MONTALE DEMOCRATICA
Resoconto di fine mandato e conseguimenti della Giunta Comunale
guidata dal Sindaco Ferdinando Betti dal 2014 al 2019.
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INTRODUZIONE
Il presente resoconto espone i conseguimenti da parte dei membri della amministrazione
comunale guidata dal Sindaco Ferdinando Betti e divisi per assessorato. Le varie liste cercano di
esporre in modo sintetico i risultati ottenuti per favorire la veloce lettura da parte dei cittadini.
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LAVORI PUBBLICI
Sindaco Ferdinando Betti
Risultati conseguiti:
1. Totale Investimenti più di 10 MILIONI euro già approvati e finanziati, messi a gara, affidati,
in corso di realizzazione. Investimenti in opere pubbliche, senza accensione di nuovi mutui,
anzi, in questi cinque anni di Amministrazione, siamo riusciti a ridurre di un milione
l’indebitamento totale e di conseguenza l’importo di indebitamento pro-capite. Abbiamo
cercato di intercettare risorse comunitarie e regionali con progetti ambiziosi, ma che si
sono dimostrati credibili e meritevoli di un consistente supporto finanziario. Un
ringraziamento particolare va, oltre all’Unione Europea e alla Regione Toscana già
sopracitate, anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per il fattivo e
determinante contributo.
2. Investimenti: “scuola”. Totale Investimenti settore Scuola Pubblica: circa 2.800.000 euro di
cui:
a. Progetto nuova Scuola Primaria di Stazione: 2.400.000 euro circa
b. Infissi, arredi, manutenzione straordinaria Scuole dell’Infanzia, Primarie e Nido
d’Infanzia Rodari: 255.000 euro circa
3. Investimenti: Impianti sportivi. Investimenti per 330.000 euro (manutenzione straordinaria
campo sportivo Barni; rifacimento manto e manutenzione al campo sportivo Nencini e
relativa recinzione; campetto via L. Da Vinci e campetto Via Alfieri e Compietra; Impianto
illuminazione e parquet PalaBertolazzi). Nuova illuminazione dello stadio Barni 100.000
euro.
4. Investimenti: Manutenzione Straordinaria Strade. Realizzazione rotonda Piazza Matteotti e
spostamento semafori. Totale 1.070.000 euro tra asfaltature e segnaletica orizzontale e
verticale, rifacimento fossette, etc
5. Investimenti: Parchi pubblici. Manutenzione Straordinaria e Acquisto nuovi giochi per
40.000 euro. Riqualificazione zona verde Badia: 50.000 euro
6. Investimenti: Progetto Innovazione Urbana “M+M Montemurlo più Montale”:
a. Nuova Piazza Matteotti e Riqualificazione Via Martiri della Libertà: 800.000 euro
b. Nuovo Centro Culturale Nerucci: 1.090.000 euro
c. Passerella Ponte Agna: 100.000 euro
7. Investimenti: Messa in sicurezza del territorio:
a. Cassa di espansione di Stazione: 1.270.000 euro
b. Strada frangifuoco Cafaggiolo: 90.000 euro
c. Sistemazione frana Via Biancalani: 60.000 euro
8. Investimenti: Viabilità infrastrutture:
a. Nuova tangenziale Collegamento con Casello Autostradale Prato Ovest: 1.460.000
euro
b. Parcheggio Via Mazzini – Tobbiana: 100.000 euro
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c. Parcheggio Via De Gasperi e Via Rodari (contestuale riqualificazione giardino
Scuole): 150.000 euro
d. Strada Collegamento Via G. Rossa: 200.000 euro
9. Investimenti: Altro:
a. Riqualificazione San Salvatore in Agna: 86.000 euro
b. Giardino di Villa Smilea: 90.000 euro
c. Guardrail via Pacinotti: 18.000 euro
d. Pompe sottopasso Stazione: 20.000 euro
e. Sgambatura Cani: 24.000 euro
f. Lavori a Cimiteri e monta-feretri: 52.000 euro
g. Sistemazione tabernacoli, riqualificazione cucina centralizzata, lavori parcheggio
zona sportiva via Papini

AMBIENTE E TERRITORIO
Sindaco Ferdinando Betti
Risultati conseguiti:
1. Abbiamo investito nella cura dei parchi, delle piazze, delle strade e delle zone verdi del
capoluogo e delle frazioni anche grazie alla stretta collaborazione delle associazioni del
territorio al quale va il sincero ringraziamento da parte dell'Amministrazione.
2. Interventi sul manto stradale nei punti più critici del Comune.
3. Sicurezza idrogeologica e salvaguardia del territorio con particolare attenzione alle frazioni
di Stazione e Tobbiana sia attraverso l'ordinaria manutenzione, ma anche attraverso il
continuo colloquio e confronto con tutti gli Enti che hanno competenze in materia.
4. Progettazione e reperimento di risorse finanziarie per la creazione di piste ciclabili inserite
in un progetto europeo di ciclo-turismo (Verona - Firenze)
5. Politica ambientale basata sulla raccolta differenziata e continuo monitoraggio dell'attività
dell'impianto per la tutela della salute dei cittadini.

PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE
Sindaco Ferdinando Betti
Premessa:
Negli ultimi cinque anni, il territorio e la popolazione di Montale hanno dovuto far fronte a due
eventi di notevole criticità come la bufera del 2015 e l'incendio del 2017. Momenti drammatici
per il nostro paese, ma che sono stati gestiti anche grazie alla professionalità, impegno e tenacia
delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del fuoco, delle Associazioni e Protezione Civile.
Risultati conseguiti:
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1. Rinnovo della Convenzione con VAB Montale.
2. Stipula della Convenzione con Croce d'Oro Montale e Misericordia Montale.
3. Aggiornamento e Adeguamento Piano protezione Civile
4. Percorso partecipativo "SOS acqua in casa"
5. App per smartphone di protezione civile "System Alert" come strumento di
comunicazione di criticità ed emergenze
6. Allestimento Centro operativo Comunale (COC) presso la sede della misericordia Montale
7. Acquisto di due mezzi nuovi per la Polizia Municipale e nuovi strumenti per il controllo
stradale
8. Urbanistica e edilizia privata: approvazione piano operativo comunale e adeguamento
regolamento urbanistico
9. Per essere quanto più possibile vicino ai cittadini, salvo impegni istituzionali, il Sindaco è
stato presente con appuntamenti fissi presso la sede del Comune e le frazioni di Stazione,
Fognano, Tobbiana.

PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI
Assessore Alessandro Galardini
Risultati conseguiti:
1. Inaugurazione Asilo-Nido “I tre Maghi” e riorganizzazione scuole dell'Infanzia. La struttura
dove si trovava il Nido “G. Rodari” è destinata ad accogliere la scuola dell'Infanzia di
Stazione, per dare una risposta alle esigenze di spazio necessarie allo svolgimento delle
attività didattico-formative dei bambini, che la struttura di via Vignolini non garantiva.
2. Progetto “Scuola Aperta”: nato per scongiurare la chiusura delle due scuole primarie delle
frazioni di Fognano e Tobbiana, l'iniziativa si è consolidata nel tempo con l'apporto e la
collaborazione fattiva della “Pro loco” di Fognano.
3. Nuovo impulso al Progetto “CIAF-GULLIVER” come luogo di incontro e socializzazione
rivolto a ragazze e ragazzi del territorio, in età 6-14 anni. Comprende la proposta di attività
didattiche e ludico-ricreative finalizzate alla formazione e al sostegno nello studio e nello
svolgimento dei compiti scolastici.
4. Reperimento finanziamenti per intercettare risorse economiche aggiuntive a sostegno dei
propri progetti quali finanziamenti POR Obiettivo “ICO”FSE 2014-20 che hanno
consentito di finanziare la gestione indiretta del personale educativo e ausiliario che opera
nelle ore pomeridiane presso il Nido “I TRE MAGHI” e in quelle antimeridiane presso lo
Spazio Gioco “REGINA MARMOTTA”. I finanziamenti intercettati con il PEZ Scolare hanno
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invece consentito la realizzazione del laboratorio pomeridiano “SCUOLA APERTA” a
Fognano; tutto questo senza gravare sul bilancio comunale.
5. Nuove modalità gestionale dei servizi a domanda individuale con un nuovo sistema di
pagamento in sostituzione del tradizionale bollettino postale che ha consentito una
procedura più snella e efficace.
6. Recupero dell'evasione della morosità dei servizi a domanda individuale di accesso alle
scuole pubbliche e paritarie al fine di garantire le entrate nelle casse comunali e garantire
la dovuta equità nei confronti delle famiglie che provvedono regolarmente al pagamento
dei servizi. Recuperato dalle scuole paritarie: euro 71.156,00 e dalle scuole pubbliche:
euro 33.693,80
7. Trasporto scolastico: mantenimento e miglioramento del servizio con nuove modalità di
gestione, anche con una razionalizzazione dei percorsi per intercettare adeguatamente i
bisogni dei cittadini e favorire così l'accesso al diritto allo studio. L'acquisto di nuovi mezzi
consente la fruizione di un servizio sicuro e confortevole.
8. Prolungamento fino a tutto il mese di luglio dei centri estivi, impostati su attività
ludico-formative, offerti alla fascia 3-6 e 6-14 anni.
9. Attenzione agli arredi: sono stati effettuati acquisti di suppellettili per rendere confortevole
e sicura la presenza dei bambini nelle scuole dell'infanzia.
Altri risultati:
● Ampliamento dell'orario di apertura della Biblioteca comunale su 5 giorni, dalle ore 9.00
alle 19.00; Sabato dalle 9.00 alle 12.00.
●

Estensione dell'offerta formativa dei Corsi di Educazione degli Adulti secondo gli obiettivi
dell'educazione ricorrente lungo l'arco della vita.

●

Attività alla Villa Smilea: l'Amministrazione si è occupata della promozione di
appuntamenti culturali di qualità durante tutto il quinquennio, per una
destagionalizzazione dell'offerta culturale cittadina, attraverso: incontri, conferenze,
dibattiti, approfondimenti, concerti, mostre, cinema, laboratori per bambini.

●

Promozione dell'identità culturale del paese attraverso: n° 26 presentazioni di libri di
generi letterari diversi: autobiografie, romanzi storici, gialli, psicologici, diari. La
precedenza è stata assicurata agli autori locali.

●

Progetto “ARTOTECA” svolto in collaborazione con il Liceo Artistico “ Umberto
Brunelleschi” di Montemurlo, per l'accesso al prestito di opere d'arte donate da artisti al
Comune di Montale

●

Scuola comunale di Musica “Domenico Scarlatti” affidata all'Associazione “Armonie in
villa” che svolge corsi di varie livello, approfonditi con gli strumenti più richiesti dagli
utenti. I corso sono tenuti nella “Sala prove” presso il Circolo ARCI di Montale e nella
“Casa delle Associazioni”, adiacente la sede del “Corpo musicale G. Verdi” di Fognano.
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●

Valorizzazione delle ricorrenze di carattere istituzionale: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4
novembre o di memoria collettiva: 27 gennaio (memoria della Shoah), 10 febbraio (ricordo
delle vittime delle Foibe), 4 settembre (eccidio di via Martiri della Libertà).

SPORT E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
Assessore Alessio Guazzini
Risultati conseguiti:
1. Realizzazione di un progetto Gioco Sport in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e
con il prezioso supporto delle associazioni sportive
2. Organizzazione di varie manifestazioni sportive, in collaborazione con tutte le associazioni
del territorio: Trofeo città di Montale di Podismo, Torneo di Tennis città di Montale,
Torneo internazionale di calcio giovanile, Torneo arti marziali, Torneo Basket, Festa scuola
di nuoto C.o.g.i.s, Torneo dei rioni
3. Tutti gli anni Festa dello sport, con varie associazioni sportive e premiazione dei migliori
atleti dell'anno
4. Investimento economico importante annuo per l'impiantistica sportiva
5. Camminate nel verde, in collaborazione con il gruppo trekking Croce d'oro Montale,
rievocazione storica Fognano e Poggio Alto
6. Nuovo sito del turismo
7. Progetto vie dell'acqua con Agliana, valorizzazione fiumi che collegano Montale con
Agliana
8. Controllo più accurato del territorio e affidamento spazi a verde alle associazioni di
volontariato tramite convenzioni
9.

Stretta collaborazione tra amministrazione e associazioni di volontariato per
l'organizzazione di vari eventi sul nostro territorio.

10. Montale Solidale associazione dove fanno parte quasi tutte le associazioni di volontariato
del territorio, creata per la raccolta fondi destinati alle popolazioni colpite dal sisma del
2016 e con la prospettiva di raccogliere altri fondi da destinare ad ulteriori progetti
11. Tutti gli anni organizzazione di Natale in piazza, in collaborazione con tutte le associazioni
del nostro territorio per promuovere il nostro paese in tutte le sue parti.
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BILANCIO
Assessore Emanuele Logli
Risultati conseguiti:
1. Bilancio sano e in grado di garantire interventi e servizi senza intaccare qualità e quantità,
nonostante il notevole calo rispetto a inizio mandato (-36%) dei trasferimenti per finanziare
le spese correnti.
2. Capacità di programmare, finanziare e realizzare investimenti strutturali per edilizia
scolastica, sicurezza idrogeologica, viabilità e luoghi di aggregazione per circa 10 milioni di
euro tramite l'ottenimento di importanti contributi europei, nazionali, regionali e di
istituzioni private.
3. Riduzione dell'indebitamento dell'Ente di circa 1 milione di euro, ovvero una riduzione del
25%, pari a circa 100 euro pro capite.
4. Stabilizzazione della pressione fiscale
5. Azioni per il recupero dell'evasione tributaria, all'insegna dei principi di equità e giustizia
fiscale.
6. Bilancio prudente, che per le entrate con maggiore difficoltà di riscossione ha
accantonamenti per circa l'80% dei crediti non incassati.
7. Aumento dello stanziamento comunale per i contributi destinati a chi decide di stipulare
un contratto di affitto.
8. Attenzione alla tempestività dei pagamenti dell'ente pubblico verso il privato

SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, COMMERCIO E ANNONA, PARI
OPPORTUNITÀ, SOCIETÀ PARTECIPATE,
ELABORAZIONE DATI
Assessore Marianna Menicacci
Risultati conseguiti:
1. Istituzione Marchio DE.CO (Denominazione Comunale di Origine) quale importante
strumento di marketing territoriale per la valorizzazione dei prodotti e le tradizioni del
nostro territorio
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2. Progetto Europeo “Spryng”. Progetto di genere il cui valore totale di 125 mila Euro è
stato finanziato dalla Commissione UE per 92mila euro. Il Comune di Montale è capofila di
un partenariato con Pistoia, Agliana, Quarrata, Montemurlo e il Dipartimento di Sociologia
dell'università tedesca di Muenster
3. Percorso partecipativo "S.O.S. Acqua in casa"finanziato dall'Autorità regionale per la
partecipazione e incentrato sul rischio idrogeologico della frazione di Stazione
4. Azioni di promozione e valorizzazione del territorio di Montale e delle sue aziende: Expo
2015, Montale sotto le stelle, Il Gusto al Castello, Iniziative DE.CO, iniziative in
collaborazione con le Associazioni di categoria
5. Progetto di genere "Il filo che ci lega"in partenariato con il Comune di Quarrata sui temi
della differenza di genere e con il coinvolgimento dei servizi educativi e scolastici
6. Apertura Sportello di assistenza al cittadino presso il Comune di Montale curato dal Caf
7. Aggiornamento e adeguamento del Piano di Protezione Civile e collaborazione con le
sezioni di protezione civile delle associazioni del territorio
8. Istituzione Commissione Comunale Pari Opportunità
9. Formazione delle Sentinelle del Codice Rosa a tutela delle vittime di violenza. Corsi
organizzati in collaborazione con le Misericordie di Montale, Pistoia e Empoli e la Usl
Toscana Centro
10. Nuovo Sito Internet del Comune di Montale e conseguimento obiettivi AGID (Pagopa,
Spid, ecc.)
11. Iniziative di celebrazione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza di
genere, e dell'8 marzo, festa della donna, in collaborazione con i Comuni di Agliana e
Quarrata

POLITICHE SOCIALI
Assessore Sandra Neri
Risultati conseguiti:
1. Il Comune di Montale si è impegnato nella concreta costituzione della Società della Salute
estendendo in qualità e quantità i servizi territoriali dando garanzia di equità nell'accesso
alle prestazioni sociali per tutti i cittadini dell'area, ottimizzando le risorse professionali ed
economiche e aumentando la capacità attrattiva di nuovi fondi.
2. Promuovere e tutelare il benessere sociale di persone - Il servizio Sociale Professionale,
effettua interventi di valutazione, consulenza, presa in carico e progettazione
individualizzata di persone e/o nuclei familiari in situazioni di fragilità sociale
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3. Sostegno ai genitori e alle famiglie nei momenti di difficoltà educativa, affettiva o
materiale. Tutela dei bambini e delle donne e prevenzione della violenza. Aiuto nel
percorso scolastico e cura delle capacità di stare insieme e socializzare.
4. Anziani : assistenza domiciliare, i contributi per l'assistente familiare, il telesoccorso, il
trasporto sociale accesso strutture residenziali e semi – residenziali , attività di
socializzazione (vacanze, gite, pranzi sociali)
5. Lavorare per integrare le persone straniere all'interno della comunità (sportello Migranti)
6. Disabili: assistenza domiciliare, centri diurni, progetti di socializzazione (Skacciapensieri) e
assistenza specialistica agli alunni frequentanti le scuole.
7. Valorizzare la collaborazione con le associazioni di volontariato per un impegno comune
(Casa Sorriso, Auser, Croce D'Oro, Misericordia Fognano, Aido, Avis, San Vincenzo De
Paoli, Caritas parrocchia Montale, Parrocchie e Pro Loco)
8. Progetto Spaccio della Solidarietà che ha previsto il reperimento e la distribuzione di
generi alimentari alle famiglie con lo scopo di mettere insieme le risorse e fare interventi
mirati.
9. Garantire alloggi di emergenza e ristoro dei canoni di locazione alle fasce di popolazione
più deboli (alloggi ERP, contributi affitto, contributi per morosità incolpevole)
10. Attenzione alla fasce d'età dei giovani, sia per garantire il proseguimento degli studi, sia
per favorire contesti aggregativi e di socializzazione favorendo stili di vita sani
11. Progetto “Ecco Fatto” per sopperire alla chiusura dell’ufficio postale Fognano e Tobbiana
attraverso servizi a favore delle frazioni con il servizio civile
12. Incontri di sensibilizzazione sulle tematiche genitoriali, di prevenzione delle dipendenze e
incontri per la salute (alimentazione, vaccini, accesso ai servizi sanitari, problematiche
invecchiamento, ecc)
13. Recupero alloggio confiscato alla mafia da adibire a progetti sociali
14. Integrazione sociale dei rifugiati e richiedenti asilo e coinvolgimento in lavori di pubblica
utilità
15. Progetto “Una scelta in Comune” per la diffusione delle conoscenze in materia di
donazione di organi per poter esprimere il consenso o diniego in sede di rilascio della
carta di identità
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