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COMUNICAZIONE

NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE
www.comune.montale.pt.it
Nuovo, semplice, leggibile anche dagli schermi più piccoli degli
smartphone, ma soprattutto realizzato secondo le nuove linee
guida e il design redatte da Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale (alle
quali dovranno attenersi gli enti locali per realizzare i siti web
istituzionali), il nuovo sito web del Comune di Montale nasce
secondo queste esigenze e con queste caratteristiche.

Facebook: creazione di una pagina
"Comune di Montale – profilo istituzionale"
Instagram: creazione account
"Comune di Montale"
Twitter: creazione pagina twitter
"Comune di Montale"

La realizzazione del nuovo sito internet comunale rappresenta un
punto di svolta per le politiche di comunicazione del Comune di
Montale. L’obiettivo del nuovo sito è quello di diventare lo
strumento principe della comunicazione verso i Cittadini attraverso
la semplicità d’uso, la completezza delle informazioni contenute e
la tempestività nella pubblicazione delle stesse, in sintonia con i
social network.
La gestione è affidata a un dipendente comunale.
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PROGETTO NUOVA SCUOLA
PRIMARIA
DI STAZIONE
AFFIDATI I LAVORI PER LA
COSTRUZIONE
€ 2.370.000

IMPIANTI SPORTIVI
CAMPO SPORTIVO BARNI
Manutenzione straordinaria € 30.000
CAMPO SPORTIVO NENCINI
Rifacimento manto € 35.000
Manutenzione straordinaria € 12.000
CAMPETTO VIA L. DA VINCI
Manutenzione € 13.000
CAMPETTO VIA ALFIERI E COMPIETRA
Manutenzione € 50.000
PALABERTOLAZZI
Intervento per la riqualificazione impianto di illuminazione
e rifacimento del parquet € 50.000

ASFALTATURE € 1.000.000
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE € 42.000
FOSSETTA DI VIA MAZZINI € 28.000

PIAZZA MATTEOTTI
E VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
€ 800.000
PASSERELLA SUL PONTE AGNA € 100.000
Cospicuo finanziamento regionale - europeo per i progetti di innovazione urbana
PIU per la riqualificazione di spazi ed immobili pubblici e in specifico:
riqualificazione della piazza Matteotti, di via Martiri della Libertà e la realizzazione
delle passerella ciclo-pedonale sul torrente Agna e riqualificazione
del Centro Nerucci

NUOVO CENTRO
CULTURALE NERUCCI

€ 1.090.000
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€ 1.460.000
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STRADA COLLEGAMENTO
VIA G.COLLEGAMENTO
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STRADA
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PARCHEGGIO
€ 100.000
VIA MAZZINI TOBBIANA

STRADA COLLEGAMENTO
€ 200.000
VIA G. ROSSA (PIP)

€ 100.000

€ 200.000

€ 100.000

€ 200.000

Riqualificazione San
Salvatore in Agna
€ 86.000

Giardino di Villa
Smilea
€ 90.000

Guardarail via
Pacinotti
€ 18.000

Sgambatura cani
€ 12.000

Riqualificazione ex
cucina - Spaccio della
solidarietà € 14.000

Muro del Cimitero di
Tobbiana € 10.000

Cimitero Capoluogo
Lavori di
consolidamento
€ 12.000

Tabernacolo
Montale Alto,
capitello e muro di
Villa Smilea € 10.000

Impianto pompe di
drenaggio sottopasso
Stazione € 20.000

Manutenzione
parcheggio zona
sportiva e via Papini
€ 8.000

Manutenzione parchi
pubblici € 40.000

OPERE E LAVORI DIVERSI
TOTALE € 320.000
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NEL QUINQUENNIO
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SPACCIO DELLA SOLIDARIETA'
Inaugurato il 18.2.2016, è un progetto che consiste in un
luogo unico di distribuzione dei generi alimentari alle
famiglie in difficoltà gestito attraverso le associazioni
Caritas e San Vincenzo dè Paoli. I locali comunali sono
stati concessi in comodato gratuito
SPORTELLO MIGRANTI
E' attivo lo sportello per
immigrazione al quale si rivolgono
ogni anno in media circa 130 utenti.
SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE
Nel corso del mandato la SDS
ha esteso in qualità e in quantità
i servizi territoriali ottimizzando
le risorse professionali e economiche ed aumentando la
capacità attrattiva di nuovi fondi
ACQUISIZIONE BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA
Nel 2018 è stata acquisita a patrimonio comunale
un'abitazione che sarà utilizzata per finalità sociali
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68
CASA DEL SORRISO

ASA DEL
SORRISO
Centro
di socializzazione

entro dipresso
socializzazione
la Misericordia di Montale.
resso la Misericordia di Montale.

PROGETTO AUSER

Partecipazione
ROGETTO
AUSERdella popolazione anziana alla vita della comunità locale,
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Misericordia e Croce d'Oro curano l'accompagnamento
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N° domande accolte 18 N° domande
N° domande
terminate 21
pervenute
73
2017-2019

Contributo
23
8
Contributo
a favore delle
favore delle
famiglie cona figli
famiglie con figli
minori disabili

minori138
disabili128
Bonus Elettrico

2017
19
10
68

N° domande accolte 18

N° dom
N° do

23

8

8

137

Elettrico
Bonus Gas Bonus119
106 138111
Bonus
Gasdal 1.7.2018 119
Bonus idrico
in vigore

8

6

132

128
112
106
82

Bonus idrico in vigore dal 1.7.2018

137
111

SERVIZI SCOLASTICI
RISTORAZIONE SCOLASTICA
Circa 95296 pasti erogati in anno.

COMMISSIONE MENSA
E' un organismo preposto alla verifica
alla qualità del servizio di ristorazione
scolastica. I genitori possono essere
presenti durante il pranzo dei propri
figli effettuando assaggi per valutare
la qualità delle pietanze

OPEN DAY CUCINA
Giornata dedicata alla visita del
centro cottura comunale da parte dei
genitori alla presenza del personale
della ditta a cui è aggiudicato il
servizio

TRASPORTO SCOLASTICO
movimenta complessivamente oltre 150
studenti al giorno delle scuole presenti nel
nostro Comune. Con le nuove modalità di
gestione, a parità di servizi resi sono
stati contenuti i costi. Il parco degli
scuolabus è stato rinnovato con mezzi nuovi

ARREDI SCOLASTICI
Sono stati effettuati acquisti di arredi presso
le scuole dell'infanzia che hanno riguardato
lo spazio sonno e il salone di accoglienza
per consentire il proseguimento delle
attività didattiche alla scuola dell'infanzia di
Stazione, trasferitasi nei locali di
via Vignolini, dopo che il vento rese
inutilizzabile la scuola di stazione

CENTRI ESTIVI E ALTRE ATTIVITA' LUDICHE
Sono state organizzate le attività estive per i
bambini 12 /36 mesi - 3/6 anni e 6/13
durante il mese di luglio di ogni anno

PROGETTI SCOLASTICI
CIAF GULLIVER Centro Infanzia Adolescenza Famiglia
è un luogo di incontro e socializzazione dedicato a ragazzi e ragazze del territorio,
dai 6 ai 14 anni. Si propone di offrire una serie di iniziative didattiche e ludicoricreative finalizzate alla formazione e al sostegno nello studio e svolgimento dei
compiti scolastici.

GIORNATA DELLA MEMORIA
Incontri e visite guidate per i ragazzi della scuola media,
per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana
dei cittadini ebrei, nonché gli italiani che hanno subito la deportazione,
la prigionia, la morte, nei campi di sterminio

SCUOLA APERTA
Con il progetto "Scuola Aperta" attuato in collaborazione con la ProLoco di
Fognano, l'Amministrazione comunale ha impedito che le scuole delle frazioni
Fognano e Tobbiana, fossero chiuse per la mancanza di iscrizioni

Progetto di parità di genere “ IL FILO CHE CI LEGA” a sostegno
dei ruoli genitoriali sui temi della differenza di genere,
con il coinvolgimento dei servizi educativi e scolastici

GIOCO SPORT
L'Amministrazione ha realizzato un progetto, in collaborazione con l'Istituto
comprensivo e con le associazioni sportive, mirato alla promozione e diffusione
dello sport rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e dell'infanzia. Hanno
partecipato oltre 400 ragazzi di età compresa tra i 3 e 11 anni.

SOSTEGNO AI GENITORI E ALLE FAMIGLIE NEI MOMENTI DI DIFFICOLTA' EDUCATIVA
attraverso incontri con esperti, svolti in collaborazione con l'Istituto comprensivo
LABORATORI IN BIBLIOTECA
Visite guidate e letture riservate ai bambini e ai ragazzi delle scuole diversificati
nei contenuti e nelle modalità adottate in base alle differenti fasce di età a cui si
rivolgono.

CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI
L’ Amministrazione Comunale ha istituito il Consiglio Comunale
dei Giovani e approvato il relativo Regolamento, per favorire la
partecipazione e collaborazione dei giovani alla vita collettiva
e pubblica, un apprendistato educativo alla cittadinanza e
la conseguente acquisizione del senso di responsabilità

Il progetto A SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE ha promosso
l’educazione alla protezione civile attraverso momenti formativi
con i ragazzi delle scuole

SERVIZI EDUCATIVI

Asilo Nido comunale "I Tre Maghi"
Spazio gioco "Regina Marmotta"

I servizi educativi per la prima infanzia abbracciano la filosofia educativa dello "Slow Time", dove
adulti e bambini hanno tempo per giocare, conversare, coltivare il pensiero, fare ragionamenti.
Progetto con naturalezza nei giardini e negli orti delle scuole con l'obiettivo di migliorare lo spazio
esterno per un'offerta educativa connessa alla natura
Laboratorio delle piccole cose con gli educatori, finalizzato a vivere il tempo "perso"
Progetto nonni per valorizzare intrecci e esperienze tra generazioni
Progetto genitori riconosciuti come protagonisti attivi del percorso di crescita dei bambini

SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI
REPERIMENTO FINANZIAMENTI
L' Amministrazione si è attivata per recuperare risorse economiche aggiuntive a sostegno dei propri progetti
quali finanziamenti Por Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 che hanno consentito di finanziare
la gestione indiretta del personale educativo e ausiliario che opera nelle ore pomeridiane presso il nido
"Tre Maghi" e lo spazio gioco "Regina Marmotta".
I finanziamenti intercettaticon il Pez infanzia e il Pez scolare hanno permesso la realizzazione di incontri di
formazione e la realizzazione del laboratorio pomeridiano "Scuola aperta" a Fognano. Tutto questo
senza intaccare il bilancio comunale

CULTURA

per CONOSCERE CONDIVIDERE PARTECIPARE

BIBLIOTECA COMUNALE

Favorire le attività culturali e promozionali così da rendere
Villa Castello Smilea, luogo di aggregazione nell'ottica del concetto
"La Smilea ai Montalesi"

Attualmente il patrimonio della biblioteca è di circa
40.000 volumi, incrementati annualmente con appositi
finanziamenti di biblioteca. Dall'ottobre 2017, è
aperta tutti i giorni con orario continuato dalle ore 9 alle
ore 19 e apertura il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
I dati registrano un aumento degli accessi confermando
così il gradimento rilevato dall'utenza.
Accessi alla biblioteca:
anno 2017 nr 714
anno 2018 nr 826

ARTOTECA

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

L' Amministrazione ha organizzato
eventi culturali di qualità per una
diversificazione dell'offerta
culturale con: incontri,
conferenze, approfondimenti
storico culturali e di valorizzazione
delle tradizioni territoriali,
concerti, mostre, cinema e
presentazione di libri.
Si è valorizzata l'apertura alle varie
iniziative delle associazioni locali.

ARTE, MUSICA, LETTERATURA, CINEMA, TEATRO
ARTE, MUSICA, LETTERATURA
CINEMA, TEATRO

"Immagini del '900 dalla collezione di Carlo Pepi"
con opere di Modigliani, Burri, Fontana, Mirò, Kandinskij,
Marini, Picasso, Warhol, Balla

CORSI DI EDUCAZIONE AGLI ADULTI
Il ventaglio delle proposte formative registra un alto indice di gradimento.
La presentazione dell'offerta educativa avviene ogni anno durante l'Open Day
con dimostrazioni pratiche delle singole discipline
2015 2016

2017

2018

Nr. Corsi attivati

94

56

58

Nr. Partecipanti

1633 1197

946

1019

77

SCUOLA DI MUSICA COMUNALE
D. SCARLATTI

Lingue straniere, cucina,
pasticceria, vino,
birra, giardinaggio,
psicologia, informatica,
web marketing, arte,
pittura, sartoria, tombolo,
fotografia, yoga della
risata, posturale, tango,
danze polari,
balli country...

La proposta dei corsi di musica è un invito ad intraprendere un’esperienza musicale ricca di emozione, di
piacere e di impegno e per arricchirsi culturalmente e spiritualmente, acquisire autostima, prendere
coscienza delle proprie risorse. La qualità dell’insegnamento impartito dalla Scuola è garantita dall’elevata
professionalità dei propri insegnanti. I docenti della scuola, spinti da una profonda passione per la musica e
dotati di esperienza nell’insegnamento, sono tutti in possesso di diploma al Conservatorio
e svolgono attività musicali varie in campo concertistico e didattico.

GESTIONE DEL TERRITORIO
PIANO OPERATIVO COMUNALE
E' stato approvato il nuovo piano operativo comunale che si adegua alle nuove normative in materia di urbanistica
e paesaggio. Il nuovo piano incentiva il recupero dell'esistente, tutela l'area collinare e si oppone al consumo
di nuovo suolo per promuovere la riqualificazione del patrimonio immobiliare

PIANO OPERATIVO COMUNALE

Partecipazione al Piano regionale integrato dell'Infrastrutture e della mobilità per il percorso ciclabile
Stazione-Montale
Approvazione dell' adeguamento del Regolamento edilizio e del Regolamento urbanistico inerente i parametri
urbanistici e edilizi unificati
Adesione al bando regionale per i progetti di innovazione urbana PIU per la riqualificazione di spazi ed immobili
pubblici ed in specifico: riqualificazione della piazza Matteotti, di via Martiri della Libertà e la realizzazione delle
passerella ciclo-pedonale sul torrente Agna e riqualificazione del Centro Nerucci
Approvazione Protocollo d'Intesa per progettazione e realizzazione del tratto di pertinenza della Ciclovia del Sole

Aggiornamento e adeguamento del piano di protezione civile
(fermo dal 2007). Il nuovo piano di protezione civile risulta ora pienamente
conforme a tutte le normative
Percorso partecipativo SOS Acqua in casa e censimento delle utenze
telefoniche
Installazione cartellonistica di Protezione Civile per segnalare le
aree deputate all’accoglienza e sicurezza della popolazione in caso
di eventi emergenziali
App di Protezione Civile "System Allert" come strumento di comunicazione
che ti informa delle criticità metereologiche e emergenze territoriali
Lotta attiva agli incendi boschivi AIB secondo le linee guida Anci Toscana
L’ Amministrazione Comunale ha intrapreso sinergie con le locali
Associazioni di Volontariato stipulando le rispettive convenzioni con la VAB
Sezione di Montale, Croce D’Oro e Misericordia per fronteggiare le criticità
metereologiche e di rischio sul territorio
La sede del Centro operativo comunale (COC) è allestita nella sede della
Misericordia di Montale

• Collaborazione con alcune scuole del territorio per
educare alle differenze
• Intercettare risorse europee Progetto Spryng:
Il Comune di Montale è capofila di un partenariato di
5 Comuni, Pistoia, Agliana, Quarrata, Montemurlo
e il Dipartimento di sociologia dell’Università tedesca
di Münster finanziato dalla Commissione Europea per
92.000 euro a fronte di un progetto dal costo di 125.000 euro.
Il progetto ha reso possibile azioni di corretta rappresentazione
dell’identità di genere.
• Formazione delle Sentinelle del Codice Rosa a
tutela delle vittime della violenza organizzato in collaborazione
con la Usl Toscana centro Pistoia rivolto alle associazioni di
volontariato che svolgono servizio sull’ambulanze
Rimuovere ogni eventuale condotta che possa
ritenersi discriminatoria, riconoscere la centralità
del tema della conciliazione tra vita lavorativa
e familiare e attivare ogni strumento utile ad
abbattere gli stereotipi e la violenza di genere

• Adesione alla giornata internazionale contro la violenza sulle
donne che si celebra il 25 novembre attraverso azioni di
sensibilizzazione con l’associazionismo, le istituzioni scolastiche
• Istituzione Commissione Pari Opportunità

ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO
❖ Promozione del territorio e delle sue
aziende: Expo, Montale sotto le stelle,
Il gusto al Castello; per dare impulso ad
azioni di sviluppo e crescita
imprenditoriale
❖ Istituzione marchio DECO ( denominazione
comunale) e attribuzione a prodotti tipici
❖ Apertura sportello di assistenza al
cittadino curato dal CAF presso il Comune
di Montale.

PROMOZIONE
PROMOZIONE
PRATICA
SPORTIVA
APRATICA
cura delle AssociazioniSPORTIVA
sportive del territorio
A cura delle Associazioni sportive del territorio

• Trofeo città di Montale di podismo

• Trofeodicittà
di Montale
di podismo
• Torneo
Tennis
città di Montale
• Torneo
di Tennis cittàdidicalcio
Montale
• Torneo
internazionale
giovanile
• Torneo
internazionale
di calcio giovanile
• Torneo
Primavera
di calcio
• Torneo
Primavera
calciodi Montale organizzato
• Torneo
calcistico
deidiRioni
ogni
annocalcistico
dal Comitato
Festeggiamenti
Montale
• Torneo
dei Rioni
di Montale organizzato
ogni anno
Comitato
Festeggiamenti
• Memorial
di dal
calcio
giovanile
"Paolo PerugiMontale
e• Romano
MemorialNencini"
di calcio giovanile "Paolo Perugi
e Romano
Nencini"
• Torneo
di Basket
e di Mini Basket "Città di Montale"

• Torneo
Basketdie nuoto
di Mini Basket "Città di Montale"
• Festa
delladiscuola
• Festa
dellaSport
scuola
nuoto la giornata
• Festa
dello
perdicelebrare
nazionale
dello
sport
• Festa dello
Sport
per celebrare la giornata
nazionale
dello sport
• Trofeo
arti marziali
Montale
• Trofeo arti marziali Montale

Poggio Alto

PROMOZIONE
DEL TERRITORIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Camminate nel verde
Carnevale con l’associazione culturale Dore
Dore Medioevale – sfilata del carro allegorico
Festa in - Dore
Festa di Primavera Parco Aringhese
Estate al parco festival gastronomico montalese
Festa del Volontariato
Natale in Piazza eventi nelle frazioni in collaborazione
con le associazioni, pro loco, parrocchie, circoli e
comitati
• Rievocazione storica verso la Linea Verde – del
Passaggio del Fronte e della Liberazione con
allestimento campi tedesco e alleato presso la frazione
di Fognano

POLIZIA
MUNICIPALE
POLIZIA
MUNICIPALE

Servizio associato con il Comune di Agliana

Servizio associato con il Comune di Agliana

Studio e ottimizzazione della circolazione stradale e sicurezza nel centro cittadino
Strumento
di rilevazione
delle auto
di furto,
sprovviste
di nel
revisione
periodica
• Studio
e ottimizzazione
della oggetto
circolazione
stradale
e sicurezza
centro cittadino
o di copertura assicurativa obbligatoria

• Strumento
di rilevazione
delledella
auto strada
oggettoedidelle
furto,irregolarità
sprovviste dinel
revisione periodica
Rilevazione
delle infrazioni
al codice
conferimento
dei rifiutiassicurativa
urbani (videosorveglianza)
o di copertura
obbligatoria
Dotazione
dell'apparecchio
di rilevazione
velocità
con pattuglie
specifiche
• Rilevazione
delle infrazioni
al codicedegli
dellaaccessi
strada edidelle
irregolarità
nel
Aumento conferimento
delle ore di servizio
sul territorio
dei rifiutirivolto
urbaniall'esterno
(videosorveglianza)

• Dotazione dell'apparecchio di rilevazione degli accessi di velocità con pattuglie specifiche

Servizi serali notturni e vigilanza nelle manifestazioni di pubblico spettacolo

• Aumento
delle oredidicittadini
servizio stranieri
rivolto all'esterno
territorio
Attenzione
alle presenze
irregolarisulcon
verifiche dirette sugli
alloggi occupati. Controllo sugli edifici in stato di abbandono
Corsi per
recupero
sullaepatente
guida
• Servizi
seralipunti
notturni
vigilanzadinelle
manifestazioni di pubblico spettacolo

Incontri con la cittadinanza per contrastare la violenza, vandalismo, bullismo

• Attenzione alle presenze di cittadini stranieri irregolari con verifiche dirette sugli
alloggi occupati. Controllo sugli edifici in stato di abbandono

Educazione stradale rivolta agli studenti delle scuole del territorio

• Corsi per recupero punti sulla patente di guida

• Incontri con la cittadinanza per contrastare la violenza, vandalismo, bullismo
• Educazione stradale rivolta agli studenti delle scuole del territorio

