
GRUPPO CONSILIARE 
L'altra San Giuliano
RIFONDAZIONE COMUNISTA – COMUNISTI ITALIANI

Oggetto: mozione urgente per l'inclusione dell'ex asilo di Orzignano nel Progetto di  
Innovazione Urbana (PIU) denominato “San Giuliano PIU' Sociale”

Il Consiglio Comunale di San Giuliano terme

preso atto 
del Bando della Regione Toscana  per la Presentazione di manifastazione di interesse
riferito ai Progetti di Innovazione Urbana (PIU) del POR FESR 2014-2020 con obbiettivo
“Investimenti a favore della Crescita e dell’Occupazione”, secondo le disposizioni previste
nella DGR n° 492 del 7 marzo 2015;

considerata considerata  
la volontà dell'amministrazione comunale di San Giuliano Terme  a presentare la propria
candidatura per l'accesso ai  cofinanziamenti  previsti,  in qualità di  soggetto  eligibile in
forza della DGR D.G.R. 57/2015; 

tenuto conto

che la presentazione di candidatura da parte del Comune di San Giuliano consiste in un
Progetto denominato “San Giuliano più Sociale” che prevede la realizzazione di quattro
operazioni:

• 1 ex albergo terme, 
• 2 ex Opera Pia 
• 3 condominio solidale
• 4 mobilità sostenibile – asse urbano

rese note durante l'iniziativa del 3 dicembre u.s. presso la Sala del Consiglio Comunale e
attraverso il sito istituzionale;

che, come previsto dal bando, il comune deve avviare un “percorso partecipativo con gli
altri enti pubblici che hanno competenze istituzionali negli ambiti di intervento previsti, con
le autonomie funzionali come l’Università, con gli altri soggetti pubblici operanti a livello
comunale, con le rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali  e dei lavoratori e
con i  soggetti  associativi  espressione di  interessi  diffusi.  Inoltre deve coinvolgere nella
definizione del progetto la cittadinanza”;
che in tal senso ne deve derivare il necessario coinvolgimento del Consiglio Comunale e
delle  Commissioni  Consiliari,  in  quanto  organi,  più  di  ogni  altro  rappresentativi   delle
cittadine e dei cittadini sangiulianesi;

considerato che 

alcune Delibere approvate dal Consiglio Comunale riguardanti i  temi:
• della  mobilità  sostenibile  (Promozione  del  trasporto  alternativo  all'auto  ed

incentivazione delle piste ciclabili per  mettere in collegamento le frazioni); 
• dell'attenzione  all'accoglienza  e  l'integrazione  di  soggetti  deboli  come  minori,

anziani e migranti;



• del diritto all'abitare con particolare attenzione all'emergenza abitativa;

pertanto hanno già affrontato argomenti riconducibili alle azioni richieste dal Bando PIU ed
in particolare:

Azione  4.6.1:  Mobilità  sostenibile  -  Asse  urbano:  sostegno  alla  realizzazione  di
infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla
distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto tramite interventi che
favoriscano un utilizzo maggiore del trasporto pubblico e/o sistemi di mobilità alternativa al
trasporto  privato,  gestione  integrata  delle  zone  a  traffico  limitato,  arredo  urbano  e
segnaletica con condizioni di luci a basso consumo, realizzazione di parcheggi e recupero
di parte di strade dedicate ai parcheggi dei mezzi a favore di viabilità per mobilità dolce. 

Azione 9.3.1: Servizi socio-educativi: sostegno alla realizzazione di nuove infrastrutture o
recupero di quelle esistenti per asili nido; 

Azione 9.3.5: Servizi socio-sanitari: sostegno alla realizzazione di nuove infrastrutture o
recupero  di  quelle  esistenti  al  fine  di  incrementare  l’offerta  di  strutture  per  anziani  e
persone  con  limitazioni  nell’autonomia,  come  residenze  sociosanitarie,  centri  diurni,
strutture  per  il  “dopo  di  noi”  ,  sperimentando  modalità  innovative  di  coinvolgimento
dell’utenza in processi e stili di vita non convenzionali (cohousing, condomini solidali); 

Azione 9.6.6: Recupero funzionale: sostegno ad interventi volti alla riqualificazione di aree
urbane mediante il recupero del patrimonio edilizio in condizioni di sotto-utilizzo e/o non
più rispondente alle funzioni originarie, tramite l’inserimento di attrezzature e servizi per
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva e per l’ampliamento della fruizione
del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai luoghi della cultura. 
In  tale  ambito,  possono  inserirsi  progetti  di  investimento  a  sostegno  della  nuova
imprenditorialità start up giovanile e dello sviluppo occupazionale, in collegamento con il
Progetto Giovani Sì e Start up.

Visto che
la  proposta  di  candidatura,  se  accettata  dalla  Regione  Toscana,  richiederà  un  co-
finanziamento nella misura minima del 20% del costo ammissibile dell'intero progetto PIU
andrà ad incidere sui bilanci degli anni a venire ed ancora non discussi e approvati

per tali risorse,  ritenendo il progetto di particolare attenzione per lo sviluppo del territorio e
in grado di rispondere a diritti e bisogni sociali manifestati da un numero sempre crescente
di cittadini, l' individuazione assume rilevanza primaria per l' A.C.  

Preso in considerazione
l'impegno  dell'AC,  continuamente  enunciato,  rivolto  a  soddisfare  il  diritto  al  lavoro  di
cittadini  e  cittadine  sangiulianesi,  diritto   che  un  numero  sempre  crescente  non  vede
soddisfatto e che in questa progetto potrebbe trovare alcune risposte

il Consiglio Comunale di San Giuliano terme

apprezzando l'impegno profuso dagli uffici per rispettare i tempi per la presentazione di
tale progetto,

ritenuto che  l' immobile  della ex Scuola materna di Orzignano, per le sue caratteristiche e
la sua ubicazione, possieda tutti i requisiti per rispondere alle azioni richieste dal Bando
del Progetto PIU ;



considerato che tale immobile  non  è più compreso  tra i beni alienabili contenuti nella
nella Delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 28.07.2015 “Approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di San Giuliano Terme per il triennio
2015-2017;

impegna il Sindaco e la giunta

a manifestare l'interesse per  l'immobile della ex scuola di Orzignano  inserendolo quindi 
nel  Progetto di Innovazione  Urbana (PIU) denominato “San Giuliano più Sociale”,   POR 
FESR 2014-2020 con obbiettivo “Investimenti a favore della Crescita e dell’Occupazione”, 
secondo le disposizioni previste nella DGR n° 492 del 7 marzo 2015

I consiglieri
Luca Barbuti

Michele Antognoli

San Giuliano Terme 11 dicembre 2015


