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Introduzione

Siamo giunti alla metà di questo secondo mandato amministrativo e in questi due
anni e mezzo sono già molti gli obiettivi del nostro progetto di governo che siamo
riusciti a conseguire, grazie ad un lavoro di squadra che considero fondamentale per
il nostro agire politico. Il primo pensiero, dunque, è di ringraziamento per tutti gli
assessori,  i  consiglieri  comunali,  i  militanti  dei  partiti  della  coalizione  e  tutti  i
cittadini che sostengono l’Amministrazione comunale e che, con le loro proposte, le
loro segnalazioni e le loro idee, contribuiscono a far crescere Quarrata. 

Grazie  alla  riconferma  della  coalizione  di  centrosinistra  alle  scorse  elezioni
amministrative,  abbiamo potuto  agire  in  continuità con il  passato  quinquennio e
raccogliere  così  molti  dei  frutti  che  avevamo  seminato  nel  passato  mandato
amministrativo. Ovviamente in questi anni non ci siamo accontentati di raccogliere i
risultati  dei  passati  anni  di  governo,  ma  abbiamo  continuato  a  lavorare  per
raggiungere  i  nuovi  ambiziosi  obiettivi  che ci  siamo dati  per  questo  mandato,  a
partire  dall’investimento  nei  servizi  alla  persona,  nella  pubblica  istruzione  e
nell’edilizia  scolastica,  nello  sviluppo  della  rete  viaria,  nella  salvaguardia  e
sicurezza del nostro territorio.  

Amministrare  una  città  importante  come  Quarrata  non  è  semplice:  la  crisi
economica generale, che ancora si fa sentire, pone di fronte gli amministratori al
paradosso  di  aver  da  rispondere  a  sempre  maggiori  necessità  da  parte  della
popolazione, avendo  però sempre meno risorse a disposizione. Crediamo che, per
affrontare al meglio questa situazione, il compito della politica sia quello di avere
“pensieri lunghi” e anticipare le sfide del futuro. Molto spesso, invece, ci troviamo di
fronte a politici che agiscono soltanto in vista del consenso immediato, pensando non
al  futuro  del  Paese,  ma  soltanto  al  prossimo  appuntamento  elettorale,  magari
sollecitando i peggiori istinti dei cittadini. In questo modo, secondo me, non si fa il
bene delle nostre comunità e si decreta il fallimento della politica. 
A  Quarrata  gli  obiettivi  più  importanti  del  nostro  mandato  amministrativo
rispondono ad una visione lunga del futuro della nostra città e per questo penso sia
davvero importante continuare, tutti insieme, a trasformarle in investimenti ed azioni
concrete. La strada è tracciata e ne abbiamo già percorsa una buona parte, adesso
non ci resta che concludere il lavoro, per la nostra Quarrata. 

Marco Mazzanti
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Ambiente, tutela e sviluppo del territorio

Sicurezza idraulica ed idrogeologica: 10 milioni di euro di lavori su Quarrata  
La  tutela  dell’ambiente  e  la  prevenzione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico
rappresentano  una  priorità  per  la  nostra  Amministrazione  comunale.  Per  questo
motivo abbiamo lavorato, attraverso un  significativo percorso politico, con tutti gli
enti  coinvolti  nella  sicurezza  idraulica,  a  partire  dal  Genio  Civile,  la  Regione
Toscana, il Consorzio di Bonifica MedioValdarno. 
Nel 2019 è stato inaugurato il secondo lotto della cassa di espansione di Pontassio, a
Santonuovo, sul torrente Stella, realizzata dal Genio Civile della Regione Toscana,
con una capacità di invaso di 350.000 metri  cubi,  per un importo complessivo di
2.500.000 euro. È ora in corso la progettazione a cura del Genio Civile Valdarno
Centrale anche di un terzo lotto, già finanziato per 5.250.000 euro tramite Accordo di
programma con il Ministero dell'Ambiente, che darà maggiore efficienza alla cassa
per ulteriori 300.000 mc di invaso. 
Nella  primavera  del  2019 il  Consorzio  di  Bonifica  Medio  Valdarno ha  affidato  i
lavori per la realizzazione di una cassa di espansione da 31.000 metri cubi sul torrente
Ombroncello, a Barba.  L’intervento servirà ad evitare esondazioni sia a Barba che a
Olmi. Contestualmente alla realizzazione della cassa di espansione, il Consorzio di
Bonifica  interverrà  anche per  la  riprofilatura  degli  argini  dell’Ombroncello  lungo
tutto il tratto lungo la via Statale, che da Barba va fino agli Olmi. L’intervento ha un
importo complessivo previsto di 1.350.000 euro.
Un’altra cassa di espansione, da 30.000 metri cubi, sorgerà sulla Senice, a Vignole.
L’opera ha preso avvio nel giugno del 2019 e servirà a mitigare il rischio idraulico
nelle zone di  Barba, Olmi, Vignole, Ferruccia, e Caserana, per un costo previsto di
1.468.500  euro,  finanziato  attraverso  un  accordo  quadro  con  il  Ministero
dell’Ambiente. 
Questi  interventi  straordinari,  vanno  ad  aggiungersi  alla  manutenzione  ordinaria
messa in atto da tutti gli enti competenti. Il Consorzio di Bonifica è intervenuto per la
risistemazione  degli  argini  sui  torrenti  Ombrone,  Stella  e  Fermulla.  Ogni  anno,
inoltre, all’inizio della stagione autunnale il Comune interviene per la pulizia dei fossi
di propria competenza, che presentano maggiori criticità: circa 10 km lineari ogni
anno.
Nel settembre del 2018 si sono conclusi i  lavori di consolidamento della frana di
Montorio su via Carraia. Nell’inverno di quell’anno il cedimento della strada e del
muro di sostegno aveva interessato circa metà della carreggiata di via Carraia. É stato
pertanto necessario intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza stradale, per
una spesa complessiva di 165.000 euro.
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Protezione Civile
Sul fronte della Protezione Civile, alle amministrazioni locali è richiesto un notevole 
cambio di passo, sia sul fronte del coordinamento degli interventi, che su quello della 
comunicazione alla cittadinanza. Già nel primo mandato avevamo abbondantemente 
lavorato su questi aspetti, e oggi proseguiamo con questo lavoro:
Nel 2017 è stato approvato il piano di protezione civile intercomunale tra il Comune 
di Quarrata e il Comune di Serravalle Pistoiese, uno strumento indispensabile per 
definire le strategie e le procedure da attuare in caso di emergenza o calamità. 
Nel luglio del 2018 è stato attivato il numero telefonico 0573 774045 , attivo 24 ore
su 24, ogni giorno dell’anno, festivi inclusi, per le segnalazioni da parte dei cittadini
delle  emergenze  di  Protezione  Civile.  Il  28  settembre  del  2019  è  stata  testata
l’efficienza del piano di protezione intercomunale e la tempestività di intervento di
tutti gli enti con l’esercitazione di protezione civile IDRA2019. E’ attivo il sistema di
comunicazione  delle  emergenze  Alert  System  che  raccoglie  oltre  4300  contatti.
Anche il servizio di Quarrata Whatsapp, che conta oltre 2500 iscritti, viene utilizzato
per comunicare gli stati di allerta e gli aggiornamenti di Protezione Civile.

Pianificazione territoriale
Il  12 luglio 2018 il  Consiglio Comunale ha adottato il  piano operativo comunale,
fondamentale  strumento  urbanistico  per  lo  sviluppo  territoriale,  che
l’Amministrazione ha redatto seguendo precisi obiettivi politici: 

• Attenzione al recupero dell’esistente e a non consumare nuovo suolo.
• Ridefinire il ruolo della città e la funzione delle sue aree produttive orientando

gli interventi al rinnovo della città esistente
• Difendere la struttura policentrica del sistema insediativo e la sua articolazione

in frazioni
• Adeguare la “città pubblica” e qualificare gli insediamenti residenziali
•  Tutelare il territorio aperto ed il suo valore paesaggistico ed ambientale
• Adeguare  le  previsioni  insediative  alle  condizioni  di  fragilità  geologica,

idraulica e sismica del territorio
• Semplificare la struttura e l'attuazione del piano 

E’  attualmente  in  corso  la  fase  di  redazione  delle  controdeduzione  alle  171
osservazioni pervenute, su cui dovrà tornare ad esprimersi il Consiglio Comunale. Il
Piano verrà poi inviato alla Conferenza paesaggistica formata da Regione Toscana e
Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo, per
tornare infine all’attenzione  del  Consiglio  Comunale,  per  la  sua  definitiva
approvazione. 
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Ambiente 
Il  corretto  funzionamento  di  ECO  è  un  aspetto  fondamentale  per  una  gestione
virtuosa  del  ciclo  dei  rifiuti.  Sempre  più  cittadini  utilizzano  il  centro  di  raccolta
andandovi a conferire sia rifiuti ingombranti, che differenziati. Questo ha prodotto
una  notevole  diminuzione  degli  abbandoni  di  rifiuti  per  strada  o  sulle  colline,
fenomeno purtroppo molto diffuso fino a pochi anni fa. L’abitudine ad una corretta
differenziazione  dei  rifiuti,  inoltre  ha  prodotto  non  soltanto  significativi
miglioramenti dello smaltimento della spazzatura, ma anche un vantaggio economico
ai cittadini: per la prima volta nella bolletta 2018 sono state conteggiate le detrazioni
derivanti dai conferimenti ad ECO. I cittadini che dal novembre 2016 al 31 dicembre
2017 hanno conferito rifiuti non differenziabili hanno avuto una riduzione da 3 a 40
euro della parte variabile della bolletta. Si tratta di 1674 cittadini nel corso di tutto
2017 e di 888 utenti tra novembre e dicembre 2016, per un ammontare complessivo
di 26.500 euro. 
L’Amministrazione  ha  attivato  numerose  politiche  ambientali  per  la  riduzione
dell’utilizzo di oggetti usa e getta e della plastica Tra queste, il funzionamento dei
quattro fontanelli per l’acqua di alta qualità in piazza Aldo Moro, a Valenzatico, a
Catena e a Vignole ha prodotto un notevole risparmio di plastica: in soli due anni
(2017 e 2018) i fontanelli hanno erogato circa 2,7 milioni di litri di acqua, pari a
1.805.000 bottiglie di plastica da un litro e mezzo non consumate e a 702.000 euro
risparmiati dai cittadini (considerando un costo dell’acqua di 0,26 euro al litro). Per
disincentivare ulteriormente l’utilizzo di prodotti usa e getta ed in particolare delle
bottiglie di plastica, all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 l’Amministrazione ha
deciso  di  acquistare  e  regalare  una  borraccia  di  alluminio ad ogni  alunno delle
scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 
Sul fronte del risparmio energetico, nel 2018 si sono conclusi i lavori di conversione
a led di oltre 500 lampioni distribuiti sul territorio di Quarrata: un investimento di
circa 230.000 euro che ha già prodotto una riduzione significativa della spesa per
l'illuminazione  pubblica,  sia  in  termini  di  consumo  che  di  manutenzione  degli
impianti.  I  lavori  hanno interessato il  centro cittadino,  alcune scuole,  parcheggi e
parchi pubblici e diverse frazioni del territorio, tra le quali Barba, Valenzatico, la zona
industriale “I Martiri”, Santonuovo, Catena. Le lampade a led installate consentono di
raggiungere un risparmio energetico di oltre il 50% rispetto agli apparecchi di vecchia
generazione e sono dotate di un dispositivo che permette la riduzione automatica del
flusso luminoso nelle ore notturne, garantendo così un ulteriore risparmio energetico.
In relazione ai punti luce sostituiti, si stima che il risparmio in termini di costi di
energia elettrica sia pari a circa 30.000 euro all'anno. L'investimento effettuato, oltre a
determinare una significativa riduzione dei consumi, produrrà anche una riduzione
dei costi di manutenzione: le lampade a led garantiscono infatti un funzionamento di
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circa 100.000 ore, pari a 20 anni di attività, cinque volte di più, dunque, dei vecchi
apparecchi, la cui durata media era di circa 4 anni. 
Nel corso del 2019 la sostituzione delle vecchie lampade con nuovi corpi a led è
proseguita  ed  è  stata  completata  anche  la  riqualificazione  dell’intero  impianto  di
illuminazione del viale Montalbano, per una spesa di circa 215.000 euro. Nel primo
tratto  sono  stati  convertiti  a  led  tutti i corpi  illuminanti,  mentre  dall’incrocio  dei
Macelli  al  semaforo  di  Olmi, è  stato  sostituito tutto il  vecchio impianto  di
illuminazione, composto  da  40  punti  luce, con un  impianto  nuovo e più
efficiente: sono  stati eliminati  tutti  i  cavi  aerei,  interrate le  linee  elettriche ed
installati 48  nuovi  lampioni di  arredo  urbano  a  led  e  sono  stati  illuminati  i  due
attraversamenti ciclo-pedonali, a valle e a monte del ponte sul torrente Stella.
Il Comune deve farsi trovare pronto ad affrontare le sfide del futuro e per questo
motivo nell’estate 2019 sono state inoltre installate due  colonnine per la ricarica
delle auto elettriche nel centro della città, una in piazza Aldo Moro e un’altra in
piazza Enrico Berlinguer. È inoltre intenzione dell’Amministrazione acquistare per il
proprio parco mezzi tre nuovi veicoli elettrici, uno per la Polizia Municipale e due per
il Servizio dei Lavori Pubblici. 
Per  migliorare la qualità dell’aria il  Comune di Quarrata, insieme agli  altri  enti
locali  della  Piana  Prato-Pistoia,  ha  collaborato  alla  definizione  di  un  accordo  di
programma  tra  il  Ministero  dell’Ambiente  e  la  Regione  Toscana,  al  fine  di
individuare  misure  più  organiche,  coordinate  ed  efficaci  per  la  riduzione
dell’inquinamento atmosferico e degli  sforamenti  delle emissioni  (specialmente di
materiale  particolato  PM10 e biossido di  azoto).  Nell'ambito di  questo  lavoro,  la
Regione Toscana ha elaborato alcuni materiali informativi sulle buone pratiche da
adottare per contenere l'inquinamento da PM10. Insieme all’attività istituzionale, il
Comune di Quarrata si è rivolto anche al mondo dell’associazionismo, a partire dal
Legambiente Quarrata, al fine di sensibilizzare quanto più possibile la popolazione su
questi temi.

Lavori e opere pubbliche
Nel corso del 2018 sono state riasfaltate via Ceccarelli a Ferruccia, via Brana, tra
Barba  e  Ferruccia;  via  Brunella,  a  Catena,  e  via  Pontassio  a  Valenzatico.  In  via
Ceccarelli è stata anche riqualificata l’illuminazione pubblica con lampade a led. La
spesa per tutti gli interventi è stata di circa 350.000 euro. 
È stata riasfaltata via Vecchia Fiorentina, tra l‘incrocio della madonna dei Porciani e
l’intersezione con via Santini,  per una spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisi
in parti uguali tra i comuni di Quarrata e Pistoia, essendone entrambi proprietari. 
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È  stato  riqualificato  il  parcheggio  davanti  al  cimitero  di  Vignole  ed   è  stata
completamente asfaltato un tratto significativo di via IV Novembre, a ripristino dei
lavori di sostituzione della condotta idrica di Publiacqua. 
Nell’estate del 2019 è stata realizzata la rotonda tra via Larga e via Firenze, un’opera
attesa  da  molto  tempo e  inserita  nel  programma di  mandato.  Frequente  teatro  di
incidenti, l’incrocio tra via Larga (strada comunale) e via Firenze (strada provinciale)
è  stato  ritenuto  dall’Amministrazione  un  punto  prioritario  su  cui  intervenire  per
migliorare la sicurezza dell’attuale  incrocio,  fluidificarne il  traffico e migliorare la
viabilità  dell’intera  area.  La  realizzazione  della  rotonda,  inoltre,va  a  ridurre  la
velocità di transito dei  veicoli  su  via  Firenze e  ad  aumentare  la  capacità  di
smaltimento del traffico. Il costo dell’intervento è stato di 530.000 euro, interamente
finanziati dall’Amministrazione comunale. 
Nel  novembre  2019  il  Consiglio  Regionale  della  Toscana  ha  approvato  il
finanziamento straordinario di un milione di euro finalizzato alla realizzazione della
nuova strada tra via Firenze e via Piero della Francesca, che servirà per alleggerire il
traffico nel centro cittadino e per collegare le principali aree industriali e produttive
del Comune al nuovo raccordo autostradale di Prato Ovest. La strada rappresenta uno
dei punti qualificanti del programma di mandato e costituisce, insieme alla rotonda
tra  via  Larga  e  via  Firenze,  una  delle  infrastrutture  pubbliche  più  significative
previste sul territorio quarratino negli ultimi anni. La progettazione  definitiva è già in
fase avanzata e i lavori inizieranno  nel 2020. 

Innovazione digitale: la banda larga
A seguito della conferenza dei servizi del 25 marzo 2019, il Comune di Quarrata ha
sottoscritto  il  definitivo  accordo  di  programma  del  Progetto  “Banda  Ultralarga
Regione  Toscana”,  che  ha  il  fine  di  dare  immediata  cantierabilità  alle  opere  di
estensione  della  rete  ultra-veloce  in  alcune  delle  aree  del  territorio  che  ne  sono
attualmente sprovviste. 
Le zone interessate dal progetto si estendono lungo due delle principali arterie del
Comune: una, dal centro di Quarrata fino alla frazione di Ferruccia, passando da via
Montalbano,  Olmi  e  Vignole,  e  l’altra,  dal  centro  di  Quarrata  verso  Santonuovo,
interessando buona parte di Valenzatico, Forrottoli, Montemagno, la zona industriale
di via Rubattorno e altre località che si ramificano lungo le direttrici principali. 
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Fare comunità

Priorità di investimento nell’edilizia scolastica: oltre 2 milioni di euro in due anni
Nel  corso  della  prima metà  di  mandato  l’Amministrazione  comunale  ha  previsto
interventi sul  proprio patrimonio scolastico per oltre 2 milioni di euro, tra risorse
proprie e finanziamenti di enti terzi. 
Nel  febbraio  del  2018  il  Comune  di  Quarrata  ha  ottenuto  un finanziamento  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca per  la  manutenzione
straordinaria di due plessi dell'Istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno: la
sede centrale e la succursale della scuola secondaria di primo grado. 
Nel corso del 2019 sono stati eseguiti i lavori per quasi 450.000 euro, finanziati in
parte  dalla  Fondazione  Caript,  per  l’adeguamento  sismico  e  la  riqualificazione
energetica di alcune scuole comunali: sono stati sostituiti tutti gli infissi del “blocco
aule” della scuola secondaria di primo grado di Vignole, riqualificando così il plesso
da un punto di vista energetico; sono iniziati i lavori per l’adeguamento sismico alla
scuola  dell’infanzia  di  via  Cino.  Sempre  nel  corso  del  2019  sono  stati  ottenuti
ulteriori finanziamenti,  per oltre 320 mila euro, dalla Fondazione Caript per – tra
l’altro - completare la riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo
grado di Vignole, ed eseguirvi i necessari lavori di adeguamento sismico. 
Nel 2019, inoltre, il Comune di Quarrata ha acquistato con risorse proprie l’ex asilo
di Casini per un importo di 650.000 euro. L’immobile andrà a risolvere il problema
della carenza di spazi dell’Istituto comprensivo Mario Nannini.

Servizi per l’infanzia a misura di famiglie
Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, dal 2018 sono stati estesi anche ai
mesi di luglio e di settembre i servizi educativi per bambini da zero a sei anni e sono
state ridotte le tariffe di nidi e centri estivi, grazie alle risorse del “Fondo Nazionale
per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 anni”. 
Da anni è stato costituito il tavolo di progettazione educativa 0-6 anni, formato dai
coordinatori pedagogici dei nidi d’infanzia pubblici e privati e dai titolari e referenti
delle scuole dell’infanzia private e statali del Comune di Quarrata, con l’intento di
garantire il raccordo tra i servizi per l’infanzia presenti sul territorio e di progettare
coerenti azioni di rete. Sono state promosse occasioni di incontro tra il personale dei
nidi  d’infanzia  e  le  scuole  dell’infanzia,  sia  pubblici  che  privati,  nuovi percorsi e
piani formativi, nell’ottica di condividere un progetto educativo comune. Nel 2019 è
stato  compiuto  un  ulteriore  passo  in  avanti  verso  il  rafforzamento  del  Sistema
integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni, con osservazioni dentro i servizi,
scambi  tra  servizi  0/6  anni,  momenti  di  riflessione  e  formazione  curati  dal
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coordinamento  pedagogico  comunale  assieme  al  personale  educativo,  al  fine  di
rafforzare la qualità dell’offerta formativa, la partecipazione dei genitori alla vita dei
servizi il benessere dei bambini e delle famiglie che li abitano. 

Dopo scuola, integrazione e contrasto alla dispersione scolastica
Il Comune prosegue il finanziamento del progetto socio-educativo “Welcome. Scuola
aperta”,  rivolto agli  alunni  delle  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo  grado  e
promosso  dal  Comune  di  Quarrata  insieme  ai  due  Istituti  Comprensivi  cittadini
Bonaccorso  da Montemagno e  Mario  Nannini.  Il  servizio,  che  si  svolge  dopo il
normale orario scolastico, coinvolge oltre mille studenti ogni anno e dà significativi
risultati sia in termini di contrasto alla dispersione scolastica, che di arricchimento
culturale dei giovani partecipanti.
Le attività sono integrate anche con interventi educativi rivolti agli adulti, con attività
di  ascolto  e  di  consulenza  su  aspetti  psicologici  e  della  genitorialità,  facendo
diventare  la  scuola  luogo  privilegiato  di  positiva  “contaminazione”  e
compenetrazione di saperi che provengono da luoghi diversi tra loro.

Alimenti biologici, igp, dop, locali per una ristorazione scolastica di qualità
A seguito della nuova gara per la gestione della ristorazione scolastica, conclusasi
nell’estate del 2019, sono aumentati i prodotti “Bio”, Igp e Dop. Si sono introdotti
alimenti coltivati sui terreni confiscati alle mafie e sono aumentati i giorni con menù
a “Chilometro Toscano”; si sono inoltre rafforzati i controlli sulle derrate, sui processi
di trasporto e di lavorazione degli alimenti.
In  questi  anni   grazie  anche  ad  un  rapporto  di  fattiva  collaborazione  con  la
commissione mensa, la ristorazione ha raggiunto ottimi livelli di qualità, che sono
stati tutti riconfermati: dalla merenda di metà mattinata gratuita per tutti i bambini, ai
menù “Biologico”, “Unico Piatto” e “Toscano”. Confermati anche frutta, ortaggi e
legumi di sola produzione biologica, olio extravergine di oliva toscano Dop, pane,
pasta secca e yogurt biologici, prosciutto cotto italiano “Alta qualità”, formaggi Dop.
La carne bovina è tutta biologica, ed in parte Chianina Igp, anche quella suina è tutta
Bio ed entrambe derivanti soltanto da animali nati, allevati e macellati in Italia. Sono
3 i prodotti biologici del consorzio Libera Terra, coltivati sui terreni confiscati alle
mafie.

Trasporto scolastico: sicuro ed efficiente
Oggi  ogni  scuolabus  ha  a  bordo  un  accompagnatore,  che  controlla  la  corretta
fruizione del servizio da parte dei bambini e dei ragazzi e garantisce una sorveglianza
costante per tutto il tragitto. Ogni scuolabus è inoltre dotato di cinture di sicurezza.
Queste ed altre misure a tutela della sicurezza degli studenti sono state inserite, come
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requisiti obbligatori, nel bando di gara per l’affidamento del servizio pubblicato dal
Comune di Quarrata nella primavera 2018.

Diritti e politiche sociali
Dal 2017 al 2019 il Comune di Quarrata ha continuato ad investire sul sostegno delle
fasce  più  deboli  della  popolazione.  In  questo  senso,  si  è  proseguita  l’esperienza
dell’emporio sociale ed è stata completata  la risistemazione e l’assegnazione di 50
orti  sociali,  quale  strumento  di  socializzazione  e  di  sostegno  alla coltivazione
agricola finalizzata all’autoconsumo. Ogni estate vengono organizzate le vacanze per
gli anziani e sono allo studio soluzioni alternative per l’ex Caselli, nonostante i tempi
per  la  definizione  siano  lunghi,  dal  momento  che  ogni  soluzione  comporta
l’interazione con ASL , proprietaria della struttura, e con soggetti terzi.
L’attenzione per il sostegno alle persone con disabilità è sempre presente e dal 2018,
il  3  dicembre  di  ogni  anno,  viene  organizzata  un’iniziativa  di  riflessione  e  di
confronto  sul  tema,  in  occasione  della  Giornata  internazionale  delle  persone  con
disabilità. 
Le pari opportunità sono un impegno prioritario per l’Amministrazione, che lo ha
tradotto in azioni concrete di sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza.
Sul fronte della parità di genere, l’Amministrazione ha promosso diverse iniziative
di  sensibilizzazione  contro  la  violenza  sulle  donne:  dalla  collocazione  di  una
panchina rossa nel parco di Villa La Magia, alla realizzazione di spettacoli, convegni
e iniziative per l’8 marzo e il 25 novembre,  fino all'organizzazione di un corso di
prevenzione della violenza sulle donne, in collaborazione con la Questura di Pistoia. 
Le due cittadinanze onorarie a  Caterina Bellandi  (Zia Caterina) e alla senatrice a
vita,  sopravvissuta  ai  campi  di  concentramento  nazisti,  Liliana  Segre sono  la
testimonianza  dell’impegno  dell’Amministrazione  comunale  per  il  riconoscimento
dei  diritti  di  tutti,  a  partire  dal  sostegno alle persone più fragili  (come i  bambini
malati, assistiti da Zia Caterina) e dalla lotta contro le discriminazioni. 

Sport
Il Comune di Quarrata è proprietario di molte aree sportive, una almeno per ciascuna
delle  principali  frazioni  del  territorio  comunale.  Molte  di  queste  sono  campi  da
calcio,  tra  cui  lo  stadio  Raciti,  a  cui  si  aggiungono  il  palazzetto  dello  sport
“PalaMelo” di via Arcoveggio, i campi da Tennis, i campi sportivi Bennati, Caramelli
di  Vignole  e  quello  di  Casini,  l’area  sportiva  del  Mollungo,  e  le  varie  palestre
scolastiche  che,  nella  maggior  parte  dei  casi,  sono  utilizzate  anche  dalle  società
sportive locali. 
Nel corso di questa prima metà del mandato sono stati eseguiti diversi interventi sugli
impianti  sportivi fra i  quali  la  ristrutturazione degli spogliatoi al campo da calcio
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nella frazione di Casini, per un importo di circa 90.000; la ristrutturazione del tetto
del palazzetto dello sport, comprendente la sostituzione del manto di copertura e del
controsoffitto e il rifacimento dell’illuminazione con utilizzo di nuove tecnologie a
risparmio energetico (led), per una spesa complessiva di 300.000 euro interamente
finanziata  con  fondi  CIPE.  È  stato  inoltre  realizzato  un  pozzo  artesiano  per
l'irrigazione del campo da calcio dello stadio comunale, per una spesa di 40.000 euro
ed è stato rifatto il manto erboso del sussidiario. È in corso la progettazione per gli
spogliatoi per il  campo Caramelli, per la riqualificazione dello stadio Raciti  e per
l’ammodernamento e la manutenzione del Tennis Club di Quarrata.
Nel  2020  inizieranno  gli  interventi  per  la  realizzazione  di  una  nuova  palestra
polifunzionale adiacente al plesso scolastico di Santonuovo, che servirà non solo per
le attività scolastiche, ma anche per le attività delle società sportive. 

Cultura e promozione turistica
La  Villa  Medicea  La  Magia  rappresenta  il  principale  patrimonio  artistico  e
architettonico  di  Quarrata,  patrimonio  Unesco  dal  2013.  L’Amministrazione  è
impegnata nella sua valorizzazione, ritenendola un possibile strumento di promozione
per l’intero territorio comunale. Nel corso di questa prima metà del mandato sono
stati eseguiti i lavori di recupero di tutte le facciate esterne della dimora, tornata così
al suo antico splendore. È completato anche il recupero delle cantine, che saranno
inaugurate e per la prima volta aperte al pubblico nella primavera 2020. 
Nella primavera del 2018 si è investito nella cartellonistica turistica, attraverso il sito
seriale  Unesco  e  grazie  ad  un  finanziamento  del  Mibact,  realizzato  24  cartelli
collocati che indicano come raggiungere Villa La Magia dalle principali direttrici di
accesso: Quarrata, Pistoia, Prato, Serravalle Pistoiese, Agliana, Carmignano e Poggio
a Caiano. 
A fronte di un numero di visitatori sensibilmente cresciuto (più di 1600 nel 2018) si è
deciso di ampliare il numero delle giornate di apertura: da una volta al mese a tutte le
domenica.  Nel corso del 2018 sono state realizzate inoltre due pubblicazioni:  una
guida al sito seriale UNESCO  dal titolo “Ville e Giardini Medicei in Toscana” e una
storia illustrata per bambine e bambini dal titolo “Ambra la Magnifica”. 
Si è andata ad incrementare la collezione di arte contemporanea della Villa, con la
collocazione  all’interno  della  dimora  storica  dell’opera  Munus:  pannello  n.3  di
Massimo Biagi. Sono inoltre in corso i rapporti con un altro importante artista per la
collocazione permanente all’interno della Tinaia di altre opere di straordinario valore.
Sono  state  proposte  due  nuove  rassegne  per  la  stagione  2019-2020,  entrambe
all’interno della Villa: la prima, musicale, è “La Magia della Musica” e la seconda è
il progetto teatrale “Odissea. Un racconto mediterraneo”. 
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Prosegue anche l’attività della biblioteca comunale, che ha fatto registrare, nel corso
del 2018, una media di 2715 di utenti al mese e un totale annuo di 30.163 prestiti. È
intenzione  dell’Amministrazione  andare  ad  ampliare  ulteriormente  l’orario  di
apertura e per questo motivo è stata prevista l’assunzione di due bibliotecari nell’arco
del triennio 2020-2022. 
Casa di Zela è un altro fulcro delle attività culturali del territorio: la conclusione nel
2018 dei lavori di adeguamento antincendio e l’assegnazione della sua gestione con
un nuovo bando di gara rappresentano un passo in avanti  verso la valorizzazione
dell’immobile e dell’intera area protetta della Querciola. Occorre adesso compiere un
ulteriore passaggio con la stipula della convenzione per la collocazione all’interno di
casa di Zela della collezione demoetnoantropologica di Ernesto Franchi, una raccolta
di oltre 7000 oggetti appartenenti alla civiltà rurale, contadina e mezzadrile, frutto di
una ricerca lunga oltre quarant’anni. 
Al fine di promuovere il  territorio da un punto di vista turistico e culturale e per
rendere immediatamente fruibile e consultabile da chiunque la proposta di iniziative,
attrazioni ed eventi che la città ha da offrire, il Comune ha attivato la app “Qualcosa
da  fare”:  un  portare  implementabile  gratuitamente  da  chiunque  che  raccoglie  le
iniziative, le attrazioni turistiche, commerciali e gastronomiche del territorio.
Nel  2019 è  stato  costituito  l'Ambito  di  Pistoia  e  Montagna Pistoiese,  che  vede
coinvolti i comuni della piana Quarrata, Agliana, Montale, Serravalle, Pistoia, e quelli
della Montagna Pistoiese. L'Ambito è lo strumento territoriale attraverso il quale la
Regione intende promuovere le specificità dei territori. Ne sono stati previsti 28, e
non  ancora  tutti  sono  stati  costituiti.  Grazie  alla  costituzione  dell'Ambito  è  stato
redatto un progetto per la valorizzazione turistica, sottoposto all'esame della Regione.
Dopo  l'approvazione  sarà  possibile  richiedere  finanziamenti  per  sostenerne  la
realizzazione. I progetti per il Comune di Quarrata riguardano il potenziamento delle
piste ciclabili di raccordo con la provincia di Prato, l'inserimento di Villa La Magia
nel percorso de La Via Medicea, realizzata dal Comune di Prato.
Nel 2018, in collaborazione tra Anci ed Ambito è stato realizzato il primo progetto di
promozione dei prodotti d'eccellenza del nostro territorio, che è stato composto di
tre presentazioni uno a Pistoia, uno a Quarrata ed uno a Pracchia, con la conclusione
organizzata  in  Piazza  Duomo  a  Pistoia.  Oltre  all'approfondimento  di  tutte  le
tematiche  relative  al  cibo  (dalla  produzione  al  commercio  alla  valorizzazione
all'impegno  per  ridurne  lo  spreco),  i  produttori  hanno  avuto  l'occasioned  i  farsi
conoscere  anche  ad  un  pubblico  del  settore  e  di  amministratori  fuori  del  nostro
Ambito. Grazie ad Anci è stato realizzato un filmato di presentazione e promozione
dei produttori scelti.
Si è inoltre rafforzato il rapporto con La Strada dell'Olio e del Vino, con la nomina
del  nuovo  consiglio  di  amministrazione,  ben  tre  membri  sono  del  territorio  di
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Quarrata (due aziende ed un amministratore). La Strada nel 2019 ha partecipato a due
eventi sul territorio di Quarrata ed a numerosi eventi in Toscana e fuori regione. Si
accredita  sempre  più  come  uno  strumento  snello  ed  efficace  di  promozione  dei
produttori associati e del territorio del Montalbano.
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Sicurezza
La “sicurezza” di una comunità deve essere perseguita sotto due aspetti: da un lato,
l’attività  di  sorveglianza  e  di  controllo esercitata  in  primo  luogo  dalle  Forze
dell’Ordine  e,  per  gli  aspetti  di  competenza  comunali,  dalla  Polizia  Municipale;
dall’altro  lato,  l’attivazione  di  servizi  alla  persona  efficienti,  che  rispondano  alle
esigenze di  sicurezza economica e sociale dei cittadini, oltreché dalle necessità di
sicurezza degli edifici e delle infrastrutture pubbliche.  A quest’ultimo impegno
l’Amministrazione corrisponde con la promozione di servizi comunali efficienti, a
partire da quelli educativi e sociali, con un’adeguata manutenzione degli immobili, a
cominciare da quelli più frequentati come le scuole e gli impianti sportivi. Per quanto
riguarda  il  primo  aspetto,  invece,  l’Amministrazione  ha  stretto  rapporti  di
collaborazione sempre più solidi con Prefettura e Forze dell’Ordine, a partire dalla
locale stazione dei Carabinieri. In tal senso, basti ricordare l’accordo proposto dalla
Prefettura  e  firmato  nell’aprile  del  2019  'Mille  occhi  sulla  città'  che  stabilisce
modalità  di  più  stretta  collaborazione  e  sinergia  tra  istituti  di  vigilanza,  forze
dell'ordine  e  polizie  municipali,  oltreché  le  numerose  operazioni  di  contrasto  al
lavoro  sommerso  e  alla  concorrenza  sleale,  sviluppate  di  concerto  tra  Polizia
Municipale,  Ispettorato del  Lavoro,  Asl,  Carabinieri  e  gli  altri  eventuali  altri  enti
competenti. 
È stato inoltre ammodernato ed esteso il sistema di videosorveglianza, passato da da
19 a 32 telecamere presenti sul territorio,  di cui 4 lettori targhe, utili anche per
monitorare gli ingressi e le uscite dalla città. Le telecamere, posizionate sia nel centro
cittadino che in frazioni e zone periferiche, hanno un sistema di registrazione digitale
ad  alta  risoluzione  e  sono  tutte  collegate  alla  postazione  video  della  Polizia
Municipale. 
Sono stati inoltre assunti due nuovi agenti di Polizia Municipale ed è in previsione
l’assunzione di un altro agente e di un ufficiale nel corso della seconda metà. 
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Gestione dell’Ente
Il modello di una pubblica amministrazione come una “casa di vetro” accessibile e
trasparente per ogni cittadino è quello al quale ci riferiamo nell’organizzazione della
struttura comunale e della gestione degli atti. In proposito, nel 2018 è stata approvata
la prima Carta dei Servizi del Comune di Quarrata, un documento utile ai cittadini per
orientarsi all'interno dei diversi uffici comunali. Qui, infatti, vengono elencati tutti i
servizi  offerti  dal  Comune  e  tutte  le  informazioni  su  dove, quando e  con  quali
modalità  è  possibile  accedervi.  Vengono  inoltre  descritti  tutti  procedimenti
amministrativi  (oltre  650)  per  ciascuno  dei  quali  viene  indicato  il  nome  del
funzionario  comunale  responsabile  ed  i  tempi  entro  i  quali  l'Amministrazione  si
impegna a dare un riscontro all’istanza presentata dal cittadino.
Sul  fronte dei  servizi,  il  Comune sta  sviluppando  nuovi  servizi  online per  offrire
un’opportunità in più alle famiglie e ai cittadini. 

E’ già possibile eseguire on line le prenotazioni per il rilascio della carta di identità, le
iscrizioni ai nidi d’infanzia, al trasporto scolastico e alla ristorazione scolastica e dal
dicembre 2018 sono stati  attivati  i  pagamenti  mediante  Pago PA,  un sistema che
consente al cittadino di effettuare i versamenti attraverso molteplici canali (sportello
fisico,  home  banking,  app  mobile,  phone  banking,  ATM).  Il  Comune  sta  inoltre
lavorando  per rendere  possibile  online  il  pagamento  delle  multe  e  il  rilascio  di
certificati anagrafici online.

È inoltre in corso una riorganizzazione degli uffici comunali, con lo spostamento dei
servizi dei Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi Sociali, Polizia Municipale, al fine di
rendere più funzionale e semplice la loro fruizione da parte dei cittadini. In tal senso è
allo  studio  il  progetto  di  uno “sportello  del  cittadino”  multifunzionale,  che  potrà
concentrare  in  un  unico  luogo  diversi  servizi  comunali  di  sportello,  attualmente
dislocali in più plessi diversi. In questo modo il Comune potrebbe erogare i propri
servizi con immediatezza e con minori perdite di tempo da parte dei cittadini.

E’ stato  inoltre  attuato  il  programma  triennale  di  customer  satisfaction,  che  ha
registrato un apprezzamento positivo (oltre l’80%) da parte dei cittadini sui servizi
resi. Si persegue così quella politica dove il cittadino è protagonista nella vita della
nostra comunità. 
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La Giunta comunale del mandato amministrativo 2017 – 2022:
Marco Mazzanti,  Gabriele  Romiti,  Lia  Colzi,  Francesca  Marini,  Patrizio  Mearelli,
Simone Niccolai

La maggioranza in Consiglio Comunale – Gruppi consiliari Pd e Noi per Quarrata 
Gabriele Giacomelli,  Massimiliano Guetta,  Marino Michelozzi,  Daniele Baronecelli,
Leonardo  Belluomini,  Maura  Gori,  Lisa  Innocenti,  Giovanni  Malentacchi,  Carla
Marini, Tommaso Scarnato
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