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In breve

Si è conclusa la transazione (circa 
180mila euro) tra il Comune e i 
proprietari dei terreni sui quali passerà 
la “Variantina”, il bypass alla SR69 
interno all’abitato di Figline, compreso 
tra il ponte sul torrente Gagliana e la 
rotatoria in zona stadio.
La firma dei documenti tra ente e privati è 
stata formalizzata a fine dicembre, così da 
permettere di procedere con l’aggiudicazione 
della progettazione esecutiva e della direzione 
dei lavori per il suo terzo lotto. Tutte operazioni 
passate sotto la regia comunale nel 2015 
quando, grazie all’accordo di programma 
siglato con la Città Metropolitana di Firenze, 
l’opera divenne definitivamente di competenza 
dell’Amministrazione Mugnai. Grazie a 
quell’accordo, il Comune ha ricevuto in dote 
le risorse necessarie per terminare i lavori 
(2.536.366,27 euro già stanziati dalla Regione), 
a cui si aggiunge un ulteriore finanziamento 
regionale da 300mila euro, che servirà a far 
ripartire l’opera nel 2017. Per saperne di più:
www.labuonastrada.com/variantinasr69

A Figline e Incisa prosegue il progetto di 
messa in sicurezza e di riqualificazione 
del verde pubblico che, oltre alle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie 
su piante, giardini e arredi green, 
prevede anche l’abbattimento di 
alberature giudicate pericolose per 
l’incolumità dei cittadini e la loro 
sostituzione con piante più idonee 
al contesto urbano e più resistenti 
ai fenomeni meteorologici e ai 
cambiamenti climatici, oltre che la 
messa in posa di piante nelle aree 
pubbliche che ne sono sprovviste.
In particolare, nel 2016 sono stati 110 gli 
arbusti e 73 gli alberi abbattuti nei giardini 
pubblici, all’interno di giardini scolastici o in 
prossimità di scuole e lungo le carreggiate 
stradali. In compenso, sono state oltre 400 
le ripiantagioni totali in città, includendo non 
solo giardini, aree verdi e scuole, ma anche 
alcuni tratti stradali e vari parcheggi. Inoltre, 
continuerà il restyling e l’ampliamento di molte 
aree verdi: dopo quelli a Cavicchi, zona Fiera 
e Giardini Morelli, sono previsti interventi allo 
Stecco e al Burchio, oltre che su panchine, 
ringhiere e arredi a Incisa e Matassino. Per la 
primavera, invece, si attende la prima area con 
giochi per disabili (Giardini Misericordia).
Per i dettagli visita
www.labuonastrada.com/lavoriverde 

Si chiama “Ricicla e Vinci” ed è un 
progetto di AER Spa e Comune che 
ha lo scopo di premiare chi conferisce 
nei Centri di raccolta del territorio 
tutta quella tipologia di rifiuti non 
differenziabili nei semplici cassonetti.
Al progetto, attivo dal 1° gennaio, possono 
partecipare tutte le utenze domestiche 
regolarmente iscritte, residenti o domiciliate. 
Sono escluse invece tutte le utenze non 
domestiche, come le aziende, i negozi e 
gli uffici. Il funzionamento del progetto è 
semplice: a chi porterà di persona, ai centri 
di raccolta di Aer spa (Lo Stecco a Figline, 
il Burchio a Incisa) le tipologie di rifiuti a cui 
essi sono espressamente dedicati, verranno 
assegnati dei punti che si trasformeranno in 
euro da scontare sulla Tari.
Per conoscere il regolamento, le tipologie di 
rifiuti da conferire presso le strutture e i premi 
visita riciclaevinci.it

Riunire gran parte dei front-office 
degli uffici comunali in un unico luogo, 
per andare incontro alle esigenze 
dei cittadini (che saranno in grado di 
richiedere la gestione di più pratiche 
senza doversi recare, più volte, nei 
vari uffici), permettendo all’utenza 
di risparmiare tempo e agli uffici di 
velocizzare la presa in carico delle 
domande e l’erogazione dei vari servizi.
È l’obiettivo di Facile Fiv, lo Sportello 
di servizi al cittadino che sarà attivato a 
marzo a Figline e Incisa. In particolare, lo 
sportello sarà posizionato al piano terra di 
entrambi i municipi, con postazioni dedicate 
all’accoglienza e altre di effettiva presa in 
carico. Le prime svolgeranno funzioni di 
orientamento (anche fornendo informazioni 
di base sui servizi comunali) e di erogazione 
di documenti a rilascio immediato; le 
seconde saranno invece dedicate ai servizi 
specialistici (ad es. demografici, sociali, 
scolastici, rilascio certificati, raccolta 
segnalazioni e patrocini).
Scopri data apertura Facile FIV, orari e logo su
www.labuonastrada.com/facilefiv

IL 2017 È 
L’ANNO DELLA 
“VARIANTINA” IL PUNTO SULLE 

AREE VERDI 
TRA NUMERI E 
OPERE

RICICLA E VINCI: 
RACCOLTA 
PUNTI PER 
SCONTI SULLA 
TARIFFA DEI 
RIFIUTI

A MARZO APRE 
LO SPORTELLO 
FACILE FIV

Scopri il programma
su www.fiv-eventi.it

Leggi tutto l’articolo su
www.labuonastrada.com/semaforiintelligenti

Leggi tutto l’articolo su
www.labuonastrada.com/illuminazione

RIMEDI PER… IL TRAFFICO

LAVORI SULL’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

Tra Figline e Incisa in arrivo semafori 
intelligenti per smaltire le code

Ecco dove il Comune investirà 50mila euro

fiv-eventi.it

Perché Figline&Incisa Informa scopri come nasce questo progetto

FIGLINE&INCISA
informa

FIGLINE&INCISA
informa

TI VUOI SPOSARE IN VILLA?
A FIGLINE  E INCISA ORA
SI PUÒ
Scegli la location e scopri le tariffe 
delle strutture aderenti

Leggi tutto l’articolo su
www.labuonastrada.com/matrimonivilla



LO SAPEVI CHE..?
La scuola è uno dei servizi su cui l’Ammini-
strazione punta di più. Gli studenti degli istituti 
comunali sono 2.320, gli insegnanti/educatori 
283. Gli utenti della mensa sono 2.118 per 
un totale di 259.091 pasti serviti all’anno. Gli 

scuolabus invece sono 8, percorrono 149.750 
km all’anno (esclusi i centri estivi) e servono 
ben 471 studenti. Il pre/post scuola invece 
conta 225 utenti e 16 educatori.

Tempi record quest’anno per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 
del Comune di Figline e Incisa Valdarno 
che, per la prima volta, ha ricevuto l’ok 
del Consiglio entro la fine dell’anno 
denotando buona programmazione, 
ma soprattutto permettendo tutta una 
serie di vantaggi per i cittadini, tra cui 
continuità nella realizzazione di opere e 
servizi, senza interruzioni.
E sono proprio lavori pubblici e servizi ai 
cittadini, infatti, i due pilastri su cui poggiano 
solidamente i 38,3 milioni di euro del Bilancio. 
Sarà quindi l’anno della ripartenza per il Centro 
Polifunzionale Lambruschini, della conclusione 
della Variantina alla SR 69 e di altre opere 
strategiche come la Ciclopista dell’Arno e la 
riqualificazione di via Olimpia a Incisa.
Grazie a questo “gioco d’anticipo”, inoltre, non 
subirà stop il primo lotto per la realizzazione di 
un parco, di un’area sport e di parcheggi nella 
zona del vecchio stadio di Incisa; via libera 
quindi anche alla predisposizione di “semafori 
intelligenti” per regolare il flusso di traffico 
lungo la SR 69, alla realizzazione del centro per 
disabili L’Aquilone e per interventi antisismici 
nelle scuole.
Sul Bilancio pesano in modo positivo anche 

i 2,5 milioni di euro di contributo speciale 
per la fusione, che l’Amministrazione ha 
deciso di impiegare per il contenimento delle 
tasse e per altri interventi su decoro, scuola, 
efficientamento energetico, aree verdi. 
Ma l’attenzione maggiore è orientata a garantire 
un sistema di politiche sociali che aiuti i cittadini 
in generale e le famiglie in particolare, grazie ad 
una compartecipazione alle spese sui servizi di 
scuola, sport e cultura (2,7 milioni di euro), ma 
anche grazie a progetti di integrazione rivolti 
ai migranti, a percorsi di inclusione sociale, 
all’assistenza agli anziani, ai contributi 
per le rette delle case di riposo, alle 
cure domiciliari e altri servizi rivolti alle 
fasce che necessitano di maggiori aiuti. 
Infine, trovano spazio nel Bilancio 
anche interventi per favorire 
l’accessibilità dei servizi sia online che di front-
office. In particolare, si tratta di un investimento 
dedicato alla digitalizzazione di tutti i servizi 
scolastici per l’anno 2017-18 (iscrizione ai 
servizi pre e post scuola, trasporto e mensa) 
e alla realizzazione del Sistema Informativo 
Territoriale, che servirà anche ad accogliere in 
tempo reale le segnalazioni sul territorio.
Per approfondire opere, investimenti e servizi 
visita
www.labuonastrada.com/bilancio2017

Quando si parla di servizi scolastici e, 
in generale, di misure a sostegno delle 
famiglie a Figline e Incisa Valdarno 
la parola d’ordine è equità. Sono 11, 
infatti, le fasce Isee che determinano 
l’accesso a tariffa differenziata (e 
proporzionale rispetto al reddito 
familiare) a mensa, trasporto e nidi.
Questi scaglioni (che vanno in tutti e tre i casi 
da 7.500 euro a 50mila euro) garantiscono 
dunque che la compartecipazione alla spesa 
delle famiglie, da parte del Comune, sia 
maggiore in presenza di fasce di reddito 

più basse. Una 
calibratura 
resa possibile 
dall’effetto fusione 
(vale a dire i 
benefici, sia in 
termini di risparmio 
sia in termini di 
risorse erogate da 
Regione e Stato, 
derivanti proprio 
dalla fusione) 
e che rendono 

quindi la città a misura di famiglia. Rispetto 
ai Comuni limitrofi, infatti, le differenti fasce 
tariffarie non sono solo più numerose ma 
anche più basse. Considerando un reddito 
minimo di 7.500 euro  e un massimo di 32mila 
euro, le tariffe sono così distribuite: il costo 
minimo per il servizio mensa a Figline e Incisa 
(dove il Comune compartecipa con 237mila 
euro) è di 1,90 euro e quello massimo di 4,05 
euro, contro una media Valdarno che va da un 

minimo di 3,02 euro ad un massimo di 4,49 
euro; per il trasporto scolastico l’oscillazione 
a Figline e Incisa va da 117 a 234 euro 
mensili mentre la media valdarnese va da 
213 a 318 euro;  per i nidi le tariffe mensili 
(pasto incluso) sono comprese tra 182 euro 
e 442 euro a Figline e Incisa e tra 304,50 
e 469 euro nel Valdarno. Inoltre, sempre 
nell’ambito del pacchetto famiglia, a Figline 
e Incisa continuano ad essere finanziati 
anche servizi che altrove non esistono più, 
come il pre e il post scuola e i centri estivi, 
per i quali sono previsti nel Bilancio 
2017 rispettivamente 38mila euro 
(vale a dire il 33% di copertura 
comunale rispetto all’intero costo 
del servizio) e 18mila euro (83% 
dei costi a carico del Comune, per un’utenza 
media di circa 2.000 bambini all’anno). Cifre 
che fanno parte di un totale di 2,7 milioni 
di euro, dedicati nello stesso documento 
programmatico dall’Amministrazione 
a scuola, sport e cultura. Rientrano in 
questo totale, per esempio, i 170mila 
euro previsti per i centri sportivi (80% di 
copertura comunale), i 237mila euro di 
compartecipazione comunale al servizio 
mensa e i 736mila per l’area cultura. A questi, 
si aggiungono poi i 400mila euro destinati ad 
interventi di edilizia scolastica, più ulteriori 
150mila per l’efficientamento energetico di 
tutti gli edifici pubblici, scuole incluse (con 
conseguente risparmio anche sulle utenze) 
e i 30mila per l’erogazione online dei servizi 
scolastici 2017-18.
Tabelle, video e approfondimenti su
www.labuonastrada.com/pacchettofamiglia

Ecco come il Comune 
investirà 38,3 milioni 
di euro
OPERE, SCUOLA E SOCIALE SONO 
LE PRIORITÀ DEL BILANCIO 2017

Figline e Incisa,
ricetta anticrisi:
TARIFFE BASSE SU MEDIA 
VALDARNO E CONFERMA SERVIZI 
DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

MENSA
ISEE

ISEE

ISEE

COMUNE FIV

COMUNE FIV

COMUNE FIV

MEDIA VALDARNO*

MEDIA VALDARNO***

MEDIA VALDARNO**

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 15.500

€ 15.500

€ 15.500

€ 20.500

€ 20.500

€ 20.500

€ 32.000

€ 32.000

€ 32.000

SCUOLABUS

PRE/POST SCUOLA

ASILO NIDO

CENTRI ESTIVI
Servizio non erogato dagli altri Comuni del Valdarno. A Figline e Incisa 225 utenti

*** I Comuni che vanno a comporre la MEDIA VALDARNO sono: Rignano sull’Arno e San Giovanni Valdarno. Gli altri 
Comuni non sono stati inseriti poiché utilizzano indicatori diversi dalle fasce Isee, come: n° figli (Reggello), orario 

(Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Terranuova B.ni) e sede scuola (Montevarchi).

A titolo esemplificativo sono state considerate solo 4 delle 11 fasce Isee del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno ( FIV), in modo da rendere la comparazione più omogenea. Il dettaglio, Comune 
per Comune e fascia per fascia, è consultabile  su www.labuonastrada.com/pacchettofamiglia.

* I Comuni che vanno a comporre la MEDIA VALDARNO sono: Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Montevarchi, 
Reggello, Rignano sull’Arno, San Giovanni Valdarno, Terranuova B.ni.

** I Comuni che vanno a comporre la MEDIA VALDARNO sono: Castelfranco Piandiscò, Montevarchi, Terranuova 
B.ni. Gli altri Comuni non sono stati inseriti poiché utilizzano indicatori diversi dalle fasce Isee, come: residenza/non 

residenza (San Giovanni Valdarno), n° figli (Reggello e Rignano sull’Arno), grado scolastico (Cavriglia).

Servizio non erogato dagli altri Comuni del Valdarno
o non gestito direttamente dall’ente. A Figline e Incisa 2000 utenti

€ 1,90

€ 182

€ 117

€ 3,02

€ 304,50

€ 213

€ 3,90

€ 392

€ 165

€ 4,44

€ 394

€ 318

€ 2,90

€ 342

€ 141

€ 4,27

€ 372,50

€ 318

€ 4,05

€ 442

€ 234

€ 4,49

€ 469

€ 318


