Percorso di partecipazione
sull’ipotesi di fusione dei Comuni di
Dicomano e San Godenzo
INCONTRO DI RESTITUZIONE
31 MAGGIO 2018
Ex macelli - Dicomano

Metodologie partecipative e report a cura di

IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE
OBIETTIVI

- Attivare una discussione pubblica sull’ipotesi di
fusione tra i due Comuni;
- Condurre una ricognizione di opinioni, bisogni e
aspettative delle due comunità;
- Confrontarsi con i portatori d’interesse e i
cittadini;
- Fare emergere proposte e priorità;
- Valutare i possibili scenari della fusione
attraverso lo studio di omogeneità.

IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE
FASI
AVVIO

- Coordinamento e condivisione obiettivi con strutture Comunali
- Realizzazione di uno studio di omogeneità socio economica
ASCOLTO E PARTECIPAZIONE

- Coinvolgimento portatori di interesse - 2 incontri con operatori
economici (26/04 Dicomano) e associazioni (27/04 San Godenzo)
- Coinvolgimento cittadini - 2 incontri pubblici (9/05 San Godenzo e
16/05 Dicomano)
- Definizione raccomandazioni da consegnare alle amministrazioni
RESTITUZIONE E DIFFUSIONE

- Presentazione degli esiti del percorso (31/05 Dicomano)
- Realizzazione di strumento informativo su iter e principali questioni
emerse

LE DOMANDE DEI PARTECIPANTI
SUL TEMA DEI CONTRIBUTI
- A quanto ammontano i contributi in caso di
fusione?

- Come sono calcolati esattamente?
- Quale certezza dell’erogazione negli anni? Le
risorse sono promesse o stanziate?

LE DOMANDE DEI PARTECIPANTI
SUL TEMA DELL’ITER DI FUSIONE
- Come funziona esattamente il sistema di voto?

- Nel caso di esito sfavorevole alla fusione, la
Regione Toscana ha la facoltà di decidere
autonomamente?
- Quanti comuni in Toscana sotto i 5000 abitanti
hanno scelto di portare a termine una fusione?
- In caso di non fusione, quali prospettive future
per i piccoli comuni?

LE DOMANDE DEI PARTECIPANTI
SUL TEMA DELLA RAPPRESENTANZA
- Quali sono gli strumenti per garantire la
rappresentanza dei due territori nel nuovo
Comune unico?
- Quali soluzioni individuate dai comuni toscani
nati da fusione su questo tema?

LE DOMANDE DEI PARTECIPANTI
SUL TEMA DELL’IDENTITÀ (AMMINISTRATIVA)
- San Godenzo e Dicomano appartengono a Società della
Salute e a Unioni di Comuni diverse. Come ci si potrebbe
comportare nel caso di fusione?
- Come ci si potrebbe comportare circa le differenze tra
zone e classificazioni che caratterizzano i due Comuni?
- Come funziona la legge Salva Borghi, per il recupero dei
piccoli centri storici a cui San Godenzo non avrebbe
accesso in caso di fusione?

LE DOMANDE DEI PARTECIPANTI
SUL TEMA DEI SERVIZI
- In caso di fusione come potrebbero essere
organizzati gli uffici comunali?
- Come potrebbero essere gestite le diversità di
tributi e tariffe tra i due Comuni? Dovranno
adeguarsi da subito?
- Quali esperienze di comuni nati da fusione che
hanno lavorato sul tema della riorganizzazione
dei trasporti interni e delle connessioni tra i
territori?

AMBITI TEMATICI
DELLE PROPOSTE
RAPPRESENTANZA
IDENTITÀ AMMINISTRATIVA
SERVIZI
CONNESSIONI
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CULTURA E ASSOCIAZIONISMO

LE PROPOSTE DEI PARTECIPANTI
SUL TEMA DELLA RAPPRESENTANZA
- Esplicitare i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse
sul territorio.
- Avviare in fase pre-referendum la discussione del nuovo
Statuto.
- Garantire la presenza degli amministratori sui territori e
favorire la partecipazione dei cittadini.
- Introdurre meccanismi di equa composizione delle liste
elettorali per garantire la rappresentanza dei territori nel
nuovo Consiglio Comunale.
- Istituire tavoli di concertazione costanti con le associazioni di
categoria.

LE PROPOSTE DEI PARTECIPANTI
SUL TEMA DELL’IDENTITÀ (AMMINISTRATIVA)
-

-

L’estensione al Comune unico della classificazione di ZONA D ("Aree
rurali con problemi di sviluppo") all’interno della classificazione dei
territori a cui sono soggetti alcuni interventi del Programma di
sviluppo rurale 2014-20.
L’estensione al Comune Unico della Fascia climatica E, che offre
maggiore sostegno agli abitanti delle zone montane in termini di
incentivi per il riscaldamento e calendario.

LE PROPOSTE DEI PARTECIPANTI
SUL TEMA DEI SERVIZI
-

-

-

-

Migliorare l’offerta dei servizi e garantire sportelli su tutto il territorio.
Uniformare gli standard di erogazione dei servizi comunali dei due
comuni (tariffe/costi più bassi, efficienza e qualità più alta).
Individuare investimenti in servizi che garantiscano sostenibilità nel
lungo periodo (es. biblioteca comunale di Dicomano; recupero della
gestione delle risorse acquifere del comune di San Godenzo ).
Garantire il mantenimento di servizi non comunali (es. le Poste a San
Godenzo).
Incrementare i servizi per i bambini e per le famiglie con figli piccoli.

LE PROPOSTE DEI PARTECIPANTI
SUL TEMA DELLE CONNESSIONI
- Ottimizzare il servizio di trasporti,
coordinamento dei tre gestori attuali.

prevedendo

maggiore

- Introdurre servizi innovativi per le situazioni di utenza diffusa o
scarsa (es. servizio a chiamata, sistemi di prenotazione online,
partecipazione per segnalare fasce orarie scoperte).
- Ampliare il trasporto pubblico la domenica e i collegamenti tra
frazioni/Dicomano/San Godenzo, anche attraverso servizi a
chiamata.
- Migliorare il trasporto scolastico ed estendere al comune unico l’uso
dei pulmini scolastici per il trasporto sociale di adulti, come avviene
oggi a San Godenzo.
- Migliorare i collegamenti
promozione turistica.

con

Firenze

anche

in

un’ottica

di

LE PROPOSTE DEI PARTECIPANTI
SUL TEMA DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
- Sostenere e facilitare il coordinamento delle associazioni che
lavorano a manutenzione e promozione del Parco.
- Prevedere connessioni dei sentieri del parco ai paesi e ai luoghi di
ristoro, per migliorare fruibilità e aumentare attrattività.
- Realizzare una promozione coordinata, incentivando pubblicità e
comunicazione digitale e web (anche con il supporto dell’Unione).
- Rendere le frazioni, i borghi e le aree remote oggetto di interventi di
riqualificazione, manutenzione e sostegno allo sviluppo di attività di
servizio al turismo (es. albergo diffuso e servizi di ristorazione).

LE PROPOSTE DEI PARTECIPANTI
SUL TEMA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- Sostenere i centri commerciali naturali, prevedere incentivi per far
rimanere le attività e per aprirne delle nuove (es. incentivi e sgravi
fiscali).
- Proporre bandi per il cofinanziamento di progetti locali che
riguardino, in modo integrato, il territorio dei due comuni attuali.
- Prevedere incentivi alle attività agricole e alle produzioni speciali e di
filiera corta.
- Pianificare e attrarre investimenti nel campo delle energie rinnovabili
che abbiano potenzialità di reddito sul lungo periodo (es.
cogenerazione elettrica con centrali a cippato).

LE PROPOSTE DEI PARTECIPANTI
SUL TEMA DELLA CULTURA E ASSOCIAZIONISMO
- Prevedere eventi culturali per promuovere il Parco Nazionale in
collaborazione con le associazioni.
- Coinvolgere i cittadini nella promozione di iniziative culturali che
valorizzino il territorio.
- Stanziare fondi per eventi gestiti dalle associazioni e prevedere
sostegni per l’associazionismo sociale.
- Realizzare un teatro a Dicomano che sia in grado di offrire spazi alle
associazioni locali e a una programmazione di qualità che attiri un
pubblico sovracomunale.
- Creare impianti sportivi (ad esempio di tennis) a San Godenzo per
attrarre giovani sul territorio.

