COMUNE DI CASOLE D’ELSA
DICEMBRE 2012
tutti i cittadini di Casole i più cari auguri e
l'auspicio di un futuro,a partire dal prossimo
anno, più sereno.
Pur in un quadro nazionale, regionale e provinciale molto
difficile e complesso siamo certi che il nostro Paese troverà la
capacità di riprendere un percorso positivo e per quanto ci
riguarda faremo la nostra parte per dare a Casole tutte le
opportunità di sviluppo e di qualificazione necessarie per poter
mantenere l'elevato livello di qualità di vita che il nostro
territorio offre.
Nel 2012 siamo riusciti a portare avanti la maggior parte degli
obiettivi programmatici che ci eravamo proposti grazie alla
collaborazione e alla disponibilità di altre Istituzioni (Regione
Toscana in primo luogo) e di società come Fiora ed Estra ma in
particolare modo per il lavoro svolto dai nostri dipendenti
presenti nella struttura comunale o comandati alla Fondazione
Territori Sociali della Valdelsa
Il territorio casolese è inoltre presidiato da un mondo, quello del
volontariato, che è un vero e proprio fiore all'occhiello di Casole
e le centinaia di persone che si impegnano nelle varie
associazioni e nei consigli di Frazione e di Quartiere sono la
nostra più importante risorsa.
Un grazie particolare va poi al lavoro dei sacerdoti che nelle
parrocchie svolgono un ruolo fondamentale così come le
nostre forze dell'ordine che garantiscono la sicurezza alle
famiglie e alle imprese casolesi.

A

Museo Civico Archeologico e della Collegiata
e Ufficio Informazioni Turistiche
Piazza della Libertà, 5
53031 Casole d’Elsa Siena
telefono e fax: 0039 0577 948705
E-mail: museo@casole.it - uff_turistico@casole.it
Orario Gennaio 2013:
- Martedì 1 dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30
- Sabato 5 dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30
- Domenica 6: dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Ingresso:
- Intero: € 3,00
- Ridotto: € 2,00

Per il 2013 la Giunta comunale conferma l'impegno a
lavorare nelle seguenti direzioni:
1) Mantenere nel 2013 il più basso livello possibile di
tassazione almeno per la parte di propria competenza.
Nel 2012 Casole è stato il Comune con l'IMU sulla
prima casa più bassa di tutta la Provincia di Siena.
2) Completare il prossimo anno gli investimenti necessari
al trasferimento della scuola elementare nel complesso
scolastico di via del Pacchierotto.
Il 2012 si è chiuso con l'inaugurazione del nuovo Asilo
Nido, con la consegna del nuovo scuolabus e con i
lavori per la realizzazione della V sezione della scuola
materna.
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3) Completare nel 2013 i lavori di metanizzazione in
collaborazione con Estra e completare gli investimenti
previsti con Fiora per lo sviluppo della rete idrica.
Il 2012 ha visto il passaggio al metano di Mensano e la
realizzazione della rete idrica e del metano di Molino
d'Elsa.
Nel mese di dicembre sono state effettuate le gare da
parte di Fiora ed Estra per la realizzazione delle reti del
metano e dell'acqua della zona di Berignone con un
impegno finanziario di quasi 250.000 Euro ed è stata
firmata la convenzione tra il Comune di Casole ed
Estra per estendere le reti del metano consentendo
così la trasformazione degli impianti, oggi a GPL, delle
frazioni di Monteguidi e Pievescola con un
investimento previsto di circa 500.000 Euro.
Prima dell'estate 2013 i lavori nella zona di Berignone
saranno terminati.
A monteguidi sono inoltre conclusi i lavori del Fiora
per il rifacimento delle fognature e della rete idrica di
via dell'Amore.
A gennaio 2013 inizieranno i lavori da parte del
Comune per il rifacimento della pavimentazione in
pietra di tutta la via.
4) Riqualificazione degli impianti di pubblica
illuminazione.
Poche settimane fa è stata effettuata l'aggiudicazione
provvisoria per i lavori di riqualificazione di tutta la rete
della pubblica illuminazione. Si tratta di trasformare a
sistema led gli oltre 1.200 punti luce, di mettere a
norma tutti i quadri elettrici, di interrare molta parte
delle linee aeree ancora presenti nei centri storici e di
passare ad una gestione con telecontrollo di tutto il
sistema.
Lavori per centinaia e centinaia di migliaia di euro che
saranno finanziati con una parte della spesa storica di
questo settore che quindi non costeranno un euro in
più di quanto spendiamo oggi consentendo anzi un
risparmio economico oltre che un sostanziale ed
eccezionale risparmio ambientale ed energetico.
Casole è il primo Comune della Provincia di Siena a
portare avanti un progetto così importante che verrà
completamente realizzato nel corso del 2013.
5) Il 23 dicembre abbiamo inaugurato la seconda “Casa
dell'Acqua” a Pievescola nell'ambito di un progetto
complessivo di riqualificazione di parti importanti del
centro abitato della frazione.
Con questo progetto dotiamo Pievescola di posti
macchina, di spazi aperti e di locali commerciali
indispensabili per la vita della comunità.

Nel corso del 2013 verrà completato il recupero dei
locali coperti, aperta la farmacia e reso funzionale il
secondo parcheggio e il passaggio pedonale. Questi
ultimi due lavori sono già stati assegnati all'impresa.
6) Nel 2012 nel Capoluogo abbiamo completato la
pavimentazione di via Rivellino e portato avanti la
riqualificazione dei giardini di “Carbonaia” con la
realizzazione del percorso da via IV novembre.
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Nel 2013 completeremo questi lavori e porteremo
avanti ulteriori interventi di riqualificazione del Centro
Storico di Casole dove sono stati tra l'altro collocati i
nuovi cestini.
Inaugurata nel 2012 la sede nella contrada della
campagna che servirà come riferimento per il
Consiglio di quartiere della Corsina e completati i
marciapiedi zona Palazzetto. Nel 2013, ci
impegneremo a trovare una sede per il Consiglio di
quartiere Orli.
Nel 2012 al Merlo abbiamo affidato alla ditta RUGE i
lavori per il rifacimento del lastricato del parcheggio.
Nei primi mesi del 2013 verrà effettuato il lavoro.
Prima dell'estate del prossimo anno saranno pronti
anche i giardini in loc. La Croce.
Nel 2012 a Cavallano sono stati effettuati interventi di
riqualificazione di varie parti del centro urbano e
finanziato l'acquisto dei terreni dove realizzare nuovi
spazi pubblici.
Questi ultimi interventi saranno operativi subito dopo
la variante al regolamento Urbanistico e comunque nel
2013.
A Mensano, nel 2012, sono terminati i lavori di
metanizzazione. Nel 2013continueranno gli interventi
di riqualificazione nel centro storico del paese.
Nella zona industriale del Piano il 2012 termina con la
comunicazione da parte della Regione del
finanziamento del progetto di riqualificazione
ambientale presentato dal Comune. La Regione ha

concesso circa 400.000 Euro di finanziamento che
verranno utilizzati per riqualificare l'intera area
industriale così come fatto nel 2012 per la zona del
Campo Sportivo.
Nel corso del 2013 partiranno i relativi lavori.
12) Per il settore turistico che ormai è una delle realtà
produttive più importanti del nostro Comune con
oltre 70 imprese e centinaia di occupati il 2012 si
chiude con significativi riconoscimenti e con risultati
tutti con il segno positivo. Quasi 300 posti letto in più e
circa 150.000 presenze.
Nel 2013 insieme agli operatori turistici porteremo
avanti un progetto fondamentale di promozione del
territorio di Casole.
Nel 2012 si è realizzata la prima carta dei Sentieri di
Casole e nel 2013 completeremo questo lavoro con
l'area di Berignone e della Selva.
13) Per il settore agricolo il 2012 è stato un anno
contrassegnato da importanti eventi ed iniziative che
vanno dalla Fiera dell'Alberaia, a Casolio e alla sempre
più ampia produzione vitivinicola. Nuove cantine
sono state aperte, altre sono state progettate o sono in
corso di esecuzione. Importanti aziende hanno
presentato Piani di Miglioramento agricolo che
saranno attuati nel prossimo futuro.
Con il riconoscimento della “Mela Casulana” da parte
della Regione il Comune ha iniziato un ulteriore
percorso di valorizzazione delle produzioni tipiche.
Oltre agli interventi per la realizzazione di
infrastrutture importanti come quelle portate avanti
con l'ampliamento delle reti idriche e del metano, il
Comune, in collaborazione con decine e decine di
imprese e proprietà agricole, ha portato avanti un
ampio programma di recupero e valorizzazione della
viabilità rurale.
14) Anno particolarmente felice il 2012 per le attività
culturali a Casole a partire dalla presentazione del libro
di Luca Fusai sulla Storia di Casole per finire a
dicembre con la presentazione della Collezione
Bargagli e del bellissimo volume curato dall'
Associazione Archeologica.
Il Museo di Casole si è arricchito nel 2012 di altre
fondamentali opere. Primi fra tutti i reperti etruschi
della collezione Bargagli con la “Testa Femminile” per
proseguire con il dipinti di Alessandro Casolani e le
opere di Augusto Bastianini.

Nel 2013 sarà proprio la mostra su Augusto Bastianini
l'evento più impegnativo che vedrà insieme al Comune
importanti partners istituzioni di carattere nazionale
come la Galleria di Arte Moderna di Firenze.

Il 2012 è stato poi l'anno della Processione Storica,
della festa dell’Arte, del Palio, dell'Alberaia, della Sagra
del Fungo di Pievescola , della festa della Vendemmia
di Mensano e di una edizione del Presepe vivente
particolarmente importante anche per alcuni aspetti
innovativi che sta già ottenendo un successo
straordinario.
Nel 2013 il Comune lavorerà a fianco di tutte le
associazioni e di tutti coloro che porteranno avanti
progetti di qualità capaci di dare di Casole un'immagine
positiva e di altissima qualità.
15) Il 2012 è stato un anno di grande impegno nel campo
delle politiche sociali e di sostegno alle famiglie.
Il Comune ha mantenuto il più basso livello di
compartecipazione di tutta la Valdelsa per i servizi
riferibile al trasporto e alla mensa scolastica e ha
integrato con fondi propri la diminuzione delle risorse
di altre istituzioni (Provincia, Regione e Stato) per il
fondo affitti, le borse di Studio ed altre azioni.
Abbiamo difeso a denti stretti il ruolo della
Fondazione Territori Sociali rispetto ad ipotesi di
privatizzazione che riteniamo comunque inaccettabile.
Per il 2013, insieme agli altri Comuni della Valdelsa,
siamo impegnai a mantenere un adeguato livello dei
servizi sociali.
Tutto ciò è comunque reso possibile grazie al lavoro di
tanti volontari che a partire da quelli impegnati in
associazioni come La Misericordia e la Pubblica
Assistenza consentono servizi altrimenti impossibili
da erogare solo attraverso il sistema pubblico.
Dobbiamo difendere la presenza di queste
Associazioni se vogliamo mantenere l'attuale livello di
servizi per la parte più debole della nostra popolazione.
16) Casole è il secondo Comune più giovane della
Provincia di Siena. Questo risultato è stato raggiunto
grazie ad una equilibrata politica di sviluppo e di
riqualificazione del nostro territorio.
Nel 2012 siamo stati il primo Comune a portare avanti
il progetto dell'UNICEF per riconoscere pari diritti di
cittadinanza ai giovani che sono nati da cittadini
stranieri in Italia e che risiedono nel nostro Comune. Si
tratta di 45 persone tra ragazze e ragazzi che hanno
ricevuto l'attestato di cittadinanza italiana onoraria
dalle mani del Sindaco dei Ragazzi e del Presidente
provinciale dell'UNICEF Antonio Sclavi. Siamo
orgogliosi di questo e nel 2103 continueremo nello
sforzo e nell'impegno per far sì che tutti coloro che
vivono a Casole possano sentirsi sul nostro territorio
comunque a casa propria.
17) Casole è uno dei pochi Comuni che in questi anni ha
lavorato per avere una progettazione urbanistica
adeguata alla nuova e più recente legislazione
regionale.
Nel 2012 abbiamo approvato la variante al Piano
Strutturale che è stata sottoposta anche alla verifica
della Commissione Paritetica Regionale.
Nel 2013 approveremo la Variante al Regolamento

Urbanistico che introdurrà importanti innovazioni
con scelte mirate alla salvaguardia degli elementi
fondamentali del territorio casolese caratterizzato da
elevatissimi valori ambientali.
Care Concittadine e Cari Concittadini,
questa, sopra descritta, è solo una piccola parte delle azioni che
il vostro Comune sta portando avanti per continuare a garantire
un elevato livello dei servizi e la qualità della vita a coloro che
vivono nel nostro territorio.
Le nostre scelte andranno sempre a privilegiare i settori
fondamentali della convivenza civile: scuola, cultura, assistenza
e servizi sociali.
La Giunta Comunale ha deciso di organizzare una serie di
iniziative di approfondimento su tutte le questioni che a nostro
parere sono fondamentali per Casole al fine di definire le
prospettive dell'azione di governo del Comune anche oltre la
prospettiva temporale di questa legislatura.
Il primo incontro si è tenuto il 19 dicembre con gli operatori
turistici ed ha affrontato i temi del legati al ruolo del turismo a
Casole.
Il prossimo si terrà venerdì 18 gennaio alle ore 21 presso
il Centro congressi ed affronterà le questioni legate
all'urbanistica con il seguente titolo:

“Verso l'adozione della variante al Regolamento
Urbanistico. Le proposte della Giunta Comunale
per il governo del territorio”
Il Sindaco e l’Assessore all’Urbanistica risponderanno a tutte
le domande e le richieste di chiarimento dei cittadini

Le altre iniziative tratteranno i seguenti argomenti:
1)Quale prospettive per l'industria casolese.
2) Il nuovo Statuto del Comune di Casole d'Elsa.
3 ) Vo l o n t a r i a t o e p a r t e c i p a z i o n e. L ' e s p e r i e n z a
dell'associazionismo e dei consigli di quartiere e di frazione a
Casole.
4) Agricoltura e infrastrutture per il mondo rurale
5)La scuola a Casole. Investimenti strutturali e sistema
educativo
6)Gestione e valorizzazione del patrimonio culturale casolese
7)Fonti energetiche rinnovabili e innovazione per contenere i
consumi energetici. Rapporto tra territorio casolese e
geotermia.
8)Lavori pubblici e investimenti in un periodo di crisi. Servizi
sociali e sanità pubblica. Quali prospettive per Casole e la
Valdelsa.
Augurando di nuovo a tutti un sereno 2013 ringrazio di
nuovo tutti coloro che con il loro lavoro e con il loro
impegno civile fanno di Casole un luogo speciale.
Con i più cari saluti, il Sindaco Piero Pii
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