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Cinque anni di impegno e passione.
Non avremmo mai immaginato, all'indomani delle elezioni del 25 maggio
2014, che cinque anni di amministrazione pubblica del nostro Comune
potessero letteralmente volare. Proveremo così a raccontarvi qui, attraverso dati e tabelle, quello che in questo mandato abbiamo fatto per migliorare la vita dei castelnovesi e l’esperienza di chi viene a trovarci nella veste
di turista, senza tralasciare le inevitabili difficoltà riscontrate, tra burocrazia
da superare e scelte importanti da compiere.
Cogliamo questa occasione per ringraziare tutte le associazioni, tutti i
volontari di Protezione civile, tutti i Consigli di frazione e tutti quei cittadini
che ci hanno aiutato in questi anni, con il loro lavoro, con i loro suggerimenti e le loro critiche a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati.
Questa è stata la nostra forza, quello spirito di iniziativa che abbiamo
voluto far crescere e coltivare in questi anni, consapevoli che sia la risposta
migliore che una comunità possa darsi per crescere unita e coesa.

La Torre del Castello dei Vescovi di Luni in Piazza Querciola.

Articolata in diversi ambiti tematici, ecco una sintesi di quanto fatto in
questi anni, comprensiva di una tabella riepilogativa dei principali investimenti, che troverete nella parte finale di questo opuscolo.
Buona lettura
Il Sindaco, Daniele Montebello
e l’Amministrazione Comunale
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Tab. 3 Contributi smaltimento amianto
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Interventi di pulizia del torrente Bettigna.

L’area dell’ex cava Filippi.

Sulla “cava” delle ex fornaci Filippi è stato iniziato un percorso di analisi
ambientale al fine di consentirne un utilizzo pubblico nel prossimo futuro.
I primi accertamenti hanno dato esiti confortanti, escludendo la presenza
di sostanze inquinanti. Proseguiremo con ulteriori approfondimenti nei
prossimi mesi. Questo intervento è stato possibile grazie alla conclusione
definitiva e positiva del contenzioso tra Comune ed Ecobonifiche srl, che
ci ha assegnato la proprietà di circa metà delle aree della cava (50.000 mq
circa). La sentenza è “passata in giudicato” il 30 dicembre 2018.
Nel 2014 abbiamo provveduto a richiedere l’inserimento della zona umida
del Padule all’interno del Parco di Montemarcello-Magra-Vara. Soltanto
recentemente è stato possibile far partire l’iter di inclusione della nostra
porzione di territorio quale area di relazione territoriale col Parco. Nei
prossimi mesi, quindi, si apriranno diverse opportunità in termini di azioni
di conservazione e valorizzazione dell’area protetta.
Grazie ad un finanziamento europeo,
dall'aprile 2017, è stata aperta al
pubblico la pista
ciclopedonale
sull'argine del Canale Lunense che,
assieme
alla
rete
sentieristica,
rappresenta un valido percorso per
passeggiate a piedi ed in bicicletta, da
utilizzare durante tutto l’arco dell’anno.

Un tratto della pista ciclopedonale.

Con l’ingresso di ACAM (nostra storica società per la gestione dei rifiuti e
del comparto idrico) in IREN spa, è stato possibile sottoscrivere un accordo
triennale per la realizzazione di diversi investimenti sul territorio
comunale per quanto riguarda l’acquedotto e la fognatura. Trovate un
riepilogo degli interventi già realizzati, in corso d’opera o da realizzarsi
(ma già approvati e finanziati!) nella tabella conclusiva di questo opuscolo.

CULTURA E TURISMO
Sulla cultura e sul turismo abbiamo affrontato un grande investimento,
consapevoli che si tratti di una scelta strategica per il nostro futuro. Oltre al
consolidamento delle principali iniziative che contraddistinguono il nostro
Comune (Cinema Cultura, Teatrika, Benvenuto Vermentino, Festa delle
Bandiere Arancioni, ecc.), abbiamo puntato decisamente sulle mostre
fotografiche presso la Torre del Castello dei Vescovi di Luni, riuscendo a
portare oltre 12.000 persone (vedi Tabella 4), in quattro anni, a visitare la
nostra principale emergenza architettonica, richiamando un pubblico di
appassionati, non soltanto locale. Altre nuove ed importanti iniziative sono
rappresentate da POP EAT, dall’anteprima di Benvenuto Vermentino e
da
Teatrika
Scenari
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Tutto questo ci ha permesso di aumentare notevolmente i flussi turistici,
come da Tabella n. 5, passando da 4.353 (nel 2013) a 7.010 (nel 2018) arrivi,
ovvero il numero di persone che hanno dormito almeno una notte a
Castelnuovo Magra e raddoppiando le presenze, ovvero il numero di notti
dormite nelle nostre strutture ricettive.

Un particolare della mostra di Vivian Maier
nella Torre del Castello dei Vescovi di Luni..

La mostra di Steve McCurry
su Sette del Corriere della Sera.

Tab. 5 Andamento flussi turistici 2013-2018

Nel biennio 2017/2018 sono state
attrezzate due aree all’aperto per lo
svolgimento di “pubblico spettacolo”,
con tutte le conseguenti azioni
necessarie per il rispetto della normativa
in materia di sicurezza e antincendio: si
tratta della piazza Querciola, nella parte
sottostante la Torre, e dell’area verde
esterna al Centro Sociale di Molicciara.

Cinema Cultura in Piazza Querciola.

Assieme agli altri Comuni della Vallata del Magra e con il coinvolgimento
di altri enti ed associazioni, abbiamo costituito il “Distretto Turistico”, uno
strumento di cooperazione e collaborazione, cui è necessario dare seguito
nel prossimo futuro, al fine di avere una strategia di promozione
territoriale di area vasta.
Tra le tante iniziative è stato riconosciuto uno spazio particolare all’arte
dei murales o graffiti, con diverse realizzazioni sul territorio comunale.

Il murales di Via Provinciale.

SERVIZI SOCIALI
Il tema dei servizi sociali si è rivelato assai delicato ed importante. In
quest’ambito, ogni anno, abbiamo destinato sempre più risorse
economiche, arrivando ad investire, nel 2018, oltre 350.000€.
Per assicurare servizi maggiormente rispondenti alle esigenze delle
famiglie Castelnovesi abbiamo, innanzitutto, provveduto a riorganizzare
completamente gli Ufﬁci . Oggi si lavora in maniera associata con i
comuni di Luni ed Ameglia, in un’ottica di efficienza e risparmio: un’unica
responsabile e 5 assistenti sociali che lavorano su tutto il territorio.
Il perdurare della crisi economica ha portato molte nuove famiglie a
chiedere un aiuto, il tema degli sfratti e dell’emergenza abitativa si è
manifestato in tutta la sua drammaticità. I servizi offerti dal Comune, sono
stati oltreché di tipo economico (misure di sostegno al reddito), di tipo
progettuale come voucher e/o borse lavoro e di tipo specifico come
l’assistenza domiciliare per anziani e disabili.
Per i nostri bimbi e ragazzi con difﬁcoltà , ci siamo impegnati
annualmente in attività educative pomeridiane , mantenendole anche
durante il periodo estivo organizzando Campus all’aperto.
Ha assunto un particolare rilievo la gara per la gestione del Centro Sociale
Polivalente , oggi affidato all’Associazione “Amici del Giacò”, che ospita
sempre più numerose iniziative di carattere sociale e solidale, tra cui lo
sportello dell’associazione Insieme per i diritti dei nostri figli, che offre
supporto ed aiuto alle famiglie che devono confrontarsi con problemi
legati alla disabilità e lo sportello dell’associazione Vittoria per le vittime di
violenza contro le donne.
Nelle prime settimane del 2019, si è concretizzata -attraverso la firma di una
apposita convenzione- la ristrutturazione dell’ex consultorio di Via della
Pace, chiuso da oltre 25 anni, per realizzarne il Centro Diurno polivalente
per l’autismo e altre patologie neurologiche . Un investimento di circa
250.000€ che darà la possibilità a bimbi, giovani ed adulti di svolgere
attività e ricevere prestazioni sanitarie.

L’ex consultorio di Via della Pace, futura sede del Centro Diurno per l’autismo.
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L’area d’intervento sulla cosidetta “frana della Carlotta
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Le nuove coperture al Cimitero dell’Angelo
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BAMBINI, SCUOLE E RAGAZZI
Nell’ambito dei servizi dedicati ai bambini ed ai ragazzi ci sono stati diversi
interventi degni di nota:
la ristrutturazione dell’Asilo Nido “Zigo Zago”, che passa da 40 a 50
posti disponibili, per rispondere alle richieste di iscrizione delle famiglie
di Castelnuovo e Luni, con il quale è stata siglata una apposita
convenzione.

L’Asilo Nido dopo i lavori di ristrutturazione.

l’apertura o riapertura di ben tre aree giochi nel nostro Comune:
Piazza Querciola, Centro Sociale e Boschetto di Colombiera;

Area giochi
in Piazza Querciola.

Area giochi
al Centro Sociale.

Area giochi del
Boschetto di Colombiera.

l’insonorizzazione dei refettori delle Scuole materne, elementari e
medie, per un maggior comfort durante il pranzo dei nostri ragazzi;
la realizzazione di tre classi all’aperto, per consentire di fare lezione
all’aria aperta durante la bella stagione;
la previsione di contributi allo studio per gli universitari del nostro
Comune, che promuovano la prosecuzione degli studi dopo il diploma;
l’organizzazione di iniziative specifiche dedicate ai bambini: concerti,
laboratori proiezioni di film, letture, l’adesione della nostra biblioteca al
progetto nazionale “nati per leggere”.

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Nel corso del mandato abbiamo provveduto ad installare un sistema di
videosorveglianza sul territorio comunale, che si integrasse alle
telecamere già presenti e ci consentisse di avere un generale controllo del
territorio, con particolare riferimento alle strade di accesso alle aree
urbanizzate.
Oggi sono in funzione 18 telecamere, posizionate in accordo con le Forze
dell’Ordine, inclusa una “foto-trappola” o telecamera mobile, per un
investimento complessivo di circa 45.000 €.
Dal 2015 in poi, per rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza
avanzata dai Castelnovesi, è iniziato un percorso di estendimento della
rete della pubblica illuminazione, con l’inserimento di 50 nuovi punti
luce (via degli Olivi, via Ciro Menotti, via Gragnola, via Bolignolo, loc.
Vallecchia, ecc.).
Contestualmente, abbiamo avviato la procedura per l’affidamento in
gestione di tutta la pubblica illuminazione attraverso un project financing,
che consentirà di sostituire tutte le lampade attualmente presenti con la
tecnologia LED. Con il risparmio conseguente sarà possibile collocare
nuovi punti luce sul territorio comunale.
Nel corso del mandato, col supporto dell’Amministrazione, sono stati
attivati diversi gruppi di controllo del vicinato, utili a monitorare le zone di
competenza e fornire preziose informazioni alle forze dell’ordine.
Attraverso l’apposita cartellonistica, fornita dal Comune, si segnalano le
aree in cui sono attivi i gruppi sopra citati.
La Protezione Civile Comunale, col suo gruppo di volontari, ha
rappresentato un punto di riferimento importante ed insostituibile in
questi cinque anni di legislatura, che hanno visto il susseguirsi di molte
allerte meteo per pioggia e periodi di elevato rischio per incendi. In queste
settimane sono in corso i lavori di sistemazione della sede presso la
Polizia Municipale e l’acquisto di un nuovo mezzo 4X4.

BILANCIO
Il bilancio del Comune di Castelnuovo Magra è -storicamente- un bilancio
sano ed in equilibrio. In questo quadro abbiamo cercato di rafforzare
ulteriormente la solidità delle nostre finanze, riducendo spese
improduttive e destinando queste risorse ai servizi al cittadino (sociale,
ambiente, cultura, ecc.).
Nella tabella sottostante sono riportati alcuni esempi di azioni che hanno
portato ad una diminuzione delle spese.
Tab. 7 Interventi di risparmio sulla spesa corrente
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Di particolare nota è la netta riduzione dell’indebitamento pro/capite del
nostro Comune, passato in cinque anni, da 460,55 € a 258,22 €, grazie alla
non attivazione di nuovi mutui e alla contestuale chiusura di quelli
pregressi.
Tab. 8 Indebitamento pro-capite. Raffronto 2013-2018

ll bilancio comunale degli ultimi anni ha sempre chiuso in attivo,
consentendoci di utilizzare, nell’anno successivo, le risore “avanzate” senza
mai mettere a rischio le casse comunali.

PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE
Nel corso del mandato, sono stati organizzati circa 110 incontri e
assemblee pubbliche sui più svariati temi: ambiente e rifiuti, sicurezza,
lavori pubblici, etc.
Contestualmente abbiamo cercato di essere presenti in tutte le iniziative
organizzate dalle associazioni e comitati di cittadini, per promuoverne
l’azione e per non perdere contatto con la realtà.

Un’assemblea al Centro Sociale.

Attraverso i servizi di Castelnuovoinform@ ed AlertSystem, oggi la
comunicazione tra Amministrazione e cittadini è diventata molto più
semplice, veloce ed economica. Infatti il sistema della telefonata a casa o
sul cellulare oggi raggiunge circa il 90% della popolazione, mentre il
servizio di newsletter viene utilizzato da oltre 1.000 castelnovesi e 1.500
turisti. Il mondo dell’associazionismo castelnovese è stato protagonista di
tante nuove iniziative, cui l’amministrazione comunale ha prestato
supporto, così da valorizzare le tradizioni locali e l’impegno dei cittadini.
Fin dal 2015, abbiamo provveduto a ripristinare i Consigli di frazione, nella
convinzione che potessero essere di aiuto e stimolo nei confronti
dell’Amministrazione Comunale. Così è stato.
Attraverso le consulte ed il bilancio partecipato è stato possibile realizzare
alcune iniziative tra cui:
il ripristino del sentiero dei sassi che collega il Centro Storico a Vallecchia;
la realizzazione di una nuova area giochi presso il centro sociale;
il recupero del Boschetto di Colombiera, con il campetto da calcio ed
un’area destinata a verde pubblico con giochi e panchine.

TRASPARENZA, LEGALITA’ E BUONE PRATICHE
All’inizio del mandato, l’Amministrazione Comunale ha aderito alla
campagna “Riparte il futuro” per la lotta alla corruzione, con l’impegno di
fornire alcuni dati ulteriori sull’operato dell’Amministrazione, rispetto a
quelli previsti dalle normative vigenti. Ed assicurare, così, una maggiore
trasparenza.
Uno degli impegni assunti con la campagna elettorale del 2014, era volto
alla riduzione delle indennità di Sindaco ed assessori del 10%, destinando
quelle somme ai Servizi Sociali. L’impegno è stato mantenuto fin dal
primo giorno di insediamento dei nuovi amministratori.
Nel 2016, il Comune di Castelnuovo Magra ha chiesto ed ottenuto
l’ammissione alla rete nazionele dei Comuni Virtuosi, ovvero di quegli enti
locali che assicurano politiche volte alla tutela dell’ambiente ed alla
partecipazione attiva del cittadino. Si è trattato di un riconoscimento al
lavoro svolto fino ad allora ed uno stimolo a proseguire in quella direzione.
Con le prime settimane dell’anno 2017, è entrato in funzione il nuovo sito
internet comunale, che fornisce la possibilità di presentare
telematicamente alcune pratiche, come ad esempio quelle relative
all’urbanistica. I servizi digitalizzati potranno essere implementati
ulteriormente in futuro.
Nell’ottobre 2016, la Prefettura della Spezia chiese al nostro Comune di
ospitare una decina di richiedenti asilo. Attraverso il coinvolgimento della
Pubblica Assistenza di Luni, per circa 18 mesi, abbiamo fatto fronte a
questo impegno, garantendo trasparenza nella gestione e l’impegno da
parte degli ospiti in lavori di pubblica utilità. Il Centro di Accoglienza ha
terminato la sua attività nell’aprile 2018.
La repressione dell’abusivismo edilizio, infine, ha visto l’emanazione di
16 ordinanze di demolizione di opere realizzate in totale assenza di
permesso a costruire, di cui quattro eseguite direttamente
dall’Amministrazione Comunale, con la conseguente acquisizione del
terreno su cui insisteva l’abuso.

MACCHINA COMUNALE
La riorganizzazione della macchina comunale ha visto l’avvicendarsi di
alcuni dipendenti per pensionamento, o trasferimento presso altro Ente.
Alcuni Uffici, ad esempio i Servizi Sociali, hanno subìto un radicale
mutamento per adeguarsi alle nuove esigenze organizzative.
L’armonizzazione delle procedure informatiche e l’introduzione di nuovi
servizi digitalizzati (es. urbanistica) sono stati i principali aggiornamenti
dell’organizzazione, così come l’introduzione del POS per i pagamenti con
bancomat o carta di credito presso tutte le sedi comunali.

Come noto, il nostro storico palazzo comunale ha necessità di un
intervento per la sua messa in sicurezza dal punto di vista sismico: un
intervento da oltre 800.000 €. Nel dicembre 2017, l’Amministrazione
Comunale ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 700.000€,
utile al nostro scopo. Attualmente è stata completata la progettazione
esecutiva dei lavori, che consentirà di andare in gara per affidarli. L’attesa
per rientrare nell’edificio di maggior pregio del nostro Comune si avvia alla
conclusione.
Assieme al recupero dell’edificio, sarà possibile appaltare anche i lavori di
sistemazione di Via dei Bianchi, avendo già raggiunto un accordo col
gestore della rete fognaria (Acam-Iren) circa l’esecuzione dei lavori.

Palazzo Amati.

Tab. 9 Riepilogo principali investimenti 2014-2019
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