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Con il resoconto di fine mandato intendiamo raccontare il lavo-
ro che cinque anni di amministrazione ha prodotto, attraverso 
un’elaborazione di squadra e di concerto con quelle istanze che 
la nostra comunità ha espresso. In questi anni ho capito quanto 
ci sia necessità di interpretare i bisogni di una comunità ricca di 
risorse, ma anche complessa, un luogo ancora non ben definito 
tra il grande paese e la cittadina, aperto a grandi scommesse 
per il futuro. Nel quale i passaggi repentini degli ultimi decenni ci 
hanno visto transitare da una società agricola, industriale, post 
industriale fino ad arrivare ad essere uno dei centri del commer-
cio e dei servizi più importanti della Toscana; una comunità viva 
e ricca di risorse umane, ma anche intrisa delle problematiche 
che oggi si impongono all’interno di un mondo globalizzato. Il 
mio grazie va a tutti i cittadini di Sinalunga che in questi anni ho 
potuto conoscere meglio e che hanno arricchito il mio bagaglio 
umano e personale, un accrescimento che certamente mi servirà 
nel proseguo della vita; come in tutte le esperienze si commetto-
no errori e si costruisce qualcosa di positivo, pensando che poi 
anche una piccola traccia rimarrà come contributo per chi verrà 
e avrà il compito di amministrare. Sono stati anni intensi, in cui 
non mi sono risparmiato con l’avvento dei social network che ha 
contribuito ad accorciare i tempi fra la domanda e la risposta. 
Una vera e propria impresa stare in collegamento continuo con 
le istanze che il cittadino quotidianamente esprime. E così ho 
provato anche l’esperienza del vivere il mio mandato amministra-
tivo al tempo dei social, attraverso un rapporto diretto con le per-
sone. Lascio una piccola eredità a voi tutti ed agli amministratori 
che mi succederanno: ci sono progetti già realizzati, altri in via di 
realizzazione, altri ancora in fase progettuale avanzata. Insom-
ma, alla fine questi cinque anni sono passati velocemente, non 
rimpiango nulla, sono stato uno di voi che ha cercato attraverso 
il proprio impegno e quello della squadra che mi ha sostenuto di 
tenere fede agli impegni presi. Mi mancherete ma è giusto che 
alla fine ci sia il necessario ricambio. Le basi ci sono, le abbiamo 
create attraverso nuove energie e sicuramente Sinalunga potrà 
vincere le scommesse dei prossimi anni e affacciarsi alla soglia 
del 2020 da protagonista.

Riccardo Agnoletti 

Sindaco di Sinalunga con delega all’Urbanistica

Pronti per le nuove sfide che ci attendono.
Il mio impegno al servizio dei sinalunghesi
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La pubblica amministrazione ha subito profondi cambiamenti 
attraverso riforme che hanno lasciato il segno proprio sugli enti locali, 
i quali hanno subito tagli importanti sui trasferimenti (azzerandoli 
completamente) sia dallo Stato che dalle Regioni ma anche attraverso 
una modifica sostanziale del quadro istituzionale con la riforma delle 
Province e di conseguenza degli assetti territoriali, riforme che hanno 
affermato la centralità delle Regioni a cui sono confluite la maggior 
parte di deleghe. Inoltre l’operare dell’Amministrazione comunale è 
inserito in un quadro nazionale che ha condizionato non poco l’attività 
degli enti locali come certificato anche dall’ultimo rapporto dell’IFEL 
che attraverso gli ultimi dati disponibili ribadisce come i Comuni in 
questi anni siano stati falcidiati dai tagli che hanno accentuato in modo 
particolare le sofferenze degli enti locali. L’IFEL ci dice, che nel periodo 
2010 – 2017 la finanza comunale ha conosciuto una metamorfosi 
strutturale di ampia portata, contrassegnata in particolare da un 
robusto innalzamento del prelievo fiscale posto in capo ai Comuni, 
una significativa ritirata dello Stato nell’erogazione dei trasferimenti, 
vincoli finanziari molto stringenti e costante incertezza del quadro 
normativo di riferimento. Tutto questo significa che il risanamento 
dei conti pubblici in questi anni è stato compiuto attraverso lo sforzo 
fiscale imposto ai Comuni, mentre le risorse disponibili per finanziare 
servizi ed investimenti locali hanno registrato una pesante contrazione. 
L’armonizzazione contabile e il nuovo codice degli appalti, hanno 
messo a nudo la più pesante eredità della grande crisi finanziaria e 
delle restrizioni da Patto di stabilità. 

I bilanci approvati si sono caratterizzati per il raggiungimento di questi 
obiettivi: massimo contenimento possibile della pressione fiscale, 
massima equità del prelievo, sostegno alle imprese, interventi sullo 
stato sociale, mantenimento della qualità dei servizi, realizzazione 
di un piano di interventi per la cura e la manutenzione del territorio. 
L’Amministrazione comunale, inoltre, non ha mai fatto ricorso 
ad anticipazioni di cassa. Accanto a ciò risulta fondamentale la 
riduzione della spesa, evitando i tagli lineari e avviando un’opera di 
razionalizzazione dei servizi. Invariate le rette delle tariffe dei servizi. 
Un grande lavoro di analisi sulla revisione del sistema dei tributi, 
usando la massima attenzione, con al primo posto la semplificazione, 
tenendo separate a suo tempo la TASI dall’IMU. 

Il bilancio comunale tra tagli
e nuove opportunità
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Sono state ridefinite le aliquote in modo più equo, introducendo 
un’esenzione per i redditi fino a 10.000 euro. Esenzione totale della 
tariffa (TARI) alle attività commerciali fondamentali (alimentari, panifici, 
ecc..) nelle frazioni di Farnetella, Scrofiano e Rigomagno e a tutte le 
nuove attività sul territorio comunale per un periodo massimo di un 
anno fino al 2017 e dal 2018 per tre anni; alle associazioni culturali 
con immobili di loro proprietà; la riduzione del 30% della parte variabile 
della tariffa (TARI)  alle tabaccherie ed ai bar nei cui locali non sono 
installate “slot machine”; la riduzione del 5% della parte variabile 
della tariffa (TARI)  a tutte le utenze non domestiche. In questi cinque 
anni di mandato è stato gestito il passaggio dalla vecchia alla nuova 
contabilità che sancisce un principio inderogabile “spendi solo ciò che 
entra”. Perciò, conoscendo le nostre disponibilità finanziarie, abbiamo 
cercato di ridistribuire in maniera equa la spesa in tutti i nostri servizi, 
questo per evitare disuguaglianze. In questa fase di transizione è stata 
ridotta la pressione fiscale intervenendo in tutti i settori, con le entrate 
che si sono leggermente incrementate grazie alla lotta all’evasione 
fiscale perseguita con fermezza.

Il bilancio comunale tra tagli
e nuove opportunità

Addizionale comunale
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Si è parlato molte volte di spese di investimento e di indebitamento. 
Per inciso, è forse il caso di ricordare che un investimento in 
un’azienda di erogazione potrebbe essere necessario, ma non aiuta 
certo a tenere in equilibrio i conti, anzi irrigidisce la spesa. In sostanza: 
un investimento in attività di impresa di solito comporta di regola un 
saldo positivo tra entrate e uscite, mentre quello in una azienda di 
erogazione può rivelarsi necessario ma sicuramente determina nuove 
e maggiori spese e non nuove entrate. 
Tale operazione va analizzata con attenzione, in termini di sostenibilità, 
nel caso dei Comuni: a questa considerazione di buon senso si unisce 
la complicazione del “patto di stabilità interno”. 
La particolarità degli investimenti, comunque, è che essi, unica 
eccezione, possono essere finanziati con il ricorso all’indebitamento. 
Su tutte queste operazioni di assunzione del debito, per altro, 
oggi è necessario il parere del collegio dei revisori. La tesi che un 
investimento pubblico è sempre positivo lo è per il territorio, certo, 
ma occorre valutarne la sostenibilità finanziaria e di cassa, altrimenti 
rischia di diventare motivo di disequilibrio. Occorre quindi prestare la 
massima attenzione su questi temi. 
Per la manutenzione ordinaria ogni anno il Comune di Sinalunga 
investe circa 300.000 euro di parte corrente del bilancio.

Scuole                                                                                                           2.049.000,00

interventi di manutenzione su strade                                                         961.000,00         

manutenzione  ordinaria e straordinaria                                               1.916.000,00

Lavori pubblici

Assessore 
Paolo Oliverio
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Ambiente Energia
Con la realizzazione di due casine dell’acqua a Bettolle e Pieve di 
Sinalunga, questa amministrazione comunale aveva già intrapreso un 
percorso virtuoso per dare al nostro, impegno politico,  una impronta 
ambientale nell’ottica del  Protocollo di Kyoto (“Il cambiamento 
climatico e, in generale, gli effetti negativi dell’inquinamento hanno 
messo l’accento sulle problematiche ambientali a livello internazionale. 
Uno degli aspetti che desta maggiore preoccupazione è l’effetto 
serra, cioè l’aumento della temperatura media della Terra provocato 
dall’emissione in atmosfera di alcuni gas - generati soprattutto dai 
processi di combustione – di cui il più rilevante è l’anidride carbonica 
(CO2)”.), meno produzione di plastica con relativo risparmio 
energetico ed una migliore sostenibilità ambientale. La plastica è 
uno dei maggiori problemi per il futuro del nostro pianeta, come ci 
hanno ricordato in questi giorni i nostri giovani con la manifestazione 
«#FridaysForFuture». 
Questa amministrazione ha proseguito nell’ottica del risparmio 
energetico attraverso interventi sulle scuole, ad esempio l’ottenimento 
del finanziamento di 780.000 per un progetto complessivo di 900.000 
per la riqualificazione energetica della Scuola Media di Sinalunga.
Abbiamo ottenuto l’ammissione ad un finanziamento agevolato “Fondo 
Kyoto 4” (Prot. 2891 del 06/02/2019) per i seguenti plessi scolastici:

Efficientamento energetico della Scuola Elementare di Bettolle 
(sostituzione impianto di climatizzazione invernale, installazione 
impianto fotovoltaico e sostituzione impianto di illuminazione) 

Importo: €. 253.300,00 

Efficientamento energetico della Scuola Materna  di Bettolle 
(sostituzione impianto di climatizzazione invernale, installazione 
impianto fotovoltaico e sostituzione impianto di illuminazione) 

Importo: €. 240.100,00 

Anche sull’illuminazione pubblica, abbiamo promosso un progetto per 
la sostituzione delle vecchie lampade con quelle di nuova generazione a 
led, attraverso il risparmio energetico ottenuto da questo investimento,  
potremmo ottenere risorse per migliorare l’attuale linea elettrica;
installazione di un point per la ricarica elettrica di auto e biciclette alla 
stazione di Sinalunga, progettato in collaborazione e  con il contributo 
di Extra Energia. Questo progetto fa parte di una strategia che vede 
nella stazione di Sinalunga un elemento centrale per sviluppare 
iniziative sulla mobilità dolce ciclo pedonabile, che collega Sinalunga 
al sentiero della bonifica ed altri percorsi in via di realizzazione;
Rifiuti e Raccolta Differenziata, attraverso il sistema di raccolta dei 
rifiuti Porta a Porta, stiamo ottenendo risultati importanti ad oggi nel 
pieno funzionamento del servizio di raccolta “porta a porta”, i dati forniti 
da Sei Toscana indicano che è stata raggiunta la soglia dell’75% di 
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raccolta differenziata contro una media fino ad agosto del 30%. 
Da evidenziare è la diminuzione della produzione di indifferenziato di 
circa il  54% per cento in meno.
Come succede in tutti i comuni che passano alla raccolta porta a porta,   
c’è un decremento dei rifiuti  stimato del 35 per cento”.
Intorno a questa importante realtà sono in progetto altre iniziative 
complementari : centro di raccolta informatizzato, progetto per la 
raccolta dell’eternit,  abbiamo anche messo in atto un sistema di 
controllo, con gli Ispettori ambientali e l’utilizzo di foto trappole. , da 
inizio 2018° ad oggi  sono state notificate circa duecentocinquanta  
“sanzioni”.  
 La Tari a carico di famiglie e aziende non subiranno variazioni
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2014
01) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
n° 32 del 31/07/2014
Approvazione Progetto Preliminare - Definitivo per la “Realizzazione 
di percorsi per la mobilità ciclabile in ambito urbano ed in col-
legamento con le linee ferroviarie minori e la rete ciclabile esi-
stente sul “Sentiero della Bonifica”.

- Importo complessivo di Euro 625.000,00  di cui Euro 500.000,00  
per lavori in appalto, comprensivi di oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, ed Euro 125.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione.

Progetto interno

02) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 34 del 21/08/2014
Approvazione Progetto Preliminare - Definitivo per “Lavori di asfal-
tatura e messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali sul 
territorio” - CUP: E77H14001940004

- Importo complessivo di Euro 116.000,00 di cui Euro 92.000,00  per 
lavori in appalto, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, ed Euro 24.000,00 per somme a disposizione dell’Ammini-
strazione.

 Progetto interno

03) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 52 del 29/09/2014
Approvazione in linea tecnica ai fini della richiesta di contributo del 
Progetto Preliminare - Definitivo per la “Ristrutturazione e recupero 
dell’edificio ex-macelli di via Umberto I nel capoluogo finalizzato 
ad ospitare la biblioteca e l’archivio storico.

- Importo complessivo di Euro 1.600.000,00 di cui Euro 1.250.000,00  
per lavori in appalto, comprensivi di oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, ed Euro 350.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione.

Progetto interno

I progetti realizzati e da realizzare 
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04) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 62 del 13/10/2014
Lavori di asfaltatura e messa in sicurezza di alcuni tratti di stra-
de comunali sul territorio - Approvazione Progetto Esecutivo. - 
CUP: E77H14001940004

- Importo complessivo di Euro 116.000,00 di cui Euro 92.000,00  per 
lavori in appalto, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, ed Euro 24.000,00 per somme a disposizione dell’Ammini-
strazione.

Progetto interno

Lavori eseguiti. 

Finanziamento in proprio.  

 (Sinalunga: Via Maetteotti, Via Gramsci (la ritta), Viale Trieste, ro-
tatoria poste, via della Pietraia, Via delle Persie;  Guazzino: Via del 
Busso; Bettolle: Via Gagarin, Via Vitt. Veneto-tratti, Via C.A. dalla 
Chiesa;  Rigomagno: strada vecchia senese; Scrofiano: paese:)

Lavori pubblici
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2015
01) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 26 del 27/02/2015
Lavori di “ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado 
di Bettolle - Lavori di rifacimento impianto elettrico, antincendio, 
interventi di efficientamento energetico, adeguamento igienico 
sanitario e superamento barriere architettoniche”. Approvazione 
progetto esecutivo in linea tecnica ai fini della partecipazione al ban-
do triennale 2015/2017 per l’edilizia scolastica.

- Importo complessivo di Euro 548.192,66 di cui Euro 428.444,46 per 
lavori in appalto, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, ed Euro 89.835,96 per somme a disposizione dell’Ammini-
strazione;

Progetto interno e esterno 

Lavori eseguiti. 

Finanziamento con contributo 

02) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    
n° 27 del 27/02/2015
adeguamento antincendio della scuola primaria di Bettolle e 
costruzione palestra a suo servizio - approvazione progetto pre-
liminare.
- Importo complessivo di Euro 1.171.500,00 

Progetto esterno 

03) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 52 del 27/04/2015
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI “realizzazione impianto elettri-
co, termico e finitura locali bagni presso il centro polifunzionale 
di bettolle - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Importo complessivo di Euro 40.000,00 

Progetto interno ed esterno 

Lavori eseguiti.  

Finanziamento in proprio
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04) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 74 del 14/05/2015
approvazione Progetto Preliminare dei lavori di  “asfaltatu-
ra di alcuni tratti di strade comunali sul territorio” (CUP  
E77H15000390000)

- Importo complessivo di €. 300.000,00, di cui €. 232.462,88 per 
lavori, compresi oneri ed €. 67.537,12 per Somme a disposizione 
dell’Amm.ne;

Progetto interno

05) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 105 del 18/06/2015
Lavori di riqualificazione ed adeguamento della palestra e degli 
annessi servizi  spogliatoi presso l’edificio scolastico Don L. 
Milani  di Sinalunga  in Via Vasari . Approvazione progetto prelimi-
nare.

Importo complessivo di Euro 149.953,76 

Progetto esterno 

Lavori eseguiti 

Finanziamento con Mutuo Istituto per il Credito Sportivo. 

       

06) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 112 del 06/07/2015
Ripristino del muro di delimitazione tra il parco del Cassero di 
proprietà del Comune di Sinalunga e l’Istituto Santa Teresa di 
proprietà della Congregazione delle Sorelle dei Poveri di S. Caterina 
da Siena. Approvazione progetto preliminare.

Importo complessivo di Euro 35.000,00 

Progetto interno

Lavori eseguiti. 

Finanziamento con contributo dell’Istituto.
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07) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 120 del 21/07/2015
Lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali. Approva-
zione progetto definitivo/esecutivo.
Importo complessivo di Euro 300.000,00 

Progetto interno

Lavori eseguiti

Finanziamento in proprio 

(Bettolle: Via N. Sauro, Via G. Di Vittorio-tratti, Via Don Minzioni, Via 
del Progresso, Via Siena, Via Bologna/piazza del Popolo; Guazzino: 
Via XXV Luglio, Via Curiel, Via del Busso; Pieve: Loc. Capacciola, 
Via Trento, Via Trieste, Via Voltella,  Via Ferrari, Via Trento-sottopas-
so, angolo via del Popolo/Via Colonna; Sinalunga: Via Gramsci, Via 
Matteotti, Via Del Cassero, Via Cavour, Via Umberto I°, Via Del Ca-
nale; Scrofiano: Via di Collalto, salita versi la Chiesa; Rigomagno: Via 
Dei Fossi, Via Regina Elena, Via Umberto I°, Via V. Emanuele. 

08) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 123 del 19/08/2015
Lavori di “Manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport 
di Sinalunga” - Approvazione progetto definitivo.

Importo complessivo di Euro 59.996,00 

09) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n° 127 del 
07/09/2015
Ripristino del muro di delimitazione tra il Parco del Cassero di 
proprietà del Comune di Sinalunga e l’Istituto Santa Teresa di 
proprietà della Congregazione delle Sorelle dei Poveri di S. Caterina 
da Siena - Approvazione progetto definitivo/esecutivo.

Importo complessivo di Euro 36.022,00 

Progetto interno

Lavori eseguiti 

Finanziamento con contributo dell’Istituto.
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10) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 151 del 05/11/2015
Lavori di riqualificazione ed adeguamento della palestra e degli 
annessi servizi  spogliatoi presso l’edificio scolastico Don L. Mi-
lani  di Sinalunga  in Via Vasari. Approvazione progetto definitivo.

Importo complessivo di Euro 149.953,76 

Progetto esterno 

Lavori eseguiti 

Finanziamento con Mutuo Istituto per il Credito Sportivo. 

11) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 152 del 05/11/2015
Lavori di “ristrutturazione della scuola secondaria di primo gra-
do di Bettolle - lavori di rifacimento impianto elettrico, antin-
cendio, interventi di efficientamento energetico, adeguamento 
igienico sanitario e superamento barriere architettoniche”. Ap-
provazione progetto esecutivo gia’ approvato in linea tecnica ai fini 
della partecipazione al bando triennale 2015/2017 per l’edilizia scola-
stica con deliberazione giunta comunale n° 26 del 27/02/2015.

quadro economico dei lavori:

Importo complessivo di Euro 548.192,66 di cui Euro 428.444,46 per 
lavori in appalto, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, ed Euro 89.835,96 per somme a disposizione dell’Ammini-
strazione;

Progetto interno e esterno 

Lavori eseguiti 

Finanziamento con Contributo. 
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2016
01) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 53 del 31/03/2016
approvazione Progetto Preliminare dei lavori di  “asfaltatu-
ra di alcuni tratti di strade comunali sul territorio” (CUP  
E77H15002170004)

Importo complessivo di €. 255.000,00, di cui €. 200.000,00 per lavori, 
compresi oneri sulla sicurezza ed €. 55.000,00  per Somme a dispo-
sizione dell’Amm.ne.

02) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n° 83 del 
09/05/2016
Lavori di “Riqualificazione ed adeguamento della palestra e degli 
annessi servizi  spogliatoi presso l’edificio scolastico Don L. Mi-
lani  di Sinalunga  in Via Vasari” - Approvazione Progetto Esecutivo 
- Codice CUP E74H15000240000

Importo complessivo di Euro 149.953,76 

Progetto esterno 

Lavori eseguiti

Finanziamento con Mutuo Istituto per il Credito Sportivo. 

03) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 100 del 07/06/2016
Lavori di “Ristrutturazione scuola primaria di Sinalunga, via Ca-
vour, per adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità, antin-
cendio ed eliminazione delle barriere architettoniche” - APPRO-
VAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Importo complessivo di Euro 185.000,00 

Progetto interno ed esterno 

Lavori eseguiti 

Finanziamento parte con contributo e parte in proprio.
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04) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 104 del 10/06/2016
Approvazione Progetto Esecutivo per la “Realizzazione di attra-
versamento semaforizzato adeguato alle esigenze dei non 
vedenti nel tratto Sinalunga - Bettolle - S.P. 327 di Foiano del-
la Chiana tratto urbano denominato via G. Di Vittorio” - CUP 
E71B16000120005

Importo complessivo di € 50.000,00, costituito da € 46.000,00 per lavo-
ri in appalto, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza, ed € 4.000,00 
per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Progetto interno ed esterno 

Lavori eseguiti. Finanziamento parte con contributo e parte in 
proprio.

05) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 106 del 17/06/2016
Lavori di “Manutenzione Straordinaria del Palazzetto dello Sport 
di Sinalunga: Ristrutturazione degli spogliatoi” - Codice CUP 
E71E16000070002 - Approvazione progetto esecutivo/intervento.

06) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n° 123 del 
05/08/2016
lavori di “Asfaltatura di vari tratti di strade comunali su tut-
to il territorio comunale - anno 2016, 2° Lotto: Bettolle, 
Guazzino, Pieve di Sinalunga e Sinalunga capoluogo - CUP 
E77H15002170004”. Approvazione Progetto Esecutivo.

Importo del quadro economico di  €. 255.000,00;
Progetto interno

Lavori eseguiti 

Finanziamento in proprio

(Lavori tratti di strade di Via Collalto a Scrofiano e Farnetella 

(Asfaltatura ecologia a Rigomagno Via del Cimitero 

(lavori di ripavimentazione marciapiedi via degli Etruschi - Sinalunga 

Asfaltature ditta SEMAL: Pieve: Via Giannini, Via Piave, Via Casal-
piano, Via delle Persie-tratto, Via Trento (tra le due rotatorie) Rota-
toria Stazione; Bettolle: tratto in Loc. Bisciano; Guazzino (da bar a 
chiesa).  

- Via Paganini primo tratto 
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2017
01) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 21 del 16/02/2017
Sicurezza stradale. Incidentalità. Progetto di sicurezza denomi-
nato “Interventi per la sicurezza stradale e la tutela dei pedoni”.
Importo complessivo pari a 152.000,00 € incluso iva.

Progetto interno. Lavori parzialmente eseguiti (dossi, attraversa-
menti, ecc.) per la parte finanziata in proprio. Richiesto contribu-
to: non concesso.  Finanziamento in proprio.

02) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 47 del 14/03/2017
Miglioramento ed implementazione delle infrastrutture strada-
li nel territorio comunale di Sinalunga a servizio delle aziende 
agricole e forestali per lo svolgimento delle attività colturali Ap-
provazione Progetto Definitivo

Importo complessivo di € 320.000,00, costituito da € 213.000,00 per 
lavori in appalto, di cui € 7.217,15 per oneri della sicurezza, ed € 
107.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Progetto interno

03) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 58 del 28/03/2017
approvazione progetto per la realizzazione dell’intervento di “illumi-
nazione e allestimento del locale ubicato in Via Spadaforte n. 
31 a Sinalunga capoluogo per destinarlo alla conservazione ed 
esposizione di reperti etruschi”.
Importo complessivo: € 47.763,00;

Progetto interno. 

Lavori eseguiti

Finanziamento: in proprio. 
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04) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 104 del 13/06/2017
“Realizzazione marciapiedi per la sicurezza stradale e la difesa 
delle utenze deboli a Pieve di Sinalunga” - Interventi previsti nelle 
somme a disposizione del progetto complessivo per la realizzazione 
dei marciapiedi in viale Trieste zona Chiesa parrocchiale - Deter-
minazioni.

Importo complessivo di € 70.000,00, 

Finanziato per € 45.000,00 con avanzo di amministrazione, ed € 
25.000,00 con contributo della Regione Toscana per Azioni sulla si-
curezza stradale di cui al D.G.R.T. n. 1056/2010, Decreto n. 4625 del 
19/10/2011.

Lavori eseguiti

05) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 139 del 05/09/2017
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA “realizzazio-
ne area per attrezzature collettive a servizio del mattatoio e per 
l’impianto di transito per sottoprodotti di origine animale in via 
delle prata a sinalunga” E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILI-
TA’ DELL’OPERA.

Per un importo complessivo di € 185.082,00, finanziato per € 
118.562,00 con avanzo di amministrazione (Contributi comuni ade-
renti), ed € 66.520,00 con avanzo di amministrazione (contributo 
Amm.ne Prov.le).

06) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 150 del 26/09/2017
approvazione progetto definitivo dei lavori di “sostituzione pavi-
mentazione della palestra a servizio sia della scuola che delle 
associazioni sportive e culturali presso la scuola secondaria di 
primo grado della frazione di Bettolle” e richiesta di contributo alla 
Regione per il cofinanziamento dei lavori.

Importo complessivo:  € 43.920,00 di cui € 36.000,00 per lavori ed € 
7.920,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne.

Progetto interno
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07) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 192 del 12/12/2017
Realizzazione struttura polifunzionale all’interno del Tennis Club 
di Sinalunga finalizzata ad ospitare l’ampliamento dei servizi 
sportivi e ricreativi del Parco dello Sport di Sinalunga - Approva-
zione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai fini della richie-
sta di contributo al CONI sul Fondo “Sport e Periferie”.

Importo complessivo di € 80.000,00, costituito da € 58.903,52 per 
lavori in appalto, di cui € 3.537,00 per oneri della sicurezza, ed € 
21.096,48 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

08) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 193 del 12/12/2017
Recupero e ristrutturazione di impianto sportivo polivalente di 
interesse interprovinciale in via E. Giannini mediante realizza-
zione di struttura di copertura, nuovi spogliatoi, messa a norma 
ed abbattimento delle barriere architettoniche. Approvazione in 
linea tecnica del Progetto Definitivo ai fini della richiesta di contributo 
al CONI sul Fondo “Sport e Periferie”.

Importo € 410.000,00, costituito da € 300.000,00 per lavori in appal-
to, di cui € 8.000,00 per oneri della sicurezza, ed € 110.000,00 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione.

Progetto interno

09) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 195 del 12/12/2017
Ristrutturazione e recupero dell’edificio ex Macelli di via Umber-
to I° nel capoluogo finalizzato ad ospitare la nuova Casa dello 
Sport - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai 
fini della richiesta di contributo al CONI sul Fondo “Sport e Periferie”.

Importo complessivo di € 2.000.000,00, costituito da € 1.439.603,25 
per lavori in appalto, di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza, ed 
€ 560.396,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Progetto esterno
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2018
01) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 52 del 23/03/2018
Approvazione Progetto Esecutivo dei lavori  di “efficientamento 
energetico della Scuola Secondaria di primo grado ubicata in 
Via Vasari n. 5, Sinalunga capoluogo”. CUP E77F18000030006

Importo complessivo di € 900.000,00  
Progetto esterno

Finanziamento: ottenuto contributo e parte con mutuo 

Fase: da appaltare

02) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 53 del 23/03/2018
Approvazione Progetto Esecutivo dei lavori di “interventi per 
l’efficientamento energetico - Palazzo Comunale”. CUP 
E78J18000020006

Importo complessivo di € 270.000,00 di cui € 220.271,09 per lavori 
(costituiti da € 214.637,13 per lavori a base d’asta ed € 5.633,96  per 
oneri sulla sicurezza), ed € 49.728,91 per somme a disposizione 
dell’Amm.ne.

03) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 65 del 10/04/2018
Approvazione progetto definitivo dei lavori di “adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi,  della Scuola Secondaria di Pri-
mo grado di Sinalunga capoluogo - Via Vasari”.
Importo complessivo:  €. 550.000,00 ;

04) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 66 del 10/04/2018
Approvazione progetto definitivo dei lavori di “adeguamento alle nor-
me di prevenzione incendi della Scuola Primaria ubicata in Via delle 
Rimembranze, Bettolle”.

Spesa complessiva prevista di €. 170.000,00  

Progetto esterno

Lavori appaltati da eseguire  

Finanziamento: in proprio 
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05)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNA-
LE n° 114 del 18/06/2018
Approvazione Progetto Esecutivo dei lavori di “Adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi e rifacimento impianto elettrico 
della Scuola Secondaria di Primo Grado di Sinalunga capoluogo 
- Via Vasari” (CUP E73B18000020001).

Spesa complessiva di € 550.000,00 di cui € 422.920,80 per lavori 
comprensivi di € 16.000,00 per oneri sulla sicurezza ed € 127.079,20 
per somme a disposizione dell’Amm.ne.

06) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 115 del 18/06/2018
Approvazione Progetto Esecutivo dei lavori di “Adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi della Scuola Primaria di Bettolle, 
Viale delle Rimembranze”. (CUP E73B17000010001)

Spesa complessiva di € 170.000,00 di cui € 128.755,39 per lavori 
comprensivi di € 7.000,00 per oneri sulla sicurezza ed € 41.244,61 
per somme a disposizione dell’Amm.ne.

Progetto esterno.

Lavori appaltati da eseguire

Finanziamento: in proprio

07) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 116 del 18/06/2018
approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica per la 
valutazione strutturale e valutazione della vulnerabilità sismica 
nonché la progettazione dei lavori di miglioramento/adeguamen-
to sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado di Bettolle, 
oltre alla manutenzione straordinaria della copertura sia della scuola 
che della palestra e rifacimento della pavimentazione di quest’ultima.

Spesa complessiva di € 400.064,00 di cui € 300.000,00 per lavori 
comprensivi di € 15.000,00 per oneri sulla sicurezza ed € 100.064,00 
per somme a disposizione dell’Amm.ne.
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08) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 122 del 03/07/2018
Approvazione Progetto Esecutivo dei lavori di: “Manutenzione stra-
ordinaria copertura a terrazza della scuola di infanzia “La Bale-
na” e revisione delle altre” CUP E79H09000100002.

Spesa complessiva di € 95.000,00 di cu € 76.749,84 per lavori, costi-
tuiti da € 70.309,84 per lavori a base d’asta ed € 6.440,00 per oneri 
sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 18.250,16 per somme a 
disposizione dell’Amm.ne.

Progetto esterno

Lavori eseguiti

Finanziamento con in proprio con contributo MPS con il quale 
sono stati affrontati parte dei lavori di realizzazione della scuola

09) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 136 del 06/08/2018
lavori di “adeguamento alle norme di prevenzione incendi del  
Nido di Infanzia L’Aquilone” ubicato a Pieve di Sinalunga, Via 
dell’Opera”. Approvazione progetto in linea tecnica.

Importo complessivo dell’intervento di € 40.000,00 di cui € 32.958,79 
per lavori ed € 7.041,21 per Somme a disposizione dell’Amm.ne.

Progetto esterno

Finanziamento in proprio
Da appaltare

10)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 137 del 06/08/2018
Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo per interventi di 
manutenzione straordinaria alla pavimentazione in pietra serena 
del centro storico di Sinalunga.
spesa complessiva di €. 90.000,00 di cui € 67.674,10 per lavori, 
comprensivi di €. 2.000,00 per oneri sulla sicurezza, ed € 22.325,90 
per somme a disposizione dell’Amm.ne.

Progetto interno.
Finanziamento: in proprio
in corso di esecuzione
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11) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 138 del 06/08/2018
Lavori di “Rifacimento del manto di vari tratti di strade comunali 
e manutenzione straordinaria di alcuni marciapiedi” - Approva-
zione progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Progetto Definitivo 
- CUP: E77H18001130004 - CIG: 759198610B.

- Importo complessivo di quadro economico di € 190.000,00 di cui € 
146.526,09 per lavori comprensivi di € 4.500,00 per oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a € 43.473,91 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale.

Progetto interno

Finanziamento: in proprio

Lavori eseguiti 
(Viale Trieste da Stazione verso Superstrada - Via Grassi - Farnetella 
- Via Nello Boscagli - tratto. - Via Togliatti-Bettolle. 

12) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 141 del 10/08/2018
approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica per interventi di messa a norma antincendio, sismica e 
elettrica, dello Stadio Comunale “Carlo Angeletti” di Sinalunga.
Spesa complessiva di € 270.000,00 di cui € 120.00,00 per lavori, € 
90.000,00 per l’acquisto e la fornitura di attrezzature (recinzioni cer-
tificate, tribuna metallica, cancellate per vie di fuga, ecc) € 6.000,00 
per oneri sulla sicurezza, ed € 54.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amm.ne.

Progetto esterno

Finanziamento: in proprio
Lavori eseguiti in parte

13) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 152 del 11/09/2018
Approvazione in linea tecnica Progetto Esecutivo dei lavori di “realiz-
zazione degli Orti di Poggio Baldino” (CUP E78I18000290006) in 
Sinalunga capoluogo.

Spesa complessiva di € 66.749,00 di cui € 53.770,56 per lavori com-
prensivi di IVA ed € 12.978,44 per somme a disposizione dell’Amm.
ne.

Progetto esterno

Finanziamento con contributo e parte in proprio
Lavori appaltati da eseguire. 
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14) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 153 del 11/09/2018
Approvazione Progetto Esecutivo dei lavori di “realizzazione degli 
Orti di Poggio Baldino - Primo Stralcio” (CUP E78I18000290006).

Spesa complessiva di € 46.712,98 di cui € 38.289,33 per lavori ed € 
8.423,65 per IVA 22%.

Progetto esterno

Finanziamento con contributo e parte in proprio
Lavori appaltati da eseguire. 

15) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 159 del 28/09/2018
Approvazione progetto esecutivo per interventi di manutenzione 
straordinaria alla pavimentazione in pietra serena del centro 
storico di Sinalunga.

Per un importo complessivo di quadro economico di € 90.000,00 di 
cui € 69.137,90 per lavori comprensivi di € 3.418,36 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a € 20.862,10 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione Comunale.

Progetto interno.

Finanziamento: in proprio
Lavori in corso di esecuzione

16) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 160 del 28/09/2018
Lavori di “Rifacimento del manto di vari tratti di strade comuna-
li e manutenzione straordinaria di alcuni marciapiedi” - CUP: 
E77H18001130004 - CIG: 759198610B - Approvazione Progetto 
Esecutivo.

Spesa complessiva di quadro economico di € 190.000,00  di cui € 
146.526,09 per lavori comprensivi di € 4.500,00 per oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso oltre a € 43.473,91 per somme a dispo-
sizione della stazione appaltante.

Progetto interno

Finanziamento in proprio
Lavori eseguiti 
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17) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 182 del 30/10/2018
Approvazione in linea tecnica, del Progetto Preliminare - Definitivo 
per la “Realizzazione di percorsi a sostegno della mobilità dolce, 
ciclabile e pedonale in ambito urbano ed in collegamento con le 
linee ferroviarie minori e con la rete ciclabile esistente sul “Sen-
tiero della Bonifica”.
Spesa complessiva di € 400.000,00 ;

18)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 184 del 13/11/2018
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di 
collettori fognari per la località Santarello a Sinalunga proposto 
dalla Società Nuove Acque S.p.A.
Importo complessivo:  €.501.540,15

Progetto esterno - Nuove Acque

Lavori appaltati e finanziati da Nuove Acque da affidare.

19) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 194 del 16/11/2018
Approvazione Progetto/Studio di Fattibilità per la “Riqualificazione 
del Centro Commerciale Naturale di Pieve di Sinalunga median-
te realizzazione di impianto di illuminazione secondario e arredo 
urbano sul tratto da Piazzale della Stazione a Viale Trieste incro-
cio con Via Trento”.
Spesa complessiva: 65.260,00
Progetto interno.

Lavori non eseguiti

Richiesto contributo: in attesa di risposta.

20) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 210 del 04/12/2018
Messa a norma e abbattimento barriere architettoniche dei locali 
servizi igienici di supporto della zona spettatori dello stadio co-
munale denominato Carlo Angeletti di Sinalunga - Approvazione 
in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Importo totale di €. 62.000,00; 

Progetto interno.

Lavori non eseguiti

Richiesto contributo: in attesa di risposta. 
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2019
01) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n° 2 del  15/01/2019
OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per 
i lavori di: miglioramento/adeguamento sismico della Scuola Secon-
daria di Primo Grado di Bettolle, oltre alla manutenzione straordinaria 
della copertura sia della scuola che della palestra e rifacimento della 
pavimentazione di quest’ultima;

Importo €. 398.398,82
Finanziamento: da trovare.

02) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
del  05/03/2019
OGGETTO:  Approvazione Progetto Esecutivo dei lavori di “Rea-
lizzazione MARCIAPIEDI  in Loc. Capacciola e Reddo al fine della 
messa in scurezza stradale e la tutela dei pedoni”. 

Importo: €. 100.000,00
Finanziamento: contributo statale 
Lavori: in corso di appalto 

03) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
del  05/03/2019
OGGETTO: Approvazione,   in linea tecnica, del Progetto Esecutivo 
dei lavori di “miglioramento sismico e manutenzione straordinaria 
della copertura della SCUOLA PRIMARIA di Bettolle in Viale delle Ri-
membranze n. 2/4”

Importo: €. 400.000,00

04) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
del  05/03/2019
OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo di 
accessibilità urbana all’interno del centro storico di Rigomagno

Importo: €. 300.000,00



27
Altri interventi realizzati 

Manutenzione straordinaria centri storici 290.000 euro

Completamento lavori e installazione ascensore nido guazzino 66.000 euro

Montascale nella scuola media di Sinalunga 17.000 euro

Pavimentazione piazzetta laterale Piazza Vittorio Emanuele a Bettolle 
10.000,00

Indagini diagnostiche anti “sfondellamento” solai - scuola elementare di 
Bettolle e Sinalunga 10.000 euro

Progettazioni e verifiche sismiche statiche su edifici pubblici 84.000 euro

Manutenzione straordinaria calamità 110.000 euro

Efficientamento energetico della Scuola Elementare di Bettolle 

(sostituzione impianto di climatizzazione invernale, installazione impianto 
fotovoltaico e sostituzione impianto di illuminazione) 

Importo: €. 253.300,00 

Finanziamento: ammissione a finanziamento agevolato “Fondo Kyoto;

Efficientamento energetico della Scuola Materna  di Bettolle 

(sostituzione impianto di climatizzazione invernale, installazione impianto 
fotovoltaico e sostituzione impianto di illuminazione) 

Importo: €. 240.100,00 

Finanziamento: ammissione a finanziamento agevolato “Fondo Kyoto;

Altri interventi da approvare
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Urbanistica 

Approvazione Regolamento Urbanistico

Avvio del Procedimento del Piano Strutturale Intecomunale

Adozione Piano di Recupero di Bettolle (dicembre)

Approvazione Piano di Recupero in Loc. Il Sodo

Approvazione Piano di Recupero Ex Parmobil

Consegna Piano Urbano del Traffico (dicembre)

Adozione Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
(dicembre)

Approvazione Variante al RU per percorso pedonale Via 
Paganini Viale Trieste

Chiusura della Lottizzazione “il Cassero”

Chiusura della Lottizzazione “Coop”

Studio sulle Criticità idrauliche alla Pieve

Progetto Ente Irriguo Foenna

Studio di Fattibilità Progetto di Paesaggio delle “leopoldine in 
Val di Chiana”

Attivazione ed implementazione del SIT

Attivazione degli applicativi gestionali SUE (sportello unico 
edilizia)

Attivazione dei progetti di servizio civile sulla numerazione 
civica

Approvazione Regolamento Decoro Urbano

Approvazione Regolamento monetizzazione standard e 
parcheggi pertinenziali
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Approvazione Regolamento Urbanistico

A fine marzo 2016 il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza 
il regolamento urbanistico, lo strumento attraverso il quale l’Ammini-
strazione Comunale disciplina le trasformazioni degli assetti insediati-
vi, infrastrutturali ed edilizi del proprio territorio. Adottato il 20 dicembre 
del 2012, il regolamento traduce le direttive e gli indirizzi operativi in 
norme operative e prescrizioni, fino alla scala del singolo lotto e del 
singolo edificio, precisando destinazioni d’uso, tipi di intervento, as-
setto morfologico e principio insediativo, strumenti d’attuazione. Un 
percorso giunto al termine dopo l’approvazione a dicembre 2015 delle 
controdeduzioni motivate alle 524 osservazioni presentate da cittadini 
e enti e dopo aver ricevuto gli ultimi pareri del Genio Civile e delle au-
torità competenti sulla Valutazione Ambientale Strategica tutti positivi. 
Un documento che ha consegnato una Sinalunga contemporanea, 
definita nel suo perimetro, uno strumento flessibile che ben si ade-
gua alle esigenze del nuovo mercato non più orientato al residenziale 
ma con una forte connotazione al recupero dei beni in un’ottica di 
sviluppo sostenibile. Il lavoro preparatorio ha visto diciannove sedute 
della commissione consiliare urbanistica in un momento di forte cam-
biamento normativo che ha consegnato un documento attualizzato ai 
nuovi indirizzi della Legge Regionale 65/2014 e al PIT oltre al nuovo 
regolamento sulle aree agricole. Il documento ha anche recepito, sen-
za stravolgimenti, le osservazioni di Regione Toscana e Provincia di 
Siena. 

Adozione Piano di Recupero di Bettolle 

Un volto nuovo per la parte più antica di Bettolle. L’adozione del piano 
recupero del centro storico della frazione più popolosa del territorio co-
munale è avvenuta nel dicembre 2018. Un piano nato all’indomani del-
la realizzazione del nuovo campo sportivo del paese che ha lasciato 
a disposizione della comunità locale uno spazio di notevoli dimensioni 
proprio nel cuore di Bettolle. Il progetto impegna non solo l’ex area 
sportiva, ma anche e particolarmente tutto il centro storico, limitrofo 
all’area stessa. Prevista la riqualificazione di Piazza Garibaldi median-
te riorganizzazione delle aree di sosta e della viabilità in genere, la 
riqualificazione del sottostante Parco Grazi che dà accesso all’area 
espositiva ipogea dei cunicoli risalenti al XIX secolo e la riconversione 
dell’area sportiva e scolastica mediante la realizzazione di una nuova 
palestra e parcheggio funzionale al plesso scolastico, la realizzazione 
di un’area verde attrezzata e la messa in sicurezza dell’accesso al 
plesso scolastico
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Consegna Piano Urbano del Traffico 

L’approvazione del piano del traffico di Sinalunga si è snodato in un 
lavoro di progettazione e proposta e in una vasta consultazione pub-
blica. In particolare per il centro storico si è pervenuti alla compiuta 
definizione di un nuovo piano del traffico che ha previsto l’istituzione 
di una radicale modifica della ZTL nel centro storico privilegiando la 
qualità della vita dei residenti e la qualità ambientale del centro e al-
tre modifiche in aree collaterali al centro storico come via Guerrazzi , 
via Torricella, via Madonna della Febbre e via Pinsuti, P.zza Garibal-
di, via Umberto I° e via Vittorio Emanuele. 

Progetto Ente Irriguo Foenna

Entro aprile saranno aggiudicati i lavori di adeguamento dell’argine 
destro del torrente Foenna dalla s.p. dei Procacci alla Strada di 
grande comunicazione E78 a seguito dell’evento calamitoso dell’11 
e 12 novembre 2012. Tra maggio e giugno saranno consegnati 
in via d’urgenza i lavori. Un intervento di circa 1mln di euro alla cui 
manifestazione di interesse avevano partecipato 380 ditte. L’opera 
riguarderà l’adeguamento dell’argine esistente per una lunghezza di 
circa 1500 mt mediante ringrosso sul lato del piano campagna, con 
la formazione di un volume messo in opera di circa 40.000 mc, di cui 
circa 18.500 mc proveniente da scavi di cantiere e 21.500 mc reperiti 
dal mercato ordinario; la messa in opera di scogliera sulla sponda 
interna del corso d’acqua per circa 2.400 mc, scavi in cantiere per 
un volume di circa 21.500 mc, lavorazioni e apprestamenti necessari 
all’esecuzione e completamento dell’opera.

Attivazione ed implementazione del SIT

Un portale web che rende disponibili i dati relativi alla gestione del ter-
ritorio. E il SIT presentato ufficialmente alla popolazione nel gennaio 
2017. Il SIT è un acronimo che indica il complesso di uomini, strumenti 
e procedure (spesso informali) che permettono l’acquisizione e la di-
stribuzione dei dati nell’ambito dell’organizzazione e che li rendono 
disponibili, validandoli, nel momento in cui sono richiesti a chi ne ha la 
necessità per svolgere una qualsivoglia attività. Il sistema è presente 
nel sito web del Comune di Sinalunga e si inserisce nell’ambito urbani-
stico e della gestione territoriale, per leggere meglio le trasformazioni 
di un territorio in continua evoluzione, partendo dall’edilizia privata fino 
alla pianificazione urbanistica. 
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Obiettivi e strategie      
del Piano strutturale intercomunale

Con la redazione del Piano Strutturale Intercomunale i Comuni dell’U-
nione della Valdichiana Senese hanno voluto procedere ad una ri-
cognizione dei temi e dei problemi introdotti dalla nuova normativa 
urbanistica toscana. In modo particolare il consumo di suolo; l’ade-
guamento al Piano Paesistico Regionale; l’attenzione specifica da 
apportare al rischio idraulico. Il Piano Strutturale Intercomunale deve 
assolvere anche ad una visione strategica di area vasta di tutta la Val-
dichiana Senese. L’Unione dei Comuni avviando la procedura per la 
realizzazione del nuovo Piano si è posta l’obiettivo principale di adot-
tare politiche urbanistiche e politiche programmatorie comuni per va-
lorizzare il territorio come brand di tutti i comuni. L’obiettivo è quello di 
poter superare i campanilismi ed il “local” per gestire le risorse e fare 
delle scelte che abbiano delle ricadute per tutta la comunità. 

Il casello autostradale La presenza del casello autostradale 
a Bettolle ha permesso lo sviluppo di tali aree. Il casello 
autostradale della Valdichiana, tra l’altro, rappresenta lo snodo 
viario tra l’autostrada del Sole e la direttrice della DueMari 
(Fano-Grosseto). 

Ferrovia Il Comune ha inoltre un altro vantaggio quello di avere 
tre direttrici ferroviarie (Siena-Arezzo-Chiusi) e la presenza di 
una stazione. L’obiettivo è quello di aprire un tavolo del confronto 
con gli enti superiori per poter potenziare le linee minori e 
metterle a disposizione di tutta la Val di Chiana. L’accesso e la 
viabilità hanno però anche dei punti critici ed il traffico pesante 
si mischia con il traffico leggero a servizio della residenza. In 
ogni caso si richiede di dare centralità alla stazione di Sinalunga 
con progetti di interscambio tra le linee ferroviarie Siena – 
Chiusi, Sinalunga – Arezzo, per collegare meglio la Valdichiana 
senese a quella aretina ed Arezzo; prevedere il recupero delle 
aree  dismesse di  proprietà RFI, di quelle della ex Fassati e 
della ex Mobil Casa, con progetti di carattere ricettivo turistico 
commerciale e di smistamento logistico, Treno, auto, Pullman, 
bicicletta (bike sharing )  e pedonale, colonnine per la ricarica 
elettrica (auto e bicicletta)

Attuale zona artigianale-industriale-commerciale L’area risulta sa-
tura e necessita di un ampliamento (Bettolle Bisciano, Bettolle Casel-
lo, Pieve Scrofiano). Il PSI dovrà proporre delle soluzioni affinché tale 
destinazione sia concordata e condivisa anche dimensionalmente con 
gli altri comuni dell’Unione.
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Realizzazione progetto SP 327 e nuova area per funzioni com-
merciali, produttive e logistiche. Tenendo presente la posizione 
strategica dal punto di vista viario che il Comune di Sinalunga occu-
pa nell’intera area della Valdichiana, dobbiamo puntare a valorizzare 
la nostra collocazione geografica, rivalutando la viabilità esistente e 
soprattutto puntando con forza sulla realizzazione del progetto della 
s.p. 327, importante collegamento viario dal nodo autostradale (A1, 
Perugia-Siena, SGC E78), in loc. Bettolle con Torrita di Siena e al Mo-
noblocco di Nottola. In conseguenza dell’attuazione di tale importante 
completamento viario il P.S.I. conterrà i seguenti obiettivi strategici: 
Riqualificare ed ampliare la zona artigianale di Bisciano, confinante 
con il Comune di Foiano della Chiana Arezzo; individuare in corrispon-
denza della nuova previsione progettuale della sp 327 che passerà a 
valle di Bettolle parallela all’autostrada (A1), una zona a destinazione 
d’uso mista: Logistico, commerciale, artigianale.

Nuova area produttivo commerciale logistica L’uscita viaria di Si-
nalunga (Poggiolo) della Siena Bettolle in direzione Siena presso la 
loc. delle Persie è un nodo strategico per tutta l’area. L’Amministrazio-
ne propone l’inserimento nel PSI di una nuova area ad uso artigianale, 
produttivo, commerciale, logistico infrastrutturale e di servizi (distri-
buzione carburanti, parcheggio camper, logistica in genere) a cavallo 
della SP 13 Cassia – via delle Persie, fino all’intersezione con la linea 
ferroviaria Sinalunga Arezzo. Tale previsione dovrà essere condizio-
nata ed avere come obiettivi: il potenziamento del ruolo strategico 
dell’asse viario  SP 13 Cassia – via delle Persie quale collegamento 
tra Sinalunga e l’importante area artigianale de La Croce nel Comune 
di Lucignano; la risoluzione delle evidenti criticità derivanti dall’attuale 
inadeguatezza dimensionale sia del ponte sotto la ferrovia in direzio-
ne Lucignano, sia di quello sopra il Foenna in direzione Foiano; la 
realizzazione delle necessarie opere di messa in sicurezza idraulica 
dell’intera area e delle aree limitrofe

Ex-Fornaci laterizi Nel Comune sono presenti tre grandi attività di 
cava: due dismesse e abbandonate, una ancora attiva (Poggi Gialli 5 
ha, Monte Martino 13 ha, Tempora-Guazzino). Il PSI dovrà individuare 
tali aree per progetti di riconversione e rigenerazione con l’inserimento 
delle destinazioni d’uso più appropriate per poter procedere al recu-
pero. 

Area golf e avio-superficie Nel Comune è presente un campo da 
golf da 9 buche con limitrofa un’area utilizzata saltuariamente come 
avio-superficie. Intenzione della manifestazione di interesse del pri-
vato è quella di ampliare il campo da golf portandolo a 18 buche con 
le strutture adeguate. Il progetto si conclude in sinergia con la messa 
a norma dell’avio-superficie e con le strutture ad esso collegate. Tale 
servizio sarebbe l’unico per tutta l’area della valle e può assumere 
quindi un livello strategico generale.
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Ciclovia Gigante Bianco E’ già attivato un Protocollo di intesa con 
i Comuni della Valdichiana Senese e Aretina  per la realizzazione. Il 
PSI oltre a prenderne atto dovrà inserirlo nel circuito-ring di tutti i centri 
storici della val di Chiana.

Struttura sportiva privata Nel Comune limitrofo (Lucignano)  vi è 
un’area dello sport innovativo del paint-ball (o sangue finto) gestito da 
una struttura privata. La stessa è l’unica del suo genere in una vasta 
area ed ha espresso la manifestazione di interesse di ampliarsi nel ter-
ritorio di Sinalunga. Trattandosi di una struttura consolidata il PSI deve 
prenderne atto e trovare la soluzione per un possibile ampliamento.

Messa in Sicurezza Idraulica Il tema della sicurezza idraulica dovrà 
essere affrontato attraverso, interventi di mitigazione sulla rete fogna-
ria e scolante di Pieve; realizzazione di casse di espansione sul Foe-
nna in loc. Tortine per la messa in sicurezza dell’area commerciale di 
Pieve; realizzazione di casse di espansione, sul Galegno per la messa 
in sicurezza del nucleo abitato di Rigaiolo e la Fratta.

Riqualificazione della viabilità locale Il PSI dovrà dare indirizzi per 
migliorare le condizioni di efficienza della rete infrastrutturale locale, 
in particolare per le aree che presentano particolari criticità, tra cui si-
curamente quella dell’effetto “cesura” dato dalla Linea Ferroviaria che 
attraversa l’abitato della Pieve.

Concluso l’iter per La parallela Poggiolo-La Fratta L’amministra-
zione comunale, nel 2019, ha concluso l’iter per il passaggio dell’ulti-
mo tratto della strada “La parallela Poggiolo - Fratta” dal Comune di 
Sinalunga alla Provincia di Siena, con la possibilità che possa passare 
all’amministrazione provinciale anche la vecchia Senese da Rigoma-
gno a Rapolano Terme, attraverso un accordo che prevede l’installa-
zione di sistemi di controllo della velocità che andranno a finanziare i 
lavori per la messa a norma della vecchia Senese. 
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Contributi e Sport
L’Amministrazione Comunale riconosce il ruolo sociale fondamentale 
dello sport come strumento di educazione e straordinario catalizzatore 
di valori universali positivi. Lo sport è un veicolo di inclusione, parteci-
pazione e aggregazione sociale nonché uno strumento di benessere 
psico-fisico e di prevenzione. Sulla base di questi principi in questi 
anni abbiamo realizato azioni affinché la pratica sportiva sia sempre 
più diffusa soprattutto tra i giovani e “il diritto allo sport per tutti” non sia 
solo una enunciazione di principio ma si traduca in realtà. A seguito dei 
continui tagli ai trasferimenti e delle varie limitazioni poste alle spese 
per investimenti possiamo dire che il peso del risanamento del nostro 
paese ha gravato in buona parte sulle spalle e sui conti delle ammi-
nistrazioni comunali. Per superare questa condanna all’immobilismo, 
l’Amministrazione ha ritenuto prioritaria la necessità di praticare una 
intensa attività di ricerca di fondi o finanziamenti esterni. È con questa 
convinzione che siamo stati, molto attivi nella presentazione dei pro-
getti su molteplici bandi a vari livelli. Questa attività ci ha consegnato 
delle concrete e significative opportunità come quella di effettuare un 
intervento di manutenzione straordinaria al Palasport della Pieve di 
Sinalunga e nello specifico il rifacimento del tetto, della pavimentazio-
ne e la sistemazione degli spogliatoi. Il progetto ha comportato una 
spesa di circa 170.000 € di cui 110.000€ coperti da un contributo della 
Regione Toscana. Sempre grazie alle risorse regionali, attraverso il 
bando per l’edilizia scolastica siamo potuti intervenire nella ristruttu-
razione della scuola media di Bettolle e della relativa palestra preve-
dendo un adeguamento funzionale ed un rifacimento degli spogliatoi 
e dei servizi. Questo progetto ha ottenuto un finanziamento del 100% 
e quindi a copertura dell’importo complessivo di 548.000€. In aggiun-
ta a questo intervento per il quale abbiamo ottenuto un finanziamen-
to molto importante, sempre a seguito di un impegno sostanziale da 

Assessore 
Vanessa Bastreghi
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parte dell’assessorato e della giunta, sono stati presentati anche altri 
progetti come quello per l’efficientamento energetico della scuola me-
dia di Sinalunga e la costruzione della palestra a servizio dell’edificio 
scolastico della scuola elementare di Bettolle.
Abbiamo anche partecipato al Bando della Regione Toscana per la 
manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e ogni anno siamo 
stati pronti a presentare un nuovo progetto di riqualificazione di un 
nostro impianto sportivo. Abbiamo ottenuto un contributo dal CONI sul 
Bando Sport e Periferie per riqualificare l’impianto di illuminazione del 
campo sportivo di Sinalunga. Sempre nell’ambito delle deleghe allo 
sport abbiamo lavorato sfruttando le opportunità date dal credito spor-
tivo che ci hanno consentito di operare degli interventi di manutenzio-
ne straordinaria sulla palestra e sugli spogliatoi della scuola media 
di Sinalunga. Lo sport rappresenta un importante motore di crescita 
della nostra società, sempre di più una palestra di vita essenziale alla 
costruzione di un tessuto sociale forte nelle nostre realtà; per que-
sto abbiamo ritenuto fondamentale sostenere le associazioni sportive 
al fine di renderne sempre più alto il livello qualitativo, attraverso un 
continuo e costante dialogo in cui si riscontra una profonda volontà 
delle associazioni sportive di crescere di impegnarsi e di valorizzare le 
strutture pubbliche. Per livello qualitativo intendiamo non solo i risul-
tati delle prestazioni agonistiche, che registrano tante eccellenze che 
abbiamo voluto valorizzare attraverso dei riconoscimenti, ma anche 
quella asticella che insieme abbiamo innalzato e che rappresenta le 
significative ricadute sociali che possiamo ottenere attraverso lo sport. 
Sport significa anche salute, socialità, interazione, solidarietà un in-
sieme di principi che hanno animato la nostra comunità e che sono 
state il frutto di una collaborazione attiva e positiva tra le associazioni 
e l’amministrazione comunale. Le iniziative rappresentano un patrimo-
nio importante per la nostra comunità perché contribuiscono a costru-
ire la nostra identità. Per questo il sostegno e la collaborazione con le 
associazioni sportive e non del territorio ha rappresentato una priorità 
quotidiana delle nostre azioni. 
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Il dialogo tra Amministrazione comunale e 
le associazioni 

L’Amministrazione Comunale di Sinalunga ha riconosciuto fin da subi-
to nel volontariato e nell’associazionismo, per presenza e radicamen-
to sul territorio, una risorsa insostituibile e alle associazioni, il ruolo di 
interlocutore privilegiato, capace di interpretare i bisogni dei cittadini 
ed efficacemente interagire con l’Amministrazione nella definizione e 
realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e delle at-
tività sportive, di tutela dell’ambiente e di valorizzazione del territorio. 
Tale ruolo è stato formalizzato con l’approvazione del “Regolamento 
sull’associazionismo” e con l’istituzione dell’Albo delle Associazioni 
del Comune di Sinalunga soggetto ad aggiornamento e revisione an-
nuale.

L’albo delle associazioni 

L’Albo delle associazioni è stato costituito per la prima volta nel 2016 e 
contava 36 associazioni, lo stesso è stato poi aggiornato nel 2017 e il 
numero delle associazioni iscritte è salito a 42, mentre nel 2018 le as-
sociazioni iscritte sono passate a 46 in un crescendo di partecipazione 
e iniziative intraprese. Nel dialogo con l’Amministrazione Comunale le 
associazioni possono intervenire direttamente mediante la Consulta, 
assemblea plenaria di tutte le associazioni iscritte o in seduta ristretta, 
per il tramite del proprio rappresentante di “categoria”, membro del 
Comitato di Coordinamento, eletto dalla Consulta. Il Comitato di Co-
ordinamento è infatti costituito da cinque membri, ognuno in rappre-
sentanza di ciascuno dei cinque settori in cui è stato diviso l’Albo delle 
Associazioni Comunali: 
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- 1 assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promo-
zione dei diritti umani, cooperazione internazionale e intercultura

- 2 attività culturali, ricreative e tempo libero, beni culturali, storia 
e tradizione, istruzione e informazione;

- 3 tutela e risanamento ambientale, tutela della fauna e della flora
protezione civile, tutela e sviluppo del territorio e turismo

- 4 gioventù e sport

- 5 musica. 

A capo del Comitato di Coordinamento, il Coordinatore, cui compete la 
convocazione della Consulta e del Comitato di Coordinamento. 

La Festa delle associazioni

L’Amministrazione Comunale ha istituito la “Festa delle Associazioni”, 
giunta alla II edizione, che si svolge nel mese di settembre nel primo 
week end successivo all’apertura delle scuole, per rendere omaggio 
alle iniziative promosse dalle Associazioni in favore della comunità 
e nell’intento di avvicinare la cittadinanza e, in particolare, le giovani 
generazioni al volontariato riconosciuto come strumento di sviluppo 
sociale che muove dallo sviluppo delle attitudini e potenzialità del sin-
golo. Il programma della Festa delle Associazioni è sempre ricco e 
variegato, offre infatti, esibizioni e dimostrazioni sportive (mini tornei 
di tennis, pallavolo, basket, judo e arti marziali, autodifesa, ginnasti-
ca ritmica, danza, atletica, ciclismo, calcio), esibizioni musicali e te-
atrali, visite guidate ai cunicoli sotterranei di Sinalunga, alle Stanze 
Etrusche, al Museo della Misericordia e   alla Chiesa di Santa Croce, 
degustazioni dei prodotti tipici come il ciambellino di Rigomagno e la 
carne chianina e permette di conoscere tutte le attività svolte in favore 
della collettività dalle associazioni di assistenza alla persona come  gli 
Auser, la Misericordia e l’Avis.

Le giovani generazioni sono state coinvolte attivamente nell’iniziativa 
mediante la pubblicazione a cura dell’Amministrazione Comunale di 
un Bando di Concorso di idee rivolto agli alunni delle classi secondarie 
di primo grado dell’Istituto Scolastico John Lennon di Sinalunga per la 
realizzazione del logo e dello slogan della Festa delle Associazioni, ciò 
al fine di incentivare il confronto in aula sui temi dell’associazionismo, 
del volontariato e della partecipazione attiva.
Il logo e lo slogan vincitori del Bando di Concorso di idee sono stati 
utilizzati per la realizzazione del materiale promozionale della manife-
stazione e la classe vincitrice è stata premiata dalle autorità (Sindaco 
e Assessore) in occasione della Festa delle Associazioni con perga-
mena celebrativa e con premio in denaro da destinare all’incremento 
dell’offerta formativa dell’Istituto Scolastico.
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Sul sito web istituzionale, inoltre, è stata dedicato ampio spazio a tutte 
le Associazioni iscritte all’Albo Comunale nella pagina dedicata deno-
minata “Albo delle Associazioni”.
Infine, le date degli eventi organizzati dalle singole associazioni sono 
definite congiuntamente dalla Consulta delle Associazioni al fine di 
evitare sovrapposizioni di eventi organizzati da associazioni diverse 
nella medesima data sul territorio comunale e promosse anche attra-
verso il sito web istituzionale sulla home page nella sezione “calenda-
rio eventi”.
Il costante dialogo tra Associazioni e l’Amministrazione Comunale ha 
prodotto interessanti collaborazioni e sinergie come iniziative e atti-
vità svolte in collaborazione tra più associazioni e tra associazioni e 
Amministrazione Comunale, a titolo puramente esemplificativo e non 
esaustivo: la Fiera dell’Agricoltura realizzata per la promozione dei 
prodotti tipici locali e di filiera corta in particolare della carne chianina 
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni; 
la realizzazione di pacchetti promozionali come il tour “cicloturistico” 
denominato “Borghi e Chianina” ; l’iniziativa “Bimbimbici” ed eventi 
musicali.L’Amministrazione Comunale ha inoltre sempre divulgato e 
promosso tra le Associazioni eventuali Bandi di contributi o finanzia-
menti o eventuali altre opportunità di cui fosse a conoscenza met-
tendo spesso a disposizione gli uffici comunali per approfondimenti e 
assistenza nelle definizione delle pratiche o istanze.

Il coinvolgimento delle aziende del territorio

L’Amministrazione Comunale ha coinvolto le locali aziende in progetti 
di promozione del territorio, realizzando con il contributo economico 
delle aziende il video promozionale su Sinalunga nell’ambito del for-
mat televisivo Sky “In bici con Filippa” andato in onda su Bike Chan-
nel canale Sky 214   nei mesi di ottobre e novembre 2016 e il video 
promozionale che andrà in onda a breve su Teletruria nell’ambito del 
format televisivo “Paese che vai”. E’ stato inoltre illustrato e promosso 
dall’Amministrazione Comunale alle aziende del territorio il progetto 
“Trasporto solidale” con il quale l’Auser di Sinalunga, grazie alle spon-
sorizzazioni delle aziende locali, è riuscita ad acquisire in comodato 
gratuito un mezzo dedicato al trasporto di anziani, disabili e soggetti 
con ridotte capacità motorie incrementando così i servizi assistenziali 
alla comunità.  Sono stati inoltre sensibilizzati, a più riprese, da questa 
Amministrazione i ristoranti e le strutture ricettive del territorio per la 
creazione di offerte promozionali appetibili ai partecipanti e familiari 
dei partecipanti agli eventi sportivi di ampia risonanza come la Gran 
Fondo Sinalunga Bike organizzata dal Donkey Bike Club, la Passeg-
giata alla Fiera organizzata dall’Associazione Atletica Sinalunga e i 
Campionati di Tennis del Tennis Club Sinalunga tutti in calendario nel 
mese di ottobre affinchè gli eventi sportivi potessero produrre evidenti 
ricadute positive anche nei settori dell’accoglienza e ricettività e per il 
turismo in genere.
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Sicurezza del territorio e videosorverglianza

A partire dal 2016 l’Amministrazione Comunale ha approvato un pro-
getto complessivo di videosorveglianza del territorio presentato dal 
Consorzio Terrecablate. Il progetto prevedeva la copertura progressi-
va dell’intero territorio comunale in due fasi e secondo le disponibilità 
economiche. Il progetto venne sottoposto alla Regione Toscana con 
richiesta di contributo. Nella prima fase di attuazione sono state realiz-
zate le seguenti postazioni di controllo: 7 aree di ripresa in P.zza Gari-
baldi, alla Stazione F.S, in P.zza Forziero e Campanile, in via Trento, in 
via Casalpiano, in Frazione Bettolle/via Siena e in Loc. Bisciano/S.p. 
327 di questo Comune. 
La seconda fase del progetto è stata realizzata in modo da coprire 
l’intero territorio comunale incluse le frazioni. In particolare: Via Trieste 
intersezione con via Trento a Sinalunga; Via trieste in Loc.Cappella 
a Sinalunga; P.zza del popolo in Loc.Bettolle; Loc.Guazzino, Loc.Ri-
gomagno; bivio in Loc.Scrofiano; Bivio in Loc.Farnetella; via Ferrari a 
Sinalunga. 
Il progetto di videosorveglianza attuato si compone di diverse teleca-
mere corrispondenti ad almeno tre tipologie ad alta definizione. Tele-
camera a 360 gradi presente in P.zza Garibaldi e telecamere lettura 
targhe e contesto presenti in tutte le postazioni. Particolarmente utile 
è la lettura targhe che consente il monitoraggio continuo dei veico-
li circolanti. La videosorveglianza del territorio e la relativa copertura 
è incentivata dalle ultime normative del decreto sicurezza e in effetti 
corrisponde a criteri di efficienza del controllo in materia di sicurezza 
urbana. Prova ne sia che nell’anno 2017 sono state registrate ben 32 
richieste di accesso da parte delle Forze di Polizia, concorrendo all’ac-
certamento di diversi reati, oltre all’utilizzo che ne fa quotidianamente 
la Polizia Municipale per la prevenzione e l’accertamento di illeciti sia 
penali che amministrativi, non ultimo anche l’accertamento della di-
namica di incidenti stradali (nell’anno 2017 sono stati eseguiti dalla 
Polizia Municipale ben 17 rilevamenti utili per altrettanti accertamenti).
“Nella filosofia di garantire maggiore sicurezza e in linea con gli in-
dirizzi della normativa in materia di sicurezza urbana(D.L. n.14/2017 
convertito in legge) l’Amministrazione Comunale ha perseguito anche 
l’obiettivo di realizzare un’interconnessione in tempo reale tra le sale 
operative della Polizia Municipale e la sala operativa della Compagnia 
Carabinieri di Montepulciano dando così la possibilità alle altre Forze 
di Polizia di accedere in tempo reale e diretto alle stesse immagini 
riprese dal sistema di videosorveglianza. 
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La sicurezza stradale

Nel 2016 è stata ultimata l’installazione dell’impianto semaforico a 
Bettolle in modo da semaforizzare l’intera area di intersezione costi-
tuita dal quadrivio via delle Rimembranze – via G.di Vittorio – via Sie-
na –via V, Veneto che in precedenza era caratterizzato da estrema 
pericolosità per i pedoni e per i veicoli. Infatti l’area dell’incrocio era 
interessata da frequenti incidenti a persone e cose (nell’anno 2013 
ci fu un incidente mortale) e da un elevato stato di pericolosità per la 
sicurezza degli utenti deboli, tenuto conto della presenza del plesso 
scolastico di scuola elementare praticamente a ridosso dell’interse-
zione. Non secondario era il permanente stato di mancanza di fluidità 
della circolazione dovuto all’elevato volume di traffico che impediva 
ai veicoli delle strade laterali di immettersi in sicurezza sulla strada 
principale.
L’installazione del semaforo nell’intera area di intersezione ha permes-
so, nei quasi due anni di funzionamento, l’azzeramento degli incidenti 
e un elevato grado di sicurezza per i pedoni oltre ad una più sicura 
circolazione delle persone invalide, in particolare non vedenti grazie 
al ciclo semaforico a loro garantito. Accessorio al semaforo è stata 
anche l’installazione nell’area di intersezione semaforizzata di Bettolle 
di un impianto di controllo dei passaggi con il semaforo rosso. Infatti 
il passaggio con il rosso nell’area di intersezione, favorito dall’elevata 
circolazione di veicoli provenienti da fuori comune attratti dal vicino 
casello autostradale, se non adeguatamente contrastato avrebbe cer-
tamente provocato seri danni alla sicurezza stradale.
L’Amministrazione Comunale ha investito fortemente in innovazione e 
nuove tecnologie, individuate anche sulla base di richieste e segnala-
zioni specifiche di cittadini residenti in una logica di concertazione. In 
primo luogo nell’anno 2016 sono stati installati in Loc. Capacciola e a 
Guazzino due box autovelox che stanno svolgendo attualmente una 
funzione di prevenzione.
Sempre nell’anno 2016 e nell’anno 2017 sono stati realizzati in al-
cune strade del centro abitato interessate da esigenze di tutela dei 
pedoni e da fenomeni di elevata velocità, in via Trento a Pieve, in loc. 
Guazzino, in Loc. Cappella e in Loc. Capacciola, in via Piave e in via 
Siena n.6 attraversamenti pedonali rialzati che risultano sistemi assai 
efficaci per una maggiore sicurezza stradale. L’indirizzo dell’Ammini-
strazione Comunale, in conformità a numerose richieste di ulteriori 
installazioni che provengono in massa dai cittadini, è di aumentare il 
numero degli attraversamenti pedonali rialzati, compatibilmente con le 
disponibilità economiche. Sempre su questa linea sono stati realizzati 
dossi artificiali su strade residenziali dell’abitato anch’esse interessate 
da problemi di sicurezza stradale. In particolare i dossi sono stati re-
alizzati in via Paganini (n.2), in via Giannini (n.2), in via Garda (n.1), 
in via Berlinguer (n.1)Inoltre sono stati relizzati due attraversamenti 
pedonali con luci a led altamente performanti in via Gramsci e in via 
Trento, dove si sono verificate situazioni di criticità per il pedone.
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Il controllo delle targhe 

Non secondario per garantire maggiore sicurezza stradale è stato l’in-
vestimento in un sistema di controllo delle targhe dei veicoli in fun-
zione della copertura assicurativa e della regolare revisione. Infatti 
una delle maggiore cause di incidenti stradali è la non funzionalità del 
veicolo perché mai revisionato mentre è di comune esperienza che 
in caso di incidente stradale, specialmente se grave, la mancanza di 
copertura assicurativa di uno dei veicoli pregiudica concretamente gli 
interessi dei cittadini incolpevoli che si vedono negare il giusto risar-
cimento danni con conseguenze di turbativa della serena conviven-
za civile. Il dispositivo installato ormai nell’anno 2017 in via Trento in 
prossimità del sottopasso ferroviario permette un continuo controllo 
in tempo reale dei transiti e di fermare e contestare subito le relative 
violazioni. È stato inoltre installato un ulteriore dispositivo anche in 
Loc. Bisciano a Bettolle in modo da implementare il relativo controllo. 
Anche il miglioramento della circolazione stradale e della sicurezza è 
stato perseguito in termini di investimento con i lavori di rifacimento di 
tutta la segnaletica stradale verticale e orizzontale.

Educazione alla legalità con le scuole 

Non secondario in termini di investimento in sicurezza è stato l’indiriz-
zo dell’Amministrazione Comunale nei confronti dell’educazione alla 
legalità. Infatti il Comando di Polizia Municipale a partire dal mese di 
febbraio 2017 (anno scolastico 2016-2017) ha avviato in collabora-
zione con l’Autorità Didattica il progetto di “Educazione stradale e alla 
legalità” rivolto agli alunni delle classi 4° e 5° della scuola primaria e 
delle classi 1°, 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado di tutti i 
plessi scolastici del Comune di Sinalunga. Il progetto è stato replicato 
anche nell’anni scolastici 2017, 2018 e 2019. La presenza in classe è 
stata di 3 ore per le classi della primaria e di 4 ore per le classi della 
secondaria di primo grado, gli incontri hanno generato oltre 110 ore di 
lezione e oltre 430 alunni interessati dal progetto e 435 nell’anno 2018. 
Le attività didattiche si sono svolte per livelli di età toccando argomenti 
riguardanti il codice della strada il cui approccio ha riguardato segna-
letica e circolazione stradale dei pedoni e ciclisti, mentre, per le classi 
terze, oltre agli argomenti citati, sono stati fatti concreti riferimenti alla 
guida del ciclomotore, uso del casco e pericolosità della guida sotto 
l’effetto di alcool o stupefacenti. Su tutti i livelli di apprendimento sono 
stati trattati argomenti di notevole importanza quali l’uso delle cinture 
di sicurezza ed i motivi di distrazione alla guida come ad esempio l’u-
so del telefono cellulare. Successivamente, nelle classi della scuola 
primaria, è stata trattata l’educazione civica dal punto di vista della 
vita di tutti i giorni, spiegando il ruolo del Comune come istituzione e 
degli organi che lo compongono, al ruolo della polizia locale e delle 
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altre forze di polizia, sensibilizzando i bambini al rispetto della cosa 
pubblica in quanto proprietà di tutti i cittadini, con accenni alle sanzioni 
che si possono subire in caso di danneggiamento o imbrattamento di 
beni pubblici.  Durante le lezioni, gli alunni hanno mostrato notevole 
interesse proponendo domande e spunti di riflessione molto interes-
santi. Le lezioni effettuate nelle classi della scuola secondaria, oltre 
agli argomenti sopra descritti, hanno avuto come oggetto il bullismo, 
cyberbullismo e utilizzo delle nuove tecnologie in ambito social. Era la 
prima volta che questi argomenti venivano trattati dal comando di Poli-
zia Municipale: l’esperienza è stata ottima, i ragazzi hanno apprezzato 
il tema trattato fornendo anch’essi notevoli spunti di approfondimento. 
Il clima di empatia che si è venuto a creare tra alunni e il personale 
della Polizia municipale ha permesso di evidenziare criticità nell’uso 
dei social network. La problematica è stata affrontata con discrezione 
ed in totale sinergia con il personale docente e dirigente permettendo 
di intervenire in tempo utile al fine di arginare possibili evoluzioni peri-
colose per gli adolescenti coinvolti ed allo stesso tempo senza minare 
il clima di fiducia che si era venuto a creare tra gli adolescenti ed il 
personale in divisa.

Il piano del traffico di Sinalunga e Bettolle

In termini di modifiche viarie si segnala il lavoro svolto per l’approva-
zione del piano del traffico di Bettolle e di Sinalunga a cui hanno lavo-
rato i progettisti incaricati ma frutto anche di una vasta consultazione 
pubblica. In particolare per il centro storico si è pervenuti alla compiuta 
definizione di un nuovo piano del traffico che ha previsto l’istituzione 
di una radicale modifica della ZTL nel centro storico privilegiando la 
qualità della vita dei residenti e la qualità ambientale del centro e altre 
modifiche in aree collaterali al centro storico come via Guerrazzi, via 
Torricella, via Madonna della Febbre e via Pinsuti, P.zza Garibaldi, via 
Umberto I° e via delle Piscine. La nuova regolamentazione è stata 
approvata con deliberazione di giunta.
Il centro storico di Sinalunga possiede indubbiamente  notevoli attrat-
tive in sia termini di qualità della vita per i residenti, sia in termini di 
presenza di beni culturali e paesaggistici che, se convenientemente 
sfruttate, potrebbero costituire anche un volano per lo sviluppo di un 
turismo di qualità.
Purtroppo in base all’analisi svolta tutte le suddette potenzialità risul-
tavano contrastate da un non ottimale regime della circolazione e del-
la sosta nell’area centrale costituita dalle mura storiche e dalle aree 
circostanti (anello P.zza Garibaldi – via Guerrazzi – via Torricella – via 
Madonna della Febbre e via Pinzuti).Inoltre nel corso del mandato 
amministrativo l’Amministrazione comunale ha registrato numerose 
lamentele ed esposti da parte di cittadini singoli o riuniti in gruppo 
tendenti a manifestare il disagio dovuto anche ad un afflusso indiscri-
minato e non regolato di veicoli nel centro storico con contestuale forte 
disagio dei cittadini stanziali. 
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Partendo da queste considerazioni l’Amministrazione Comunale è 
pervenuta ad elaborare la proposta di  nuova regolamentazione viaria 
nel centro storico di Sinalunga.
Le linee direttive di tale proposta partono dalla considerazione della 
necessità di ridurre il traffico veicolare con i suoi effetti negativi in ter-
mini di inquinamento, deturpamento e ingombro delle strade all’inter-
no del centro storico, limitando l’uso dei veicoli alle effettive necessità 
di coloro che sono radicati entro le mura storiche con conseguenti 
vantaggi per la fruizione del centro storico da parte dei cittadini resi-
denti,  benefici ambientali e  turistici.
In conseguenza di tale intervento si  è reso necessario rivedere la 
circolazione e la sosta nelle vie collaterali tra cui via Guerrazzi, via 
Torricella, via Pinzuti e via V.Emanuele nonché il regime della sosta in 
P.zza Garibaldi diversificando l’offerta di sosta.
L’amministrazione Comunale per finalità di trasparenza oltre che di ef-
ficacia delle soluzioni elaborate ha ritenuto di aprire un procedimento 
di consultazione pubblica con i cittadini sottoponendo a discussione 
le nuove linee concrete di viabilità in varie assemblee pubbliche con i 
cittadini del centro storico. Inoltre una volta elaborata a livello tecnico 
la proposta l’Amministrazione ha ammesso la formale presentazione 
di osservazioni, controdeduzioni e proposte di miglioramento  da parte 
dei cittadini interessati che, una volta pervenute sono state adeguata-
mente valutate a livello tecnico e se del caso recepite. 
Al termine di questo lavoro preliminare è stata approvata la nuova pro-
posta di regolamentazione del centro storico di Sinalunga con Delibe-
razione di G.C. n.166 del 16.10.2018 e il Comando di Polizia Munici-
pale ne ha dato attuazione con l’emanazione dell’ordinanza n.254 del 
20.12.2018 nonché con l’adozione degli atti amministrativi e di spesa 
necessari per l’attuazione della nuova disciplina(affidamento lavori di 
installazione segnaletica orizzontale e verticale – rilascio nuovi per-
messi ZTL etc).
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In sintesi la nuova regolamentazione approvata modifica la disciplina 
della ZTL entro le mura storiche consentendo il rilascio di permessi di 
transito e di sosta prolungata negli appositi spazi riservati limitatamen-
te ad un veicolo per nucleo familiare residenti nella ZTL e di permessi 
ai veicoli ricoverati nei garage oltre ad altri permessi per sosta breve 
per esigenze di breve durata.
In via Guerrazzi sono stati ridisegnati gli stalli di sosta in modo più 
razionale – in via Torricella è stato legalizzato il senso unico di marcia 
di fatto già preesistente – in via Pinsuti sono stati ridisegnati gli stalli di 
sosta in modo più sicuro e razionale – in via V.Emanuele è stato istitu-
ito un senso unico di marcia verso via Umberto I in modo da migliorare 
la circolazione nella Piazza Garibaldi. Nella stessa Piazza Garibaldi è 
stata diversificata l’offerta di sosta equilibrata tra tempo indetermina-
to,sosta breve a 1 ora sosta media a 2 ore.

Servizio Civile

Per la prima volta il nostro Comune ha visto finanziati 6 progetti di 
Servizio Civile da parte della Regione Toscana che hanno dato la 
possibilità a 18 giovani di vivere un’esperienza formativa all’interno 
del Comune di Sinalunga.  I progetti hanno visto impegnati i volontari 
in attività di servizi al cittadino (10 posti) di cui 5 nell’anno 2017 e 5 
nell’anno 2018, nell’ambito culturale e dei servizi sociali (4 posti) di cui 
2 nell’anno 2017 e 2 nell’anno 2018 e in attività ambientali (4 posti) di 
cui 2 nell’anno 2017 e 2 nell’anno 2018. Ai giovani è stato corrisposto 
dalla Regione Toscana un compenso mensile di 433,80 euro; il servizio 
civile è durato 8 mesi. Il Comune ha ottenuto dalla Regione Toscana 
un contributo che ha sostenuto il costo del personale selezionato per 
64.000 euro in due anni. Come amministrazione comunale siamo sod-
disfatti per l’apprezzamento che la Regione ha mostrato nei confronti 
dei progetti che abbiamo presentato.  Abbiamo deciso di partecipare 
a questa opportunità offerta dalla Regione, perché siamo convinti che 
il servizio civile sia un’esperienza formativa importante nel percorso 
di vita di un giovane. Durante gli otto mesi di Servizio Civile i giovani 
hanno potuto acquisire competenze e professionalità all’interno degli 
uffici del Comune, ma, siamo convinti che rappresenteranno anche 
una risorsa e un valore aggiunto per i servizi offerti ai cittadini. 
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Cultura e turismo
La politica culturale portata avanti dall’assessorato alla cultura si è 
sostanzialmente sviluppata su tre direttrici principali servizi della Bi-
blioteca Comunale e l’attività di promozione della lettura; iniziative di 
carattere culturale legate in maniera preminente al territorio e alla sua 
valorizzazione; attività editoriale connessa soprattutto alla pubblica-
zione delle monografie della collana “Quaderni Sinalunghesi”.

Per quanto riguarda la Biblioteca Comunale gli indicatori dei vari ser-
vizi evidenziano una realtà estremamente vitale, con un altro indice di 
fidelizzazione dell’utenza; le tabelle e i grafici esplicativi danno il senso 
di un servizio che è cresciuto e si è consolidato nel tempo, tanto che la 
nostra Biblioteca è divenuta una delle realtà più attive dell’intera Ree 
Documentaria Senese.

Biblioteca comunale di Sinalunga

Nel corso di questo mandato la Biblioteca Comunale di Sinalunga ha 
accresciuto il suo patrimonio documentario passando da 27131 volumi 
nel 2014 a 32626 nel 2019. Crescita costante anche per i prestiti pas-
sati dai 13825 del 2014 ai 14152 del 2018. In lieve calo il numero degli 
utenti della Biblioteca: dai 1154 del 2014 ai 935 del 2018. Raddoppiati, 
invece i laboratori con le scuole dei Comuni limitrofi passati da 7 a 15; 
36 quelli con le scuole di Sinalunga. Il numero complessivo degli alunni 
che hanno partecipato ai laboratori è passato da 879 (nel 2014) a 1144 
nel 2018. Numero record nel 2015 con 1221 partecipanti.  
L’attenzione riservata a questo tipo di servizio è dimostrata anche dal-
la continuità che l’Amministrazione Comunale ha saputo garantire nel 
tempo al Punto Prestito funzionante ormai da dieci anni nella frazione 
di Bettolle e gestito in collaborazione con l’Associazione “La Frontiera”. 
La Biblioteca Comunale di Sinalunga aderisce fin dalla sua costituzione 
alla Rete Documentaria Senese della quale fanno parte le Biblioteche, 
gli Archivi e centri di documentazione della Provincia di Siena; dal 2016 

Assessore 
Emma Licciano
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è Punto Lettura “Nati per Leggere”. La Biblioteca 
Comunale aderisce anche al programma nazio-
nale  Nati per Leggere promosso dall’Associazio-
ne Culturale Pediatri,   dall’Associazione Italiana 
Biblioteche e dal Centro per la Salute del  Bambi-
no per diffondere la pratica della lettura tra i bam-
bini fin dai primi  mesi di vita; dal 2016,  aderendo 

al progetto di UNICEF ITALIA, la Biblioteca    ospita  un baby pit-stop 
dedicando un angolo alle mamme con bambini molto piccoli dando così 
loro la possibilità di nutrirlo e cambiarlo in assoluta tranquillità; ha otte-
nuto  per il Comune di Sinalunga il riconoscimento di “Città che Legge” 
assegnato dal Centro per il Libro e la lettura quale riconoscimento per 
l’impegno e i progetti attivati; partecipa annualmente alla campagna na-
zionale di promozione delle lettura “Maggio dei Libri” alla campagna 
“Ma dove? In Biblioteca” promossa da Regione Toscana; programma 
iniziative di promozione delle lettura (presentazione di libri, appunta-
menti di lettura ecc.) sia come singola Biblioteca sia in collaborazione 
con altri soggetti. Da questo punto di vista ci preme segnalare il ciclo 
degli “Incontri in Biblioteca” che da gennaio ad aprile 2018 hanno vi-
sto alternarsi, ogni sabato pomeriggio, presentazioni di libri, racconti 
di viaggi, conferenze, illustrazione di tesi di laurea. Sia alla Biblioteca 
Comunale di Sinalunga che al Punto Prestito di Bettolle funzionano da 
alcuni anni a questa parte due Gruppi di Lettura che costituiscono un 
momento di incontro e di scambio e condivisione tra coloro che amano 
i libri. Importantissima è anche l’attività laboratoriale con le classi delle 
scuole di Sinalunga e dei comuni limitrofi con una media di circa 40 
laboratori ogni anno.
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13.825               14.152
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Le attività culturali 

Per quanto riguarda le attività culturali particolare rilievo riveste l’im-
pegno profuso nel coniugare la programmazione delle iniziative con la 
specificità del nostro territorio, la sua storia e le sue tradizioni. In tale 
contesto si colloca l’attenzione ad uno dei beni architettonici che meglio 
definiscono il centro storico di Sinalunga ossia il Palazzo Pretorio nei 
confronti del quale si è focalizzata una particolare attenzione tesa alla 
sua valorizzazione e al suo recupero. Ricordiamo pertanto il restauro 
degli stemmi esterni del Palazzo Pretorio con la giornata di approfondi-
mento tenutasi presso la Sala Agnolucci il 22 novembre 2014; l’organiz-
zazione della mostra fotografica “Gabbie”, curata da Mauro Agnesoni 
e Luciana Petti e dedicata al ruolo del Palazzo Pretorio come luogo di 
detenzione, allestita nell’atrio dell’edificio dall’8 al 21 novembre 2014; 
la ricerca di partner per il restauro e la valorizzazione del Palazzo Pre-
torio (FAI, Università di Siena, Regione e privati) e avvio di attività di 
indagine per la progettazione del recupero funzionale; la partecipazione 
nel 2016 alla campagna promossa dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per valorizzare i luoghi culturali dimenticati da salvaguardare; 
l’organizzazione del Convegno “L’evoluzione socio-politica di Sinalunga 
e la storia architettonica del Palazzo pretorio in una prospettiva di cre-
scita dei diritti umani nel futuro europeo” – 23 febbraio 2019 nell’ambito 
del programma della Festa della Toscana 2018.
Sempre nell’ottica di una attenta valorizzazione del patrimonio cultura-
le del territorio il 28 luglio 2017 è stato inaugurato lo spazio espositivo 
“Larth: le Stanze Etrusche di Sinalunga”. Nell’ambito dei rapporti di col-
laborazione con altri soggetti del territorio è stata ridefinita la collabo-
razione con il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano sia per 
quanto attiene la programmazione dei concerti sul territorio sulla base 
della convenzione in essere, sia per quanto riguarda la collaborazio-
ne per l’organizzazione del “Concorso Musicale Ciro Pinsuti” giunto nel 
2019 alla sua 3^ edizione nella forma che vede la collaborazione, oltre 
che del Comune e della Fondazione Cantiere, anche dell’Associazione 
Culturale Astrolabio.
Con l’Accademia degli Arrischianti di Sarteano abbiamo invece attivato 
un rapporto di partenariato per la partecipazione, con il progetto “Muo-
vil’Arte”, al bando “Siena in Divenire” della Fondazione Monte dei Pa-
schi di Siena; il progetto è stato ammesso a contributo e sarà portato a 
compimento nel 2019.

Le attività editoriali 

Particolarmente intensa è stata l’attività editoriale che si è concentrata 
soprattutto sulle monografie pubblicate nell’ambito della collana “Qua-
derni Sinalunghesi” giunta al suo 30° anno (1989-2019). Ben dodici le 
pubblicazioni date alle stampe in questo quinquennio, segno di un’im-
portanza che è andata consolidandosi nel tempo e che ha ottenuto 
riconoscimenti in ambito scientifico e universitario. 

2019
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Le monografie pubblicate

“Onomastica storica di Sinalunga - Storie del paese attraverso i co-
gnomi, i nomi e i soprannomi”
di Emanuele Grieco
anno XXV, n. 1 - aprile 2014
“Luglio 2014 - 70 anni fa… la Liberazione” 
anno XXVI, n. 1 - gennaio 2015
“Sinalunga nella Grande guerra”
a cura di  Emanuele Grieco e Ariano Guastaldi
anno XXVI, n.2  - maggio 2015
“Sinalunga - Aÿ Champagne. 10 anni di gemellaggio” (2004-2014)
anno XXVI, n. 3 - maggio 2015
“Sinalunghesi sui fronti altrui”
a cura di Emanuele Grieco e Ariano Guastaldi
anno XXVI, supplemento al n.2 - maggio 2015
“La Necropoli etrusca di San Giustino a Sinalunga” – tombe 1,2,3,7
di Ada Salvi
Anno XXVI, n. 3 dicembre 2015
(pubblicazione inserita nel contesto del progetto regionale “Celebra-
zioni Etrusche”)(
“David e Francesca Ebrei internati a Sinalunga”
a cura di Marcella Biribò, Emanuele Grieco, Ariano Guastaldi, Emma 
Licciano
anno XXVII, supplemento al n.1 gennaio 2016
“Sinalunga ricorda la Grande Guerra”
a cura di Emanuele Grieco e Ariano Guastaldi
anno XXVII, n. 1 novembre 2016
“La Real Fattoria di Bettolle”
a cura di Emanuele Grieco, Ariano Guastaldi, Lucia Mazzetti
anno XIX, n. 1 febbraio 2018
Nuova edizione della pubblicazione del 2001 realizzata con il con-
tributo del Consiglio Regionale della Toscana – Festa della Toscana 
2017
“Il lato senese della Chiana. L’ultima colmata della Foenna”
a cura di Emanuele Grieco, Ariano Guastaldi e Lucia Mazzetti
anno XXIX, n. 2 febbraio 2018
Pubblicazione realizzata con il contributo del Consiglio Regionale 
della Toscana – Festa della Toscana 2017
“La Guerra d’Africa. Prove generali per una Guerra Mondiale”
a cura di Emanuele Grieco e Ariano Guastaldi
anno XXIX, n. 3 novembre 2018
“Palazzo Pretorio, cuore di Sinalunga” realizzata con il cofinanzia-
mento regionale nell’ambito della Festa dela Toscana del Consiglio 
Regionale della Toscana nel contesto della Festa della Toscana – 
edizione 2018.

Di questa intensa attività editoriale preme sottolineare soprattutto il 
lavoro fatto per il recupero della memoria storica della Prima Guerra 
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Mondiale e di come questo evento drammatico fu vissuto dalla co-
munità sinalunghese. Il Comune di Sinalunga ha infatti a suo tempo 
aderito con il progetto “Centenario Prima Guerra Mondiale 1015-1918: 
Sinalunga ricorda, i ricordi dei Sinalunghesi” all’avviso pubblicato nel 
2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la “Struttura 
di missione per gli anniversari di interesse nazionale” per la selezione 
di progetti ed iniziative culturali commemorative della Prima Guerra 
Mondiale in modo da conservare e documentare la memoria di quell’e-
vento terribile che ha segnato la nascita dell’Europa così come la co-
nosciamo, in modo da trasmetterlo alle nuove generazioni. Il nostro 
progetto, pur non ammesso a contributo, è stato comunque inserito 
nella graduatoria degli ammessi e, attraverso un rigoroso lavoro dura-
to oltre quattro anni, ha consentito il recupero di una memoria condi-
visa arricchita da documenti di archivio e testimonianze dei familiari di 
coloro che presero parte al conflitto. Sempre nel contesto del recupero 
della memoria della nostra comunità un’altra importante testimonianza 
è data dalla pubblicazione dedicata a David e Francesca Zimet, ebrei 
internati a Sinalunga in seguito alle leggi raziali del 1938 e per i quali 
è stato possibile ricostruire le triste vicenda umana nel contesto della 
tragedia dell’Olocausto che ha segnato la storia del ‘900.
Il percorso intrapreso ha avuto il suo epilogo il 17 gennaio 2019, in 
occasione delle manifestazioni previste per il “Giorno della Memoria”, 
con il posizionamento di una “Pietra d’Inciampo” davanti al civico n. 
9 di Via dei Nelli nel centro storico di Sinalunga. Alla famiglia Zimet è 
stato intitolato nel 2016 il piazzale antistante il cimitero comunale di 
Rigaiolo, dove David Zimet fu sepolto nel mese di novembre del 1943 
nel “quadrato degli ebrei”. L’attività editoriale si è arricchita in questo 
quinquennio di una nuova serie, “I Piccini”, proposta nell’ambito della 
collana dei “Quaderni Sinalunghesi”. Si tratta di monografie incentrate 
su argomenti specifici, senza l’apparato iconografico che contraddi-
stingue i Quaderni, ma sempre supportati da una rigorosa attività di 
ricerca e documentazione. Il primo titolo ad essere pubblicato, in oc-
casione del Giorno della Memoria 2017, è stato “Il volo di Fejga. Una 
donna, una famiglia, un popolo” di Emanuele Grieco che ha ripercorso 
le tappe della vicenda umana della famiglia Zimet.
A questa prima monografia se ne sono aggiunte nel tempo altre 5 che 
sono andate ad arricchire il vasto patrimonio di pubblicazioni su Sina-
lunga, la sua storia e il suo territorio rappresentato dalla trentennale 
esperienza dei Quaderni Sinalunghesi. Particolarmente significativa 
è stata anche l’attività editoriale multimediale, costituita dagli e.book 
pubblicati nella sezione multimediale del sito biblioato.it.

I gemellaggi

Il 2014 ha segnato un decennio dall’attivazione del gemellaggio con la 
cittadina francese di Aÿ-Champagne, i rapporti con il comune francese 
sono continuati in questo quinquennio seguendo il corso delle inizia-
tive già avviate. Significativa in tale contesto è stata la partecipazione 
dell’Associazione Amici della Chianina all’edizione 2018 della tradi-
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zionale Festa Henry IV che si svolge ogni due anni ad Aÿ il primo fine 
settimana di luglio. E’ stata un’occasione per far conoscere la razza 
chianina e il suo legame con il nostro territorio.  La presenza dell’as-
sociazione è andata a sommarsi al contributo delle altre associazioni, 
come Il Bucchero di Bettolle, il Gruppo Sbandieratori sempre di Bettol-
le e la Pro Loco di Rigomagno.
Il 9 febbraio 2019 al Teatro Comunale Ciro Pinsuti è stato formaliz-
zato con la firma del Patto di Gemellaggio il rapporto con la cittadina 
inglese di Dorking, situata nel sud dell’Inghilterra nella contea del Sur-
rey a circa 40 minuti da Londra. Tra le motivazioni di questa scelta, 
così come si legge nella delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 
22 gennaio 2019, c’è la comune matrice agricola del territorio con la 
possibilità di far conoscere le nostre tipicità con particolare attenzio-
ne alla carne di razza chianina, la vocazione ad un turismo collegato 
all’ambiente naturale e allo sport, la valorizzazione storica del legame 
tra le nostre comunità nato dal rapporto che alla fine dell’800  legò il 
mecenate inglese Henry Drummond, residente per un periodo a Dor-
king, al musicista sinalunghese Ciro Pinsuti. Nell’ambito dei rapporti di 
questo nuovo gemellaggio una rappresentativa di 8 ciclisti amatoriali 
di Sinalunga è stata invitata alla “Granfondo di Londra” che si terrà il 4 
agosto 2019 nella capitale inglese. 

Fiera dell’agricoltura 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 16.9.2016 è sta-
ta istituita la “Fiera dell’Agricoltura” nell’area parcheggio adiacente alla 
stazione ferroviaria di Sinalunga e affidata la relativa gestione, me-
diante apposita convenzione, all’Associazione Amici della Chianina. 
Lo scopo della Fiera è quello di promuovere e valorizzare i prodotti 
tipici locali e di filiera corta e in particolare il prodotto di eccellenza 
che è la carne bovina di razza chianina mediante mostre zootecniche 
e di attrezzature agricole, mostre fotografiche, convegni, percorsi ci-
cloturistici, fattorie didattiche nonchè mediante vendita promozionale 
dei prodotti agroalimentari e di street food. La Fiera dell’Agricoltura si 
svolge nel mese di ottobre in concomitanza con la tradizionale Fiera 
alla Pieve. 

Treno del Gigante bianco

Nell’ambito della Fiera dell’Agricoltura, trattandosi di fiera che mira a 
promuovere i prodotti tipici e, in particolare, l’eccellenza della carne 
bovina di razza chianina è stata creata nel mese ad ottobre 2017 e 
2018 una corsa speciale denominata “Il treno del Gigante Bianco” con 
partenza da Arezzo e ritorno da Sinalunga.  Durante l’edizione 2017 i 
passeggeri del “Treno del Gigante Bianco” sono stati prevalentemente 
ciclisti e nella seconda edizione, in via prevalente, ma non esclusiva, 
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studenti delle scuole medie dell’area aretina accompagnati dai familia-
ri che sono giunti alla Fiera dell’Agricoltura nell’ambito della progettua-
lità scolastica “Officina di identità” che mira a coinvolgere gli studenti 
nella promozione dell’Area Valdichiana Senese e Aretina, terra di ori-
gine della razza chianina: gli studenti e le famiglie hanno, infatti, visi-
tato la Fiera dell’Agricoltura e tramite apposito servizio navetta sono 
stati accompagnati in visita guidata alla Tenuta La Fratta, una delle 
tre aziende scelte per la formazione dei primi nuclei di selezione della 
razza chianina. La Tenuta della Fratta ha messo a disposizione oltre 
al servizio navetta, anche una guida turistica, un esperto nutrizionista 
e un veterinario che hanno accompagnato i visitatori nella struttura, 
l’allevamento e il ristorante dove studenti e famiglie hanno degustato 
piatti tipici realizzati con la carne chianina proveniente dall’allevamen-
to interno alla struttura. Nel corso di questa full immersion nelle tipicità 
storiche, architettoniche, gastronomiche e produttive della Valdichiana 
Senese e Aretina gli studenti hanno elaborato dei racconti sul territorio 
scegliendo lo strumento loro più affine: disegno, racconto, fotografia, e 
gli elaborati così prodotti verranno utilizzati per promuovere il territorio 
e il turismo lento alla scoperta delle ferrovie minori e i collegamenti ai 
percorsi in bici sul portale www.chianinavalley.eu  che è stato presen-
tato in anteprima alle strutture ricettive e produttive del territorio e del 
circuito chianina e alle pubbliche amministrazioni e associazioni di ca-
tegoria interessate in occasione del convegno del 14 dicembre.2018 a 
Sinalunga al Teatro Ciro Pinsuti e che sarà a breve on line.

L’associazione Aglione della Valdichiana

Il Comune di Sinalunga ha aderito all’Associazione per la tutela e la 
valorizzazione dell’aglione della Valdichiana nata a Montepulciano il 
20 gennaio 2017, per volontà di 23 produttori e 9 amministrazioni co-
munali. L’Associazione pone i produttori al centro, ritenendoli la risor-
sa fondamentale più importante, e le istituzioni pubbliche che, con le 
loro adesioni, riconoscono questa specialità agroalimentare tipica del 
territorio meritevole di essere valorizzata e sostenuta. 

Camminata nazionale tra gli olivi 

Il Comune ha aderito all’edizione2017 e 2018 della Camminata Nazio-
nale tra gli Olivi che si è svolta l’ultima domenica di ottobre. L’iniziativa 
ha lo scopo di diffondere la cultura e la conoscenza dell’olio e della 
fasi di lavorazione soprattutto tra gli alunni delle scuole elementari e 
familiari. Durante la prima edizione dell’iniziativa si è partiti dall’Olivie-
ra S. Andrea a Sinalunga dove è stata organizzata la visita guidata dei 
processi produttivi, quindi si è svolta la camminata ludico-motoria gui-
data da ASD Atletica Sinalunga e Arezzo Nordic Walking. A seguire la 
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degustazione dell’olio nuovo a cura dell’esperto AICOO Franco Rossi 
e buffet offerto dal Frantoio. Durante la seconda edizione la partenza 
è avvenuta dal Frantoio Mazzarrini di Rigomagno dove oltre la degu-
stazione dell’olio appena spremuto, è  stato offerto dalla Pro loco il  
ciambellino di Rigomagno.

Toscana ovunque bella

Il Comune di Sinalunga ha aderito al progetto regionale “Toscana 
Ovunque Bella” presentando il territorio, i luoghi di maggiore inte-
resse, le peculiarità architettoniche, paesaggistiche e gastronomiche 
all’interno del portale regionale https://www.toscanaovunquebella.it 
collegato alla piattaforma regionale di promozione turistica www.visit-
tuscany.com.

L’incantaborgo Festival di arti di strada 

L’Incantaborgo è il Festival di Arti di Strada giunto alla III Edizione 
(2016-2017-2018) introdotto da questa Amministrazione come forma 
di promozione turistica e animazione del centro storico di Sinalunga. 
La manifestazione si svolge nel terzo fine settimana di luglio e prevede 
vari spettacoli anche itineranti di artisti di strada nella Piazza Garibaldi 
e lungo le vie del centro: cantastorie, maghi, acrobati, artisti circensi, 
burattinai, teatro d’immagine oltre ad eventi collaterali quali giochi in 
legno di una volta fruibili dai partecipanti all’evento, mostre di pittura, 
visite guidate ai cunicoli sotterranei, alle Chiese e al Teatro, laboratori 
creativi per ragazzi, street food. La manifestazione è stata realizzata 
con la Direzione Artistica di Maria Claudia Massari e in collaborazione 
con varie associazioni del territorio impegnate sia nello street food che 
nell’organizzazione di singoli spettacoli e dell’Ufficio Turistico Comu-
nale. La manifestazione ha riscosso negli anni un crescente successo 
per la capacità di coinvolgere e stupire. Si è infatti sempre cercato di 
coinvolgere il territorio e di rinnovarsi edizione dopo edizione.

I concerti estivi

Sinalunga in Blues: evento musicale giunto alla II edizione organizzato 
dal Comune di Sinalunga in collaborazione con Associazione Pro Loco 
Sinalunga e Associazione Torrita Blues si svolge nel periodo estivo (luglio/
agosto).
Un Bacio a Mezzanotte: evento musicale organizzato dal Comune di 
Sinalunga in collaborazione con Associazione Astrolabio giunto alla IV 
edizione si svolge nel mese di agosto e mira a valorizzare i giovani talenti 
canori e musicali locali.
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L’ufficio turistico comunale

La gestione dell’informazione e accoglienza turistica è stata affidata alla 
Pro Loco di Sinalunga come consentito dalla normativa regionale in mate-
ria. L’Ufficio Turistico ha sede in Piazza della Stazione a Pieve di Sinalun-
ga nei locali acquisiti in comodato d’uso gratuito da RFI e oltre a garantire 
informazione a accoglienza ai turisti collabora con l’Amministrazione Co-
munale nell’organizzazione di singoli eventi di promozione del territorio.

Valorizzazione della razza Chianina 

A maggio 2016 è stato siglato tra 17 Comuni della Valdichiana Senese e 
Aretina il “Protocollo di Intesa per la valorizzazione della razza chianina 
nel territorio di origine”. A fronte di tale protocollo di intesa, annualmente, 
sono stati programmati e attuati dei progetti di valorizzazione dell’intera 
Valle del Gigante Bianco finanziati dai singoli Comuni aderenti, Cortona 
e Sinalunga, sono i Comuni capofila del progetto.Allo stato attuale è stato 
realizzato il portale promozionale www.chianinavalley.eu che sarà a breve 
on line e i percorsi cicloturistici del Gigante Bianco (un percorso unitario 
per l’intera Valle e dei sottopercorsi a livello comunale) che toccano gli 
allevamenti di chianina, le strutture ricettive dove è possibile degustare le 
specialità gastronomiche a base di chianina, i luoghi di interesse storico, 
architettonico e paesaggistico. È stata inoltre realizzata la cartellonistica 
dedicata ai “Percorsi del Gigante Bianco” che sarà installata una volta ac-
quisite le necessarie autorizzazioni. Il progetto promozionale d’area vasta 
di cui trattasi ha la particolarità di mettere insieme la Valdichiana Senese 
e Aretina ed è fortemente sostenuto dalla Regione Toscana e supportato 
dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, dalle Province di Siena e di 
Arezzo, dal Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale 
che ha istituito una sede operativa a Bettolle condividendo i locali conces-
si dall’Amministrazione Comunale all’Associazione Amici della Chianina e 
destinati al Centro Documentale della Razza Chianina e della Valdichiana. 

La valorizzazione della Via Lauretana Senese

Uno dei progetti su cui l’amministrazione comunale ha lavorato è stato 
quello legato al recupero dell’antica Lauretana Senese finalizzato alla 
valorizzazione dei territori dal punto di turistico, storico, paesaggistico 
e culturale. A sancire la nascita del progetto nel gennaio 2016 la firma 
di un protocollo di intesa che impegna le amministrazioni comunali di 
Siena, Asciano, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano e Cortona 
nel percorso di valorizzazione dell’antica via di pellegrinaggio che per 
secoli ha collegato Siena e quindi la Francigena a Cortona in direzione 
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della Santa di Casa di Loreto, attraversando per intero il territorio dei 
sei comuni toscani. Il percorso di valorizzazione è poi proseguito con 
la richiesta, nell’agosto 2016, di un contributo alla Regione Toscana, 
tramite Comune di Montepulciano per la valorizzazione del tratto della 
Via Lauretana ricadente nel territorio di Sinalunga e viabilità bianca col-
laterale per percorsi pedonali/ciclabili. A gennaio 2017, sempre tramite 
il Comune di Montepulciano, sono stati inviati nuovi elaborati per una 
nuova richiesta alla Regione e a settembre 2018 è stato approvato il 
percorso all’interno del territorio comunale predisposto dall’Università 
degli studi di Firenze: Confine Asciano, Loc. Imbocco, Loc. La Piana, 
Romitorio, Grottacce, Scrofiano centro storico, Santa Cristina, Loc. Val-
lone, Il  Frantoio/Costallaia, Pod. Paradiso, Convento San Bernardino/
Sinalunga, Sinalunga centro storico, Cavacavia Giorgio La Pira, Loc. 
Santarello, Chiesetta di San Giovanni, Pod. San Mattia, Fattoria La 
Fratta, Pod. San Giacomo e confine con Torrita di Siena.  Ad ottobre 
2018 è stato trasmesso alla Regione Toscana (direttamente e trami-
te Comune di Asciano) il Progetto preliminare dei lavori di “recupero 
dell’antica Lauretana Senese finalizzato alla valorizzazione dei territori 
dal punto di vista turistico, storico, paesaggistico e culturale” per una 
spesa di 54.000 euro per la quale è stato richiesto contributo alla Re-
gione Toscana. 

Sinalunga e i suoi borghi 

Sono state valorizzate le frazioni di Sinalunga - Scrofiano, Farnetella, Ri-
gomagno, Bettolle, l’Amorosa, la Fratta - come borghi da visitare raggiu-
gendoli anche a piedi o in bici valororizzandone il paesaggio e le tradizioni 
con riferimento all’affresco di Lippo Vanni nel Palazzo Comunale di Sie-
na.
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Il Comune di Sinalunga fa parte della giunta della Società della Salute 
(SDS) ed ha un rapporto diretto con l’azienda per i servizi alla persona 
che in questi anni ha accompagnato nel suo percorso di rilancio at-
traverso l’apertura di una nuova farmacia comunale e l’attivazione del 
gruppo appartamento per persone con disabilità. Il 118 di Sinalunga ha 
acquisito negli ultimi anni anche il ruolo di primo soccorso, ampliando 
così l’offerta di servizi da parte dello stesso al territorio. L’assistenza do-
miciliare e l’educativa domiciliare sono stati delegati alla SDS. Il servizio 
di Asilo nido ha ampliato la propria offerta con l’apertura del nido “Le nu-
vole” di Guazzino offrendo alle famiglie maggiori opportunità logistiche. 

Defibrillatori 

Le scuole sono state fornite di defibrillatori e Sinalunga ha raggiunto una 
copertura ottimale al riguardo grazie alla donazione di 3 defibrillatori 
da parte della Misericordia e 2 da parte della Pro Loco di Bettolle.

Associazioni

Sono state prorogate ed ampliate le collaborazioni con le Auser del 
territorio. Per quanto riguarda le associazioni disabili, esistono più realtà 
nel nostro territorio, abbiamo avuto molti incontri nel corso degli ultimi 
5 anni, che ci hanno orientato sulle progettualità da mettere in campo.

Servizi nido on line

Per quanto riguarda i servizi di nido comunale, è stata inserita una 
pagina dedicata sul sito istituzionale al fine di agevolare l’accesso alle 
informazioni da parte dei cittadini

Assessore 
Laura Mannucci

Per una socialità diffusa
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Terzo piano poliambulatorio

Abbiamo lavorato per realizzare un servizio diretta alle persone con 
disabilità che è stato approvato e finanziato, stiamo attendendo gli 
ultimi passaggi burocratici per l’attivazione die servizi. È stato inoltre 
finanziato ed è in fase di attivazione un servizio diurno destinato a 
persone disabili presso la Casa del Nocio di Pieve.

Assistenza domiciliare leggera

Le Auser del territorio supportano i servizi sociali attraverso il trasporto 
delle persone anziane per visite, spesa, visite al cimitero. Il loro 
contributo aiuta molto le persone sole a rimanere attive socialmente. 
L’Auser di Pieve, collabora con il gruppo appartamento coinvolgendo 
gli ospiti nelle attività di ginnastica dolce e nelle iniziative che riescono 
a realizzare.

Attivazione di tirocini in Comune

Sensibilizzazione delle associazioni del territorio per un ricambio 
generazionale.

Progetti scuole

Il Comune finanzia progetti per l’inclusione scolastica di bambini 
con disabilità, inoltre realizza percorsi per l’integrazione dei bambini 
stranieri di teatro, musica e canto oltre al progetto Unicef e alle 
persone libro (promozione lettura). È stato promosso per due anni 
il Consiglio Comunale dei ragazzi. È stato attivato un percorso con 
Unicef nelle scuole e l’adesione del Comune di Sinalunga a città 
amica delle bambine e dei bambini. Il Comune ha inoltre sostenuto 
economicamente progetti di legalità promossi direttamente dalla 
scuola con il campus delle eccellenze.

Istruzione

Il Comune deve garantire i servizi istituzionali che la normativa sul diritto 
allo studio pone in capo agli enti locali: funzionamento delle strutture e 
relativi costi di gestione e manutenzione, servizi di trasporto e mensa, 
al fine di garantire le attività didattiche ed i programmi scolastici 
determinati annualmente dall’Istituto Scolastico  Comprensivo John 
Lennon. Nei recenti anni si è anche assistito ad un significativo taglio 
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delle generali risorse per la scuola da parte dei trasferimenti dallo Stato 
a fronte dei quali in taluni settori si deve garantire un’ integrazione ed una 
sinergia tra comune e scuola per evitare disservizi e diminuzione delle 
offerte formative ormai consolidate oltre che supporto all’integrazione 
di alunni con difficoltà (handicap-disagio socio-economico..). 
Principio cardine nell’utilizzo delle risorse a nostra disposizione è stato 
quello di dare massima priorità alle richieste riguardanti il sostegno 
e gli ausili per i bambini con disabilità che frequentano l’istituto 
comprensivo, le azioni che abbiamo portato avanti sono sempre state 
realizzate in piena sinergia e collaborazione con i servizi sociali del 
territorio.
Ormai consolidati sono i progetti educazione musicale organizzati 
in collaborazione con le bande del territorio e attivati per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado. La sperimentazione del progetto 
“Cori a scuola” attraverso la collaborazione con l’associazione “Flos 
Vocalis” nella scuola primaria che ormai viene realizzato da 4 anni e 
sta dando ottimi risultati.
Altro percorso che ormai vede l’impegno costante dell’amministrazione 
comunale riguarda i corsi di teatro organizzati nelle classi interessate 
per promuovere competenze relazionali e di inclusione.
Abbiamo promosso e realizzato il consiglio comunale dei ragazzi 
che oltre a dare l’opportunità ai ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie del territorio, di conoscere meglio l’ente comune, ha dato 
il via alla realizzazione della collaborazione con Unicef che ormai da 
3 anni realizza interventi sulle classi del nostro istituto comprensivo 
sull’educazione civica. Da questa collaborazione a Febbraio 2017 è 
scaturito  l’impegno istituzionale di “Costruire una Città amica delle 
bambine e dei bambini” significa realizzare un processo di attuazione 
della Convenzione sui diritti dell’infanzia a opera del governo locale 
con l’obiettivo di migliorare ora la vita dei bambini, riconoscendo e 
realizzando i loro diritti, e quindi di trasformarla per costruire comunità 
migliori oggi e in futuro, promuovendo  un processo concreto che deve 
coinvolgere attivamente i bambini e la loro vita reale.
CHE il  concetto di Città amica non si basa su uno status ideale o 
un modello standardizzato, ma è un percorso di azione dal basso 
attraverso il quale ogni città diventa più amica delle bambine e dei 
bambini in tutti gli aspetti della gestione amministrativa, dell’ambiente 
e dei servizi, metodologicamente seguendo i “Nove passi” proposti dai 
Documenti Unicef, che di seguito si trascrivono: 

La partecipazione delle bambine e dei 
bambini

Promuovere un coinvolgimento attivo dei bambini nelle questioni che 
li riguardano; ascoltare le loro opinioni e tenerne conto nei processi 
decisionali.
Un quadro legislativo amico delle bambine e dei bambini: assicurare 
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Liberazione 1 Luglio 2018
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un insieme di leggi, norme e procedure che promuovano e proteggano 
i diritti di tutti i bambini. Una Strategia per i diritti dell’infanzia in città: 
sviluppare una strategia dettagliata e comprensiva, un’agenda per la 
costruzione di una Città amica delle bambine e dei bambini fondata 
sulla Convenzione sui diritti dell’infanzia.
Un’unità di intervento o un meccanismo di coordinamento per i diritti 
dell’infanzia: sviluppare strutture permanenti di governo locale per 
assicurare un’attenzione prioritaria alla prospettiva dei bambini.
Una valutazione e un’analisi dell’impatto sull’infanzia: attuare un 
processo sistematico per analizzare l’impatto sull’infanzia di leggi, 
politiche e prassi – prima, durante e dopo l’attuazione.
Un bilancio dedicato all’infanzia: assicurare un impegno adeguato di 
risorse e un’analisi finanziaria a favore dell’infanzia.
Un regolare Rapporto sulla condizione dell’infanzia in città: assicurare 
un monitoraggio e una raccolta di dati in merito alla condizione delle 
bambine e dei bambini e dei loro diritti.
La diffusione di una conoscenza sui diritti dell’infanzia: assicurare la 
conoscenza dei diritti dell’infanzia da parte di adulti e bambini.
Un’istituzione indipendente per l’infanzia: sostenere le Organizzazioni 
non governative e le istituzioni indipendenti che difendono e 
garantiscono i diritti umani – un garante o un commissario per l’infanzia 
– per promuovere i diritti dei bambini.
Il servizio del Trasporto scolastico e della mensa, demandati alla 
competenza comunale, sono oggetto di costante monitoraggio per 
garantire la qualità delle risposte, se pure con i limiti oggettivi dell’attuale 
assetto organizzativo (mezzi, personale, sedi scolastiche). Per il 
servizio di mensa è stato inaugurato presso l’A.P.S.P. Istituto Maria 
Redditi  un unico centro di cottura a servizio della mensa scolastica e 
della mensa per le RSA ed altri servizi ad anziani gestiti dalla stessa 
Azienda, anche su incarico del Comune.
Per il servizio di trasporto scolastico ogni anno si definiscono percorsi in 
relazione agli orari scolastici ed alle richieste delle famiglie garantendo 
la copertura di tutto il territorio comunale, tempi di percorrenza massimi 
compresi entro i 50 minuti e la vigilanza laddove obbligatoriamente 
prevista (scuole infanzia) oltre al servizio di trasporto per alunni disabili.
Aspetto rilevante riveste il ruolo del Comune di Sinalunga alla 
programmazione territoriale – Conferenza dell’Istruzione di zona - dei 
Piani educativi finanziati dalla  Regione Toscana diventa essenziale 
per poter acquisire risorse aggiuntive per mantenere il livello 
dell’offerta formativa negli anni faticosamente conquistato con attività 
di laboratori integrati (musica-animazione, teatro-educazione alla 
legalità, integrazione alunni stranieri e disabili). 
Il Servizio del Nido d’Infanzia resta un punto di riferimento fondamentale 
e qualificato nel sostegno alla cura ed all’educazione per famiglie 
con bambini piccoli, verrà valutata in base alle disponibilità dell’ente 
un’ integrazione alla parte di servizio selezionando soggetti del 
privato sociale che operano nel settore. Il servizio del Nido si avvale 
del “coordinamento pedagogico” ora sancito come condizione di 
funzionamento dal Regolamento regionale, che svolge un ruolo 
importante nell’integrazione con i progetti zonali.

Giornata della memoria 

Lettura di Sibilla Aleramo 
Biblioteca Comunale di 

Bettolle 2018

Iniziativa contro la violenza 
di genere con il centro 

antiviolenza (staffetta contro 
la violenza 2018)
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Dall’anno scolastico 2014/2015 abbiamo introdotto importanti novità 
organizzative all’interno del servizio di nido sia in termini di apertura 
giornaliera (prolungando l’orario fino alle 17,30) sia di erogazione 
del servizio anche nel periodo estivo, quindi nel mese di Luglio, per 
poter rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie rispetto alla 
conciliazione dei tempi vita-lavoro.
A partire da Settembre 2017 è stata avviata una nuova sperimentazione 
di servizi per la prima infanzia 0-6 sulla frazione di Guazzino, in 
collaborazione con la cooperativa Koinè, in cui vengono accolti 
bambini da 3 mesi a 3 anni. Particolarmente significativi sono stati gli 
incontri con i pediatri promossi alle famiglie del territorio e supportati 
dalla professionalità delle nostre educatrici a sostegno della gestione 
familiare. Adesione all’iniziativa nazionale “Nati per leggere” che ha 
visto il Comune di Sinalunga impegnato nella formazione dei volontari
I servizi sociali si caratterizzano in assistenza domiciliare, consegna di 
pasti a domicilio ad anziani, servizio lavanderia, interventi contributivi, 
integrazioni delle rette per servizi residenziali, particolare attenzione 
viene riservata alle situazioni di disagio sociale nei contesti con 
presenza di minori e anziani soli. A fronte di una diminuzione crescente 
delle risorse e dei finanziamenti che in passato venivano riconosciuti 
da parte di Asl, Società della Salute, Regione... rileviamo una crescita 
progressiva dei bisogni e delle emergenze sociali determinando di fatto 
importanti difficoltà. Vengono confermate le collaborazioni con le locali 
Associazioni di volontariato degli anziani per la gestione del servizio 
di trasporto sociale e di iniziative finalizzate all’integrazione sociale di 
persone sole..
In termini gestionali, il modello “Società della salute” per la Zona 
Valdichiana Senese da pochi mesi accorpata con la zona Amiata, è in 
corso una nuova configurazione in attuazione delle norme regionali con 
il consolidamento delle deleghe ad essa conferite.
Il Comune di Sinalunga in collaborazione con L’istituto Maria Redditi, 
proseguirà il proprio impegno ed attenzione alla programmazione zonale 
dei servizi per anziani e disabili (dopo noi), soprattutto residenziali e 
semiresidenziali, con la realizzazione di una nuova progettualità di 
servizio diurno per persone con disabilità presso i locali di proprietà del 
Comune di Sinalunga “Casa del Nocio”.
Dal 2017 è stata istituita la tessera “Family Card” destinata alle famiglie 
con due o più figli prevedendo importanti agevolazioni per quanto 
riguarda servizi di mensa e trasporto erogati dal comune di Sinalunga. 
L’iniziativa “Bettolle in rosa”, promossa dall’Amministrazione Comunale 
con il grande contributo di un gruppo informale di donne di Bettolle 
che dal 2016 in occasione del mese di Ottobre, promuovono la 
sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno colorando il 
paese di Bettolle di Rosa, negli anni questa manifestazione è cresciuta 
vedendo il coinvolgimento di attività, associazioni del territorio che si 
occupano di sanità (es. defibrillatori bettolle, associazione diabetici 
ecc…) con l’obiettivo di coinvolgere sempre più la cittadinanza e dare 
maggiore visibilità alla prevenzione del tumore al seno.
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Memoria

Attraverso la costante collaborazione con le associazioni d’arma del 
nostro territorio, abbiamo cercato di dare maggiore risalto ad alcuni 
appuntamenti sulla memoria che viviamo con particolare interesse e 
trasporto. Nel 2017 e nel 2018 abbiamo celebrato il 25 Aprile coinvolgendo 
la fanfara dei bersaglieri, Pro loco, sagre, e gruppi organizzati per creare 
un clima di festa vissuto e consapevole durante questa importante 
giornata. Il 1 Luglio del 2018 abbiamo organizzato la rievocazione dlla 
liberazione di Sinalunga con il coinvolgimento di figuranti e macchine 
d’epoca che ci hanno riportato indietro nel tempo facendoci rivivere 
l’emozione e la gioia della liberazione dall’occupazione nazi-fascista.
Le iniziative sulla memoria sono state rivolte ai giovani attraverso 
incontri con Sami Modiano, presentazione di libri e iniziative specifiche 
per il giorno del ricordo e del giorno della memoria.

Pari opportunità

Ogni anno, il mese di Marzo ha visto dedicare iniziative alla donna e 
ai temi che ci riguardano attraverso varie forme: attraverso l’arte, la 
drammatizzazione, la presentazione di libri ma l’iniziativa che è stata 
particolarmente significativa in questi anni sono stati gli appuntamenti 
dedicati alle bambine per promuovere un educazione di genere e una 
consapevolezza nelle nuove generazioni attraverso la lettura di testi per 
bambini e la creazione di manufatti dedicati a loro e alle loro famiglie.

Progetto persone disabili Valdichiana

La CAP (comunità alloggio protetta) di Sinalunga, con i suoi 8 posti, è 
stato il primo mattone sul quale la Valdichiana ha progressivamente 
“edificato” il suo sistema di servizi per le persone con disabilità”. 
Abbiamo realizzato quindi non solo la CAP di Sinalunga ma costruito 
una rete di servizi. Un processo di crescita che ha il suo riconoscimento 
nelle nuove attività all’interno del ristrutturato immobile che ospitava 
l’ex ospedale di Sinalunga (8 posti di RSD, 8 posti di CAP per soggetti 
disabili, 8 posti di centro diurno per persone autistiche) e in modo 
diffuso su tutto il territorio. Ne è un esempio il Progetto “Con Noi e 
Dopo di Noi” che prevede percorsi di potenziamento dell’autonomia e 
la messa a disposizione di due strutture, una a Sarteano (“Dopo di Noi” 
dell’Arciconfraternita di Misericordia di Sarteano) e una a Sinalunga 
(Casa del Nocio del Comune di Sinalunga). 
L’inaugurazione del 30 marzo delle attività al secondo piano dell’ex 
Ospedale di Sinalunga rappresenta una tappa fondamentale di un 
percorso che in soli 5 anni è stato in grado di trasformare radicalmente 
la mappa dei servizi per la disabilità in Valdichiana e Amiata Val d’Orcia.
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Servizi Scolastici ed Educativi

Le competenze dell’Ente Locale in materia di istruzione rispetto 
alle scuole presenti nel territorio Comunale (Scuole dell’Infanzia – 
Scuole Primarie e Scuole secondarie di primo grado sono quelle pre-
viste dalle vigenti norme di legge e sono state sempre garantite. Nel 
corso del mandato sono stati proseguiti  i programmi di riorganizzazio-
ne e miglioramento dell’edilizia scolastica nell’ambito del programma 
delle opere pubbliche (vd. Area Tecnica). 
All’Area servizi alla persona afferiscono gli aspetti gestionali connessi 
ai servizi a supporto del diritto allo studio: trasporto scolastico e mensa 
scolastica. Per il primo la   gestione diretta  (nell’ultimo anno integrata 
per una linea a fronte di posto vacante di una figura di Autista trasfe-
rita ad altro settore) permette di intervenire e far fronte ogni anno agli 
orari stabiliti per le attività didattiche ed alle diverse esigenze delle 
famiglie, sia nei centri abitati che nelle frazioni ed aree più disagiate. 
La gestione diretta del servizio di trasporto scolastico ha consentito 
anche in questo quinquennio di dare risposte alle scuola per le mol-
tissime richieste di uscite didattiche oltre che per i servizi estivi (es. 
corsi di nuoto presso la piscina comunale)  con costi assolutamente 
ridotti, così come la disponibilità del personale per interventi di sempli-
ci manutenzioni presso le strutture comunali (scuole, nido). Il servizio 
di mensa scolastica da anni esternalizzato, è strettamente connesso 
alle attività didattiche che prevedono rientri pomeridiani e dunque non 
a scelte dell’ente locale. 
Un nuovo progetto di gestione condiviso dal settembre 2011 tra am-
ministrazione comunale e l’Azienda Pubblica di Servizi alla persona 
“Istituto Maria Redditi” presente a Sinalunga, ha preso avvio  da set-
tembre 2013 con l’obiettivo della realizzazione  e funzionamento di 
un nuovo “centro di cottura pubblico” come garanzia di lungo periodo 
e dunque anche nel tempo un controllo sui costi evitando incrementi 
ulteriori a carico delle famiglie. Il Nuovo centro di cottura è stato effetti-
vamente realizzato ed ha iniziato il suo funzionamento nell’area di Via 
Carlo Rosselli in Sinalunga ad aprile 2018. 
L’Istituto Scolastico Comprensivo nell’ultimo biennio ha operato scel-
te diverse dal passato che hanno determinato una diminuzione degli 
alunni che usufruiscono del servizio mensa, quando di fatto le A.C. 
aveva inteso investire e migliorare il servizio stesso con un Centro di 
Cottura avente  sede in Sinalunga e nella disponibilità pubblica (Co-
mune ed APSP). 
L’ufficio garantisce inoltre annualmente tutte le procedure per la ge-
stione dei contributi regionali per il diritto allo studio (Pacchetto Scuo-
la), così come i contributi regionali a sostegno delle scuole dell’Infan-
zia paritarie presenti nel territorio comunale.
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Servizi educativi per la prima infanzia 0-3 

Il Nido d’Infanzia comunale resta un punto di riferimento fondamen-
tale e qualificato nel sostegno alla cura ed all’educazione per famiglie 
con bambini piccoli, Nel corso del mandato non stata riconfermata la 
gestione associata con il Comune di Trequanda (a fronte della conclu-
sione di tutte le altre G.A. e le funzioni fondamentali assegnate da tale 
ente all’Unione dei Comuni). La diminuzione degli stanziamenti per far 
fronte a servizi aggiuntivi (ampliamento del numero dei bambini) pres-
so il Nido Comunale l’Aquilone ha di fatto comportato la diminuzione da  
46 bambini accolti nell’anno  ed. 2014/15 a n. 34 dall’an. ed. 2017/18. 
A fronte di questa diminuzione di utenza nel servizio “storico” del Co-
mune che a giugno 2018 ha festeggiato i 30 anni di attività anche con 
una pubblicazione che ha raccolto il progetto pedagogico del servizio 
evolutosi e qualificatosi negli anni,  a settembre 2017 si sono conclusi i 
lavori di ristrutturazione dell’ex edificio di scuola elementare nella Fra-
zione di Guazzino, progetto cofinanziato con fondi CIPE dalla Regione 
Toscana con il Bando del 2011 ed avviato alla gestione con un appalto 
esterno previa procedura pubblica di co-progettazione. Il 12 giugno 
2018 il Nido d’Infanzia Le Nuvole di Guazzino (affidato alla gestione di 
un soggetto esperto del privato sociale previa procedura pubblica) è 
stato ufficialmente inaugurato alla presenza dell’Assessore Regionale 
all’Istruzione Cristina Grieco e delle autorità locali oltre che di molte fa-
miglie e bambini. I Servizi di Nido d’Infanzia del Comune di Sinalunga 
sono inseriti nella programmazione zonale del Coordinamento gestio-
nale e pedagogico e dunque aderiscono ogni anno ai progetti zonali 
di Formazione ed hanno partecipato alla rilevazione promossa dalla 
Regione Toscana sul sistema “Qualità”. Il Comune di Sinalunga cura 
ormai da molti anni, per conto della Conferenza zonale Educazione e 
Istruzione della Valdichiana Senese, tutte le procedure per la annuale 
programmazione educativa zonale per l’accesso ai finanziamenti sia 
per il PEZ Infanzia che per il PEZ Scolare, il coordinamento di questa 
verso la Regione Toscana e tutti gli adempimenti connessi oltre alla  
partecipazione ai tavoli tecnici regionali. Il sostegno ai Nidi Comunali 
(ora l’Aquilone a Sinalunga e Le Nuvole a Guazzino) è garantito sia 
da progetti curati dall’Ufficio per l’accesso ai contributi regionali con i 
bandi annuali POR FSE, che dal 2018 anche con l’acquisizione delle 
risorse erogate dal MIUR nell’ambito delle nuove norme del D.Lgs. 
65/2017 che ha istituto per la prima volta il sistema di educazione 0-6 
ed ha assegnato ai Comuni risorse per consentire parziali rimborsi 
alle famiglie per abbattere le rette a carico delle famiglie che utilizza-
no i Nidi d’Infanzia, nelle more della modifica normativa, prevista dal 
nuovo impianto normativo, ma non attuata di escludere i Servizi per la 
prima infanzia (Nidi 0-3) dai servizi a domanda individuale.
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La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, dà 
attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge 
attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 
In particolare adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, propone al Consiglio Comunale le linee programmatiche 
rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

Sindaco Riccardo Agnoletti

Vice Sindaco Vanessa Bastreghi con delega Personale e riorganizza-
zione struttura comunale (Ufficio Staff, Ufficio Stampa, Informatica, Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico, Accesso ai contributi) Sicurezza, Polizia 
Municipale, Sport e Associazionismo

Assessore Paolo Oliverio con delega Bilancio, Partecipate e Fiscalità, 
Lavori Pubblici, Manutenzione, Decoro Urbano, Politiche Ambientali

Assessore Emma Licciano con delega Sistema Sinalunga Promozio-
ne, Agricoltura, Turismo, Commercio, Cultura, Beni Culturali (Bibliote-
ca, Teatro)

Assessore Laura Mannucci Pubblica Istruzione, Politiche Educative 
della Famiglia, Politiche Sociali, Sanità, Pari Opportunità, Politiche del 
Lavoro, Pace e Cultura della Memoria

La Giunta comunale
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Il Consiglio Comunale rappresenta la Comunità locale ed è l’organo di 
indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo del 
Comune. Il Consiglio Comunale è composto da 16 Consiglieri oltre il 
Sindaco.

Lista Centro Sinistra per Sinalunga 
Sindaco RICCARDO AGNOLETTI

LISTA CENTRO SINISTRA PER SINALUNGA
Martina CANINI, Anna BELIGNI, Matteo CRISCUOLI, Sere-
nella BARBIERI, Emma LICCIANO, Patrizia MARCHI, Claudia 
ZUZOLO, Roberto BIAGI, Giacomo Spinelli, Francesco Gialli, 
Daniele GRAZIANI

Lista Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it 
Dal 31 maggio 2018 “GRUPPO CONSILIARE SINALUNGA VALO-
RE COMUNE”

Stefania NERO, Gabriele CIACCI

Lista Per Sinalunga Angelina Lista Civica 
Dal 30 marzo 2018 “LEGA-SALVINI PREMIER”

Angelina RAPPUOLI

Lista Civica di Centro Destra Insieme Per Sinalunga 
Daniele BIANCONI

Lista Sinistra Per Sinalunga Rifondazione Partito Comunista 
Simone MARIOTTI

Il Consiglio comunale
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