stata completamente bonificata nel rispetto
delle prescrizioni impartite dagli enti preposti. Sono in fase di conclusione le procedure di usucapione che
renderanno l’area di nuovo pienamente disponibile.
Nel Campo Sportivo “Colombaie” sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione tesi a migliorare
il decoro e soprattutto la funzionalità della struttura.
A Pastina è stata ultimata la nuova Piazza Belvedere e sono state rifatte le staccionate al parcheggio di via
Pertini e il marciapiede in Via Commercio Sud.
A Pieve di S. Luce è stato realizzato l’ampliamento del nuovo Cimitero dopo ritardi dovuti a problemi in
fase di aggiudicazione.
A Pomaia sono finalmente terminati, dopo anni, i lavori di Via Volta e nell’area dei giardini pubblici è stato
realizzato in collaborazione con ASA un nuovo collettore che ha risolto i gravi problemi che affliggevano il
sistema fognario di Pomaia e che creavano notevoli disagi.
Molti lavori programmati sono stati conclusi ed altri sono in corso: nel Cimitero di Pomaia sono in fase di
ultimazione nuovi loculi e interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione. Il fabbricato di Pian
del Pruno sarà oggetto di due interventi di cui uno molto innovativo: in avvio i lavori di realizzazione
dell’acquedotto e di un impianto elettrico “off-grid” ovvero un sistema di pannelli fotovoltaici che
renderanno la struttura energeticamente autosufficiente. A Santa Luce e Pomaia è in programma, nei
prossimi mesi, anche l’installazione di due fontanelli per la distribuzione di acqua sanificata; entro il 2018 è
prevista l’installazione anche nelle frazioni di Pastina e Pieve di Santa Luce.
Il 2018 sarà un anno importante: il Complesso Scolastico sarà ancora oggetto di adeguamenti sulle
normative antisismiche, antincendio e sul superamento delle barriere architettoniche. Il 2018 sarà un
anno importante anche per l’ambiente: l’obiettivo prioritario è l’aumento della percentuale di raccolta
differenziata e il miglioramento dell’efficienza sia della raccolta dei rifiuti sia dei servizi di pulizia
introducendo un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nei centri storici di S. Luce e Pastina.
Molto importante è la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con la Regione Toscana per la realizzazione del
Nuovo Monastero Buddista e del Parco della Contemplazione a conferma della forte connessione fra
monastero, territorio e comunità locali.
La lotta all’evasione dei tributi è una priorità e si procederà alla riscossione coattiva dei ruoli. Bisogna
tutelare le fasce più deboli ma bisogna tutelare allo stesso tempo i cittadini che regolarmente pagano i
tributi: puntare alla diminuzione delle aliquote attraverso criteri di equità e giustizia.
Finalmente anche Santa Luce sarà coperta dalla banda larga: il Comune è stato inserito nel IV° lotto della
gara Regionale che prevede la totale copertura entro il 2019. Infine il 2018 sarà l’anno del Nuovo Piano
Operativo Comunale che finalmente, dopo 20 anni, sta prendendo forma e a breve si aprirà la fase
partecipativa con la cittadinanza. La politica virtuosa dà speranza alla comunità e rilancia il territorio.

