
Comune di Vicchio  
 
 

Bilancio partecipato per lo sviluppo 
sostenibile 

 
 

Linee di azione per il 
Bilancio scaturite dalla 

consultazione degli 
stakeholders 

 
 
 

Indice 
Ipotesi di partenza 1 
Risultati attesi dagli stakeholders e impatti attesi dal 
Bilancio 2007 

2 

Misure organizzative e finanziarie suggerite dagli 
stakeholders e Azioni previste dal Bilancio 2007 

12 

 
 
 
 
 
 

(Marzo 2007 – elaborato da Filippo Strati con la collaborazione 
degli stakeholders coinvolti nella consultazione 

e della Giunta Comunale) 
 



 1

Ipotesi di partenza 
 
Elaborare un bilancio comunale rispondente alle esigenze dei cittadini, condiviso dagli 
stakeholders locali e orientato allo sviluppo sostenibile tramite azioni finalizzate a 
integrare: 

• le 3 dimensioni di sviluppo (ambientale, economica e socio-culturale)  
• le 3 dimensioni di equità (tra persone, territori e generazioni) 
• i 4 principi di gestione dei sistemi ambientali, economici e sociali (diversità, 

sussidiarietà, creazione di reti e partecipazione). 
 
Questa è l’ipotesi strategica sulla quale hanno lavorato vari stakeholders. 
 
Sono emerse varie opinioni e proposte, riportate con ampio dettaglio nel rapporto su 
Valutazioni e ipotesi di azioni innovatrici prodotte dalla consultazione degli 
stakeholders. 
Questo rapporto, invece, aggrega tutti i contributi degli stakeholders in:  
• risultati attesi e 
• misure organizzative e finanziarie. 
 
La Giunta Comunale ha pienamente utilizzato tali contributi guardando al 2007: 
• gli impatti attesi dal bilancio sono stati arricchiti dai risultati attesi dagli 

stakeholders 
• le azioni previste dal bilancio hanno inglobato le misure organizzative e finanziarie 

suggerite dagli stakeholders. 
 
La Giunta Comunale ha tenuto ovviamente conto delle risorse disponibili, dell’arco 
temporale del bilancio (un anno) e della consapevolezza di altri attori locali, nella 
misura in cui essa è stata percepita in confronti su temi analoghi a quelli oggetto delle 
decisioni registrate da questa prima sperimentazione. 

 



 2

Risultati attesi dagli stakeholders e impatti attesi dal Bilancio 2007 

 

(1) Ambiente 

 

Risultati attesi dagli stakeholders 
Sensibilizzazione ad una cultura dell'ambiente come "madre - terra" e "paesaggio 
culturale", la cui bellezza migliora la qualità della vita, e non più come risorsa 
sfruttabile per la sola sussistenza, per la strumentalizzazione economica e turistica. 
Conservazione dell'ambiente e immagine del Mugello e di Vicchio come territorio 
armonico, con identità autonome, ancora quasi integro anche per attrarre un turismo 
consapevole. 
Sostegni finanziari per proteggere e migliorare il patrimonio ambientale (ad esempio, 
Comunità Europea, Regione, altre istituzioni e soprattutto sponsor privati). 
Sviluppo delle potenzialità culturali presenti sul territorio in comunione con quelle 
ambientali tramite stretta collaborazione tra il Comune, cittadini, gruppi volontari, 
scuole, nonché eventi promozionali (ad esempio, ripulire l'ambiente) ed iniziative 
educative. 
 
 

Principali azioni del Bilancio 2007 Impatti attesi dal Bilancio 2007 per l’orientamento 
Ambientale allo Sviluppo Sostenibile 

Comunicazione Sensibilizzazione ad una cultura dell’ambiente come 
“madre terra” e “paesaggio culturale”, la cui bellezza 
migliora la qualità della vita. 

Miglioramento organizzativo del Comune Aumento del risparmio energetico, attivazione di 
sostegni finanziari per proteggere e migliorare il 
patrimonio ambientale. 

Manutenzione per la salvaguardia del territorio e 
del patrimonio 

Conservazione dell'ambiente e immagine di Vicchio 
come territorio armonico, con identità autonome, ancora 
quasi integro. 

Nuove opere ed interventi di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio 

Introduzione di energie alternative per ridurre consumi. 

Regolamentazione per il buon uso del territorio Introduzione di “regole” per la tutela e valorizzazione 
ambientale attraverso gli strumenti urbanistici. 

Gestione delle acque Riduzione di spechi e miglioramento del sistema di 
smaltimento. 

Gestione e recupero rifiuti Riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e incremento 
della raccolta differenziata. 

Supporto e promozione attività economiche Sostegno ad attività e promozione di iniziative per 
produzioni di qualità ambientale, attrazione di un 
turismo consapevole. 

Interventi sociali Regolamentazione e attivazione di “orti sociali”. 

Interventi culturali, educativi e ricreativi Eventi di promozione ambientale (ad esempio ripulire 
aree del territorio) ed iniziative educative. 

Sicurezza, prevenzione sulle strade e sul 
territorio 

Sviluppo delle attività di controllo e prevenzione reati 
ambientali. 
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(2) Economia 

 

Risultati attesi dagli stakeholders 
Benessere qualitativo basato sulla riconciliazione fra umanità e natura, coinvolgendo 
strutture varie, amministrando più accuratamente il denaro pubblico, assumendo 
maggior responsabilità pubbliche (specialmente da parte di imprenditori e associazioni), 
ricercando maggiori finanziamenti e usandoli secondo principi etici tesi a ridurre, 
ammortizzare e incorporare costi nonché evitare sprechi. 
 
 

Principali azioni del Bilancio 2007 Impatti attesi dal Bilancio 2007 per l’orientamento 
Economico allo Sviluppo Sostenibile 

Comunicazione Aumento della conoscenza degli strumenti di sostegno 
allo sviluppo e di agevolazioni tariffarie. 

Miglioramento organizzativo del Comune Amministrazione più accurata del denaro pubblico, 
ricerca di maggiori finanziamenti e loro impiego 
secondo principi etici tesi a ridurre, ammortizzare e 
incorporare costi ed evitare sprechi. 

Manutenzione per la salvaguardia del territorio e 
del patrimonio 

Miglioramento dei collegamenti e della mobilità 
territoriale. 

Nuove opere ed interventi di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio 

Miglioramento della rete delle infrastrutture stradali, 
valorizzazione del patrimonio attrattivo di Montelleri. 

Regolamentazione per il buon uso del territorio Regolamento urbanistico ed edilizio come strumenti per 
sviluppare attività di edilizia sostenibile. 

Gestione delle acque Controllo sull'ente gestore per ridurre gli sprechi, 
migliorare la canalizzare del ciclo delle acque e degli 
scarichi, assicurare la correttezza della fatturazione. 

Gestione e recupero rifiuti Miglioramento della raccolta differenziata presso 
attività produttive, miglioramento del sistema di 
raccolta nel periodo turistico. 

Supporto e promozione attività economiche Sviluppo di interventi tesi a favorire il benessere 
qualitativo basato sulla riconciliazione tra umanità e 
natura, allargando gli orizzonti imprenditoriali. 

Interventi sociali Supporto a situazioni critiche, sviluppo di capacità delle 
persone di cercare risposte autonome alle difficoltà (ad 
es. assistenza domiciliare piuttosto che ricovero). 

Interventi culturali, educativi e ricreativi Sviluppo del potenziale attrattivo, qualificando ed 
estendendo l’offerta turistica. 

Sicurezza, prevenzione sulle strade e sul 
territorio 

Incremento della sicurezza stradale con abbattimento 
dei costi sociali collegati ad incidenti stradali e 
inosservanza delle norme di convivenza. 
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(3) Socio – Cultura 

 

Risultati attesi dagli stakeholders 
Armoniche relazioni tra gruppi sociali diversi (ad esempio, vicchiesi e stranieri) 
rafforzando il confronto reciproco, la possibilità di "incontro" e di "aiuto" nel rispetto 
della diversità e delle potenzialità socio-culturali. 
Aumento dell'inclusione sociale di gruppi (minoranze o anziani) con particolari 
problematiche, quali per esempio l'analfabetismo. 
Miglioramento dell'insegnamento scolastico educando giovani e famiglie al significato e 
al rispetto dei più deboli e della comunità. 
Aumento di consapevolezza degli insegnanti sulle proprie responsabilità sociali ed 
educative, sull'impegno nella formazione dei giovani. 
 
 

Principali azioni del Bilancio 2007 Impatti attesi dal Bilancio 2007 per l’orientamento 
Socio – culturale allo Sviluppo Sostenibile 

Comunicazione Aumento della conoscenza delle iniziative culturali e 
della possibilità di partecipazione e scambio 
dell’esperienze. 

Miglioramento organizzativo del Comune Aumento della qualità delle attività socioculturali. 
Sportello e attività di orientamento e recupero per il 
miglioramento del personale. 

Manutenzione per la salvaguardia del territorio e 
del patrimonio 

Spazi sociali comuni. 

Nuove opere ed interventi di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio 

Punti di incontro per i giovani, la conoscenza dell’altro, 
nonché gruppi di lavoro per sviluppare la creatività. 

Regolamentazione per il buon uso del territorio Incontri aperti a tutti per far conoscere l’importanza di 
queste tematiche, l’utilità di iniziative e i risultati dei 
progetti. 

Gestione delle acque Aumento della consapevolezza legato ad un uso più 
razionale della risorsa “acqua”. 

Gestione e recupero rifiuti Iniziative di valore simbolico, quale quella di pulizia di 
una zona o una piazza (ad es. da parte di mamme e 
bambini delle scuola primaria e secondaria e 
associazionismo locale). 

Supporto e promozione attività economiche Aumento della consapevolezza nella scelta dei consumi 
indirizzandoli verso prodotti di qualità. 

Interventi sociali Aumento dell’inclusione sociale di gruppi (minoranze o 
anziani) con particolari problematiche, quali esempio 
l’analfabetismo. 

Interventi culturali, educativi e ricreativi Armoniche relazioni tra gruppi sociali diversi 
rafforzando il confronto reciproco, la possibilità di 
“incontro” e di “aiuto” nel rispetto delle diversità e delle 
potenzialità socio-culturali.  
Sviluppo delle potenzialità culturali presenti sul 
territorio tramite stretta collaborazione tra il Comune, 
cittadini, gruppi volontari, scuole, nonché eventi 
promozionali ed iniziative educative. 

Sicurezza, prevenzione sulle strade e sul 
territorio 

Aumento della consapevolezza e cultura del rispetto 
civile inteso come salvaguardia dei valori etici e di 
integrazione tra popolazione originaria e minoranza 
etniche. 
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(4) Equità sociale (tra persone) 
 

Risultati attesi dagli stakeholders 
Ascolto dei più giovani, creando contatti e maggiori possibilità di "incontro".  
Ascolto delle culture "altre" e confronto per capire l'importanza della comunità. 
Supporto all'auto-organizzazione delle persone in gruppi disponibili a rendere servizi ai 
più deboli, aiutando a superare il conformismo latente. 
 
 

Principali azioni del Bilancio 2007 Impatti attesi dal Bilancio 2007 per l’orientamento di 
Equità Sociale allo Sviluppo Sostenibile 

Comunicazione Aumento della conoscenza degli strumenti di sostegno e 
integrazione. 

Miglioramento organizzativo del Comune Supporto ad associazioni quali la Rete di solidarietà, da 
usare sia per italiani sia per stranieri. 

Manutenzione per la salvaguardia del territorio e 
del patrimonio 

Aumento della capacità di godere degli spazi “pubblici” 
destinatati alle varie categorie. 

Nuove opere ed interventi di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio 

Aumento delle occasioni di convivenza ed incontro tra i 
diversi individui della comunità. 

Regolamentazione per il buon uso del territorio Miglioramento della qualità della vita sensibilizzando al 
buon uso del territorio.  

Gestione delle acque Vigilanza sull’esercizio dell’effettivo diritto all’acqua 
per tutti e sulla applicazione di modalità eque di 
pagamento. 

Gestione e recupero rifiuti Garanzia del servizio per tutti, anche con l’introduzione 
di agevolazioni tariffarie per le categorie disagiate. 

Supporto e promozione attività economiche Opportunità individuali per occasioni di sviluppo 
imprenditoriale e sperimentazioni soggettive. 

Interventi sociali Supporto all’auto-organizzazione delle persone in 
gruppi disponibili a rendere servizi ai più deboli, 
aiutando a superare il conformismo latente. 

Interventi culturali, educativi e ricreativi Ascolto dei più giovani, creando contatti e maggiori 
possibilità “d’incontro”. Ascolto delle culture “altre” e 
confronto per capire l’importanza della comunità. 

Sicurezza, prevenzione sulle strade e sul 
territorio 

Aumento della percezione individuale di sicurezza a 
discapito del diffuso senso di insicurezza e vulnerabilità 
individuale e di gruppo. 
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(5) Equità interlocale (tra territori) 
 

Risultati attesi dagli stakeholders 
Potenziamento di iniziative già intraprese in questi anni, tra cui i "gemellaggi", nonché 
collaborazione tra vari organismi, superando i limiti spesso dettati dalla politica e 
arginando, dove possibile, le difficoltà economiche. 
Sostegno della volontà di "miglioramento" guardando al futuro e all'Europa, 
sviluppando rapporti tra realtà sociali di differenti comunità (locali, regionali e 
nazionali) e multiculturalità per superare le ristrettezze provinciali. 
Ricerca di sinergie con altri comuni (come si fosse un solo Comune nel Mugello), 
istituzioni e associazioni che si occupano di sviluppo sostenibile per attivare maggiori 
risorse per iniziative congiunte, coinvolgendo maggiormente i cittadini delle frazioni 
per cercare insieme soluzioni. 
 
 

Principali azioni del Bilancio 2007 Impatti attesi dal Bilancio 2007 per l’orientamento di 
Equità Interlocale allo Sviluppo Sostenibile 

Comunicazione Maggiore coinvolgimento dei cittadini delle frazioni per 
cercare insieme soluzioni. 

Miglioramento organizzativo del Comune Sostegno della volontà di “miglioramento” guardando al 
futuro e all’Europa. 

Manutenzione per la salvaguardia del territorio e 
del patrimonio 

Aumento della capacità di intervenire sul territorio 
aperto e nelle aree urbane delle frazioni. 

Nuove opere ed interventi di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio 

Aumento scambi e vantaggi interlocali tra le diverse 
comunità del territorio. 

Regolamentazione per il buon uso del territorio Ricerca sinergie con altri Comuni. 

Gestione delle acque Potenziamento e migliore efficacia della rete e del 
sistema di smaltimento nelle aree periferiche. 

Gestione e recupero rifiuti Miglioramento del servizio di raccolta e della 
manutenzione delle aree in prossimità dei cassonetti nel 
territorio aperto e nelle frazioni. 

Supporto e promozione attività economiche Sinergie con altri soggetti che si occupano di sviluppo 
sostenibile per attivare maggiori risorse per iniziative 
congiunte. 

Interventi sociali Sviluppo di rapporti tra realtà sociali di differenti 
comunità e multiculturalità per superare le ristrettezze . 

Interventi culturali, educativi e ricreativi Potenziamento di iniziative già intraprese in questi anni, 
tra cui i “gemellaggi”. 

Sicurezza, prevenzione sulle strade e sul 
territorio 

Aumento di esportazione verso la periferia dei servizi di 
sicurezza e prevenzione con distribuzione equa delle 
risorse tra capoluogo e frazioni. 
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(6) Equità intertemporale (tra generazioni) 
 

Risultati attesi dagli stakeholders 
Progetti, finanziati anche dalla Comunità Europea, per l'uso sostenibile delle risorse 
ambientali e lo sviluppo di relazioni sociali basate sul rispetto reciproco. 
Interesse e responsabilità dei giovani al rispetto dell'ambiente e della comunità con 
l'aiuto di Università e Centri di ricerca, l'intervento degli anziani nelle scuole, azioni di 
volontariato. 
 
 

Principali azioni del Bilancio 2007 Impatti attesi dal Bilancio 2007 per l’orientamento di 
Equità Intertemporale allo Sviluppo Sostenibile 

Comunicazione Aumento della capacità di rapportarsi tra generazioni 
diverse, anche attraverso la divulgazione della 
conoscenza di esperienze personali. 

Miglioramento organizzativo del Comune Aumento di sistemi e materiali per il risparmio 
energetico. 

Manutenzione per la salvaguardia del territorio e 
del patrimonio 

Conservazione e valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio. 

Nuove opere ed interventi di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio 

Progetti, anche finanziati da terzi, per l’uso sostenibile 
delle risorse ambientali e per il risparmio energetico. 

Regolamentazione per il buon uso del territorio Promozione del recupero edilizio, introduzione di 
norme per il risparmio energetico e la bioarchitettura. 

Gestione delle acque Incremento dell'uso attento di una risorsa non 
inesauribile. 

Gestione e recupero rifiuti Riduzione della quantità e incentivazione di forme di 
riuso e riciclo. 

Supporto e promozione attività economiche Supporto e sviluppo delle produzioni biologiche e delle 
attività orientate allo sviluppo sostenibile. 

Interventi sociali Sviluppo di relazioni sociali basate sul rispetto 
reciproco. 

Interventi culturali, educativi e ricreativi Sviluppo di interesse e responsabilità nei giovani al 
rispetto dell’ambiente e della comunità. Promozione 
dell’intervento degli anziani nelle scuole e delle azioni 
di volontariato. 

Sicurezza, prevenzione sulle strade e sul 
territorio 

Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza per i 
più piccoli e per gli anziani. 
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(7) Diversità 
 

Risultati attesi dagli stakeholders 
Sviluppo di flessibilità ed empatia mentale e culturale come potenziamento qualitativo e 
formativo rivolto indistintamente a tutti i cittadini. 
Aumento della partecipazione invogliando con più informazione e cultura l'intervento 
del volontariato per cercare di coinvolgere la popolazione in occupazioni socialmente 
utili. 
Ascolto delle numerose presenze straniere sul territorio. 
 
 

Principali azioni del Bilancio 2007 Impatti attesi dal Bilancio 2007 per l’orientamento di 
Diversità allo Sviluppo Sostenibile 

Comunicazione Aumento della partecipazione femminile alla vita 
politica e amministrativa. 

Miglioramento organizzativo del Comune Sviluppo della capacità di riconoscere e valorizzare le 
differenze nella comunicazione interna e nel rapporto 
con i cittadini. 

Manutenzione per la salvaguardia del territorio e 
del patrimonio 

Interventi caratterizzati da attenzione alle diversità e alle 
tipicità del contesto. 

Nuove opere ed interventi di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio 

Progettazione e realizzazione di interventi in modo da 
tener conto delle caratteristiche del contesto in cui si 
inseriscono e delle persone che ne usufruiranno. 

Regolamentazione per il buon uso del territorio Introduzione di norme attente alle diversità del contesto 
nei regolamenti. 

Gestione delle acque Promozione di forme differenziate di 
approvvigionamento (cisterne, pozzi etc) e di 
smaltimento (fitodepurazione). 

Gestione e recupero rifiuti Incremento della raccolta differenziata attraverso un 
piano attento alle differenze del contesto territoriale e 
alle tipologie di utente. 

Supporto e promozione attività economiche Aumento del valore delle tipicità, rafforzamento delle 
filiere corte, valorizzazione del biologico 
(agroalimentare, artigianato, edilizia). 

Interventi sociali Attivazione degli interventi del volontariato per 
coinvolgere la popolazione in attività socialmente utili. 

Interventi culturali, educativi e ricreativi Ascolto delle numerose presenze straniere sul territorio. 
Sviluppo di flessibilità ed empatia mentale e culturale. 

Sicurezza, prevenzione sulle strade e sul 
territorio 

Individuazione di proposte e risposte articolate ai 
differenti comportamenti a rischio. 
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(8) Sussidiarietà 
 

Risultati attesi dagli stakeholders 
Consapevolezza e volontà di cambiamento (incluso il coraggio di azzerare tutto e 
ripartire da zero), sviluppando strumenti e capacità (personali e sociali) per superare 
rigidità e resistenze al miglioramento, all'incontro, all'aggregazione e all'integrazione 
con gli altri. 
 
 

Principali azioni del Bilancio 2007 Impatti attesi dal Bilancio 2007 per l’orientamento di 
Sussidiarietà allo Sviluppo Sostenibile 

Comunicazione Aumento della capacità di relazione tra 
l'ammin istrazione e i cittadini. 

Miglioramento organizzativo del Comune Sviluppo di consapevolezza e volontà di cambiamento 
(incluso il coraggio di azzerare e ripartire da zero). 

Manutenzione per la salvaguardia del territorio e 
del patrimonio 

Aumento di capacità “diffusa” per migliorare gli spazi 
comuni e la cura del proprio ambiente e la sua fruibilità 
da parte degli altri. 

Nuove opere ed interventi di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio 

Aumento della capacità di contribuire all’ideazione e 
alla progettazione. 
Collaborazione (da parte di associazioni e privati) alla 
qualificazione di parte degli interventi. 

Regolamentazione per il buon uso del territorio Promozione del “buon uso” del territorio e delle 
edificazioni da parte di privati.  

Gestione delle acque Attenzione ai problemi degli acquedotti dei consorzi. 

Gestione e recupero rifiuti Incremento dell’uso di strumenti (compostiere) per lo 
smaltimento autonomo. 

Supporto e promozione attività economiche Aumento della capacità di fare sistema e promuovere il 
territorio e le sue imprese, in sinergia tra privati, 
associazioni e amministrazione pubblica. 

Interventi sociali Sviluppo delle capacità di incontro, aggregazione e 
integrazione con gli altri. 

Interventi culturali, educativi e ricreativi Sviluppo di strumenti e capacità (personali e sociali) per 
superare rigidità e resistenze al miglioramento. 

Sicurezza, prevenzione sulle strade e sul 
territorio 

Incremento della capacità di singoli e associazioni di 
prevedere, proporre, attuare interventi (anche micro) che 
diminuiscano i rischi. 
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(9) Networking e partnership 
 

Risultati attesi dagli stakeholders 
Definizione di argomenti di interesse comune che coinvolgano varie tipologie di 
cittadini. 
Potenziamento di fluide e dinamiche relazioni, scambio costruttivo di conoscenze e di 
esperienze, nonché sviluppo di competenze per vincere rigidità gerarchiche e paralisi 
organizzative. 
 
 

Principali azioni del Bilancio 2007 Impatti attesi dal Bilancio 2007 per l’orientamento di 
Networking e Partnership allo Sviluppo Sostenibile 

Comunicazione Aumento della capacità di scambio di comunicazioni tra 
gli enti locali in relazione al miglioramento dei servizi 
gestiti in forma associata. 

Miglioramento organizzativo del Comune Potenziamento e miglioramento della capacità di 
risposta ai bisogni attraverso le gestioni associate. 

Manutenzione per la salvaguardia del territorio e 
del patrimonio 

Miglioramento della rete di scambi di strumenti e 
competenze con altri Enti e/o privati. 

Nuove opere ed interventi di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio 

Sviluppo della capacità di realizzare opere e piani 
complessi attraverso la creazione di partenariati. 

Regolamentazione per il buon uso del territorio Miglioramento della capacità di concertazione con gli 
altri Comuni, Provincia e Regione. 

Gestione delle acque Miglioramento della capacità di programmazione e 
risposta alle emergenze da parte di Publiacqua. 

Gestione e recupero rifiuti Miglioramento della capacità di programmazione e 
risposta alle emergenze da parte di Publiambiente. 

Supporto e promozione attività economiche Miglioramento del sistema di relazione con associazioni 
e imprenditori per realizzare interventi di sempre 
maggiore qualità. 

Interventi sociali Potenziamento di fluide e dinamiche relazioni, scamb io 
costruttivo di esperienze e conoscenze. 
Rete di solidarietà. 

Interventi culturali, educativi e ricreativi Definizione di argomenti di interesse comune che 
coinvolgano varie tipologie di cittadini. 

Sicurezza, prevenzione sulle strade e sul 
territorio 

Miglioramento dell’integrazione tra le forze di Polizia 
Municipale del Mugello e gli altri soggetti che operano 
sul versante della sicurezza. 
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(10) Partecipazione  
 

Risultati attesi dagli stakeholders 
Coinvolgimento della maggior parte dei cittadini ascoltando i loro bisogni nel rispetto 
del senso civile e comunitario.  
Diffusione della volontà di ascolto e del senso di comunità per dare voce a tutti. 
Migliore funzionamento della pubblica amministrazione tramite decentramento, 
riduzione del peso della burocrazia e aumento di capacità decisionale ed operativa. 
 
 

Principali azioni del Bilancio 2007 Impatti attesi dal Bilancio 2007 per l’orientamento di 
Partecipazione allo Sviluppo Sostenibile 

Comunicazione Aumento dei flussi informativi volti a stimolare la 
partecipazione attiva dei cittadini. 

Miglioramento organizzativo del Comune Migliore funzionamento dell’Amministrazione tramite 
decentramento, riduzione del peso della burocrazia e 
aumento di capacità decisionale ed operativa. 

Manutenzione per la salvaguardia del territorio e 
del patrimonio 

Raccolta di segnalazioni e risposte adeguate e 
tempestive, incentivando l’impegno diretto nella cura 
del territorio e del patrimonio pubblico. 

Nuove opere ed interventi di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio 

Coinvolgimento preventivo dei cittadini nella 
definizione di interventi che li riguardano. 

Regolamentazione per il buon uso del territorio Coinvolgimento della cittadinanza nella definizione 
degli strumenti urbanistici. 

Gestione delle acque Aumento della capacità civica di segnalare criticità e 
proporre soluzioni. 

Gestione e recupero rifiuti Aumento della capacità civica di segnalare criticità e 
proporre soluzioni. 

Supporto e promozione attività economiche Partecipazione attiva delle associazioni e della 
popolazione agli eventi promozionali che si realizzano 
nel corso dell’anno. 

Interventi sociali Diffusione della volontà di ascolto e del senso di 
comunità per dare voce a tutti. 

Interventi culturali, educativi e ricreativi Coinvolgimento attivo dei cittadini ascoltando i loro 
bisogni e facendo esprimere le loro potenzialità. 

Sicurezza, prevenzione sulle strade e sul 
territorio 

Sviluppo e valorizzazione dei comportamenti 
caratterizzati dal senso civico e spirito di comunità. 
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Misure organizzative e finanziarie suggerite dagli stakeholders e 
Azioni previste dal Bilancio 2007 

 

Azione del Bilancio 2007: Comunicazione  

Misure organizzative e finanziarie suggerite dagli stakeholders Note 

(1) Convegni e periodici incontri con i cittadini per ascoltarli, dare 
loro voce, visibilità e importanza onde evitare che si attuino azioni 
di impoverimento invece che di arricchimento del territorio. 

Inclusi in questa 
Azione 

(3) Incontri aperti a tutti per far conoscere l'importanza di queste 
tematiche, l'utilità di iniziative e i risultati dei progetti. 

Inclusi in questa 
Azione 

(1) Diffusa informazione sulle azioni a favore dell'ambiente tramite 
pubblicità territoriale, sito Internet e vari documenti comunali, 
alcuni corsi scolastici, alcuni convegni pubblici (magari inseriti in 
qualche manifestazione). 

Inclusa in questa 
Azione 

(10) Riunioni bimestrali con verifiche dei progetti coinvolgendo gli 
stakeholders interessati in quanto beneficiari, decisori, realizzatori e 
responsabili di azioni, andamenti e impatti. 

Da considerare in 
questa Azione 

 
 
Azione del Bilancio 2007: Manutenzione per la salvaguardia del territorio e del 
patrimonio 

Misure organizzative e finanziarie suggerite dagli stakeholders Note 

(1) Sostegno alle azioni, alle associazioni e ai gruppi che operano a 
favore dell'ambiente (LIPU, ONM, escursionisti, naturalisti, etc.), 
nonché collaborazione con cacciatori, pescatori, tartufai etc. per 
organizzare iniziative di valorizzazione ambientale. 

Incluso in questa 
Azione 

(3) Iniziative di valore simbolico, quale quella di pulizia ripetuta di 
una strada o una piazza (ad esempio, Piazza della Vittoria da parte 
di mamme e bambini delle elementari e/o delle medie) 

Incluse in questa 
Azione 

(1) Accordi e convenzioni con residenti e agricoltori (con supporti 
finanziari in termini di detrazioni fiscali) per la manutenzione e la 
cura del territorio aperto, comprese strade vicinali, poderali, 
interpoderali, sentieri, luoghi della memoria tradizionale o storica, 
oppure affidamenti pluriennali a ditte locali almeno per la viabilità 
comunale principale. 

Incluse in questa 
Azione 

(1) Manutenzione ordinaria sul parco di Montelleri. Inclusa in questa 
Azione 
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Azione del Bilancio 2007: Nuove opere ed interventi di valorizzazione del territorio 
e del patrimonio 

Misure organizzative e finanziarie suggerite dagli stakeholders Note 

(2) Riunioni e incontri periodici per sviluppare nuove idee fra 
pubblico e privato e agire più in sinergia. 

Inclusi in questa 
Azione 

(1) Relazioni istituzionali e relativi finanziamenti per utilizzare: a) 
impianti a biomasse legnose nel territorio aperto dove non esiste 
attualmente la rete del gas; b) illuminazione fotovoltaica dove non 
esiste quella tradizionale o dove questa debba essere sostituita o 
rinnovata. 

Incluse in questa 
Azione 

(1) Sviluppo del Parco Fluviale della Sieve. Incluso in piano 
sviluppo della 

Comunità Montana e 
in questa azione 

(1) Luoghi di didattica ambientale in siti da recuperare (ad esempio, 
cave). 

Da considerare in 
questa Azione 

 
 
Azione del Bilancio 2007: Regolamentazione per il buon uso del territorio 

Misure organizzative e finanziarie suggerite dagli stakeholders Note 

(1) Norme (urbanistiche, edilizie ed igienico - sanitarie) ed 
agevolazioni finanziarie dirette ed indirette (ad esempio, fiscali) per 
il recupero e il riuso (e non necessariamente ristrutturazione) del 
patrimonio edilizio esistente nel territorio aperto, nel centro urbano 
e nelle aree periferie urbane anche per attività di ecoturismo e 
agriturismo verificandone l'impatto ambientale (ad esempio, no a 
piscine, si ai maneggi e a laboratori di produzioni alimentare per uso 
aziendale). 

Incluse in questa 
Azione 

(1) Norme (regolamento edilizio) relative alle aree rurali per il 
mantenimento delle strade, per la gestione della acque meteoriche e 
per incentivare la bioedilizia tenendo conto di quelle nazionali e 
regionali. 

Incluse in questa 
Azione 

(1) Norme (regolamento) per l'adeguamento dei sistemi fognari con 
uso di tecniche biocompatibili (soprattutto nel territorio aperto) e 
con attivazione di convenzioni a livello mugellano per la 
sostenibilità sociale dei costi di progettazione e di istruttoria. 

Incluse in questa 
Azione 

(6) Sistemi e materiali adatti al risparmio energetico e all'uso di 
fonti rinnovabili da rendere obbligatori nei nuovi edifici (ad 
esempio, pannelli solari fotovoltaici e per riscaldamento). 

Inclusi in questa 
Azione 

(1) Potenziamento del Centro Recupero Rapaci di Pontavvicchio. Supporto normativo 
incluso in questa 

Azione 
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Azione del Bilancio 2007: Gestione e recupero rifiuti 

Misure organizzative e finanziarie suggerite dagli stakeholders Note 

(6) Campagne di sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei 
rifiuti e diffusione delle compostiere, premiandone l'installazione 
col calo della tia/tarsu almeno del 10%. 

Incluse in questa  
Azione 

(6) Stazioni ecologiche come nei comuni della piana fiorentina. In progetto ma da 
considerarsi in 

futuro 
(1) Raccolta differenziata e di cernita per l'utilizzo in piccoli 
impianti di riciclo anche in sede intercomunale se necessario 
(sull'esempio di Nord Italia e Nord Europa) con premi se possibile a 
chi si adopera a migliorare il riciclaggio. 

Da considerare in 
futuro 

 
 
Azione del Bilancio 2007: Supporto e promozione attività economiche  

Misure organizzative e finanziarie suggerite dagli stakeholders Note 

(6) Coinvolgimento dei giovani in azioni costruttive (tipo Fiera 
Calda) 

Incluso in questa 
azione 

(1) Assistenza tecnica e consulenza agli agricoltori per le 
trasformazioni previste dalla nuova Politica Agricola Comunitaria 
(PAC). 

Inclusa in questa 
azione 

(1) Sviluppo già avviato del mercatino colori e sapori. 
 

Incluso in questa 
azione 

(1) Creazione una vetrina dei prodotti locali nella Fiera Calda. Inclusa in questa 
azione 

(2) Ipotesi di convenzione per favorire i prodotti locali 
coinvolgendo gli agriturismi locali, tutte le strutture ricettive e le 
Pro-Loco per la mediazione con le varie associazioni imprenditoriali 
paesane. 

Incluse in questa 
azione 

(8) Scambi di prodotti tra aziende presenti nel territorio. Inclusi in questa 
azione 

(9) Scambi di strumenti e attrezzature. Inclusi in questa 
azione 

(5) Diffusione della Banca Etica e del commercio equo e solidale 
(anche tramite i mercatini) 

Inclusa in questa 
azione 

(9) Realizzazioni di locali nei condomini o in altre strutture abitative 
per acquisti in comune (gruppi di acquisto). 

Proposta da portare 
all’attenzione delle 

persone interessate e 
tema già affrontato 
con i produttori per 
favorire filiere agro-

alimentari corte 
(1) Attivazione (ed accompagnamento) di rapporti tra operatori 
agricoli ed agroforestali con la Comunità Montana per lo sviluppo 
del redigendo piano energetico di zona. 

In progetto ma da 
considerare in futuro
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Azione del Bilancio 2007: Interventi culturali, educativi e ricreativi 

Misure organizzative e finanziarie suggerite dagli stakeholders Note 
(2) Incontri di dialogo con i ragazzi, per valutare le loro esigenze. Inclusi in questa 

azione 
(2) Ricerca di investitori, capaci e disposti a scommettere su 
Vicchio. 

Inclusa in questa 
azione 

(7) Progetti per il potenziamento della capacità di lettura e 
decodificazione delle diversità, inclusi gruppi di incontro che 
permettano di comprendere le altre culture e evolvere con persone e 
comunità differenti. 

Inclusi in parte in 
questa azione 

(3) Corsi di italiano per stranieri. Inclusi in questa 
azione 

(1) Rafforzamento di iniziative culturali già sperimentate (quali 
quelle con la comunità tedesca). 

Incluso in questa 
azione 

(3) Serate per la spiegazione delle opere del museo Beato Angelico. Incluse in questa 
azione 

(3) Spazi socia li comuni. Inclusi in questa 
azione 

(4) Punti di incontro per i giovani e per la conoscenza dell'altro, 
nonché gruppi di lavoro e intermediazioni con al centro i dotati 
"artisticamente" (spesso simbolo di diversità alias di creatività). 

Inclusi in questa 
azione 

(2) Momenti piacevoli di apprendimento (sapere è gioire; farsi 
conoscere gioiosamente come territorio). 

Inclusi in questa 
azione 

(3) Iniziative di gruppi associativi diversi e del volontariato dentro 
le scuole per dare un'educazione più concreta e pratica che faccia 
conoscere la realtà locale ai giovani. 

Incluse in questa 
azione 

(3) Forme didattiche adeguate per adulti a bassa cultura. Incluse in questa 
azione 

(4) Metodologie per il rinforzo dell'autocoscienza e della 
consapevolezza di sé, supportate da cicli di conferenze sul valore 
della personalità individuale. 

Incluse in questa 
azione 

(3) Corsi di formazione (anche in biblioteca), ad esempio per l'uso 
del computer e Internet, ma anche di cucina o altri aspetti che 
sappiano suscitare interesse. 

In progettazione e da 
considerare in futuro

(4) Iniziative strutturate e coordinate da chi già opera nel settore 
(Associazioni e Volontariato) sia per adulti, sia nelle scuole 
coinvolgendo chi fa parte di culture ed etnie diverse. 

Da considerare in 
futuro 

(4) Progetti focalizzati anche su "culture" meno colte e più povere 
che possono dare un loro contributo alla comunità 

Da considerare in 
futuro 

(1) Corsi tematici, scolastici o extra-scolastici, per l'educazione 
ambientale ed il recupero di consuetudini e tradizioni (tra cui quelle 
agrarie di controllo dell'ambiente e degli agenti atmosferici). 

Da considerare in 
futuro 

(1) Valorizzazione degli elementi ancora presenti della Linea gotica 
in montagna. 

Da considerare in 
futuro 

(3) Corsi di lingue a cura di gruppi o persone di madrelingua 
(tedesco, inglese, spagnolo, ma anche di lingue minori, come il 
rumeno, l'albanese o simili). 

Da considerare in 
futuro 

(9) Nuovi gemellaggi europei per aprire gli orizzonti e confrontarsi 
con la diversità. 

Da considerare in  
futuro 
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Azione del Bilancio 2007: Interventi sociali 

Misure organizzative e finanziarie suggerite dagli stakeholders Note 

(3) Sportelli e attività di orientamento e recupero per il 
miglioramento personale. 

Raccordo con attività 
svolte dal Centro per 
l’Impiego di Borgo S. 

Lorenzo 
(3) Una figura professionale che aiuti, magari anche tramite 
esperienze dirette a capire come funziona il mondo del lavoro e 
quali sono le responsabilità di un adulto, una volta lasciato il nucleo 
familiare. 

Raccordo con attività 
svolte dal Centro per 
l’Impiego di Borgo S. 

Lorenzo 

(4) Analisi delle tematiche del disagio (tra cui quello di italiani 
homeless presenti nel territorio), coinvolgendo operativamente le 
associazioni e le istituzioni locali. 

Raccordo con attività 
svolte dalla Società 

della Salute 

(4) Supporto ad associazioni quali la Rete di solidarietà, da usare sia 
per italiani che stranieri. 

Incluso in questa 
azione 

(4) Progetti comuni contro le discriminazioni, gestiti assieme da vari 
organismi (ad esempio, parrocchie, Comune, circoscrizioni, 
sindacati e simili). 

Da rafforzare in 
questa azione 

(8) Procedure specifiche che favoriscano la convivenze di più 
coppie nel punteggio per l'assegnazione delle case popolari. 

Tema da considerare 
ed evidenziare nelle 
appropriate sedi di 

definizione 
normativa 

 
 
Azione del Bilancio 2007: Sicurezza, prevenzione sulle strade e sul territorio 

Misure organizzative e finanziarie suggerite dagli stakeholders Note 

(1) Particolare attenzione verso la viabilità dei pedoni in paese e 
delle strade di campagna. 

Inclusa in questa 
azione 

 
 
Azione del Bilancio 2007: Miglioramento organizzativo del Comune  

Misure organizzative e finanziarie suggerite dagli stakeholders Note 

(10) Semplificazione delle procedure del bilancio partecipato per 
poter avere più valutazioni e proposte da cittadini e gruppi per 
migliorare le condizioni economiche e l'uso delle risorse vincendo i 
particolarismi. 

Inclusa in questa 
Azione 

(1) Riconversione del parco automezzi comunale funzionanti a gas 
naturale utilizzando specifiche facilitazioni statali e stimolando 
anche i privati ad agire in tale direzione. 

Da considerare 
positivamente in 
progetti futuri 

 
 
 


