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IMPRUNETA (amz) Le dolci colline
d e l l’Impruneta e le bellezze del
territorio per la prima volta en-
trano a far parte di un pro-
gramma di promozione turistica
in abbinamento con l’offer ta
culturale della vicina Firenze.
Una decisione da cui la bella ma
piccola Impruneta dovrebbe
avere tutto da guadagnare, con-
siderato che il capoluogo è un
formidabile attrattore di turisti.
Il consiglio comunale ha ap-
provato all’unanimità la propo-
sta fatta dall’assessore Matte o
A ra m i n i , che spiega come «que-
sta decisione sia collegata alla
legge regionale 24 del 2018, che
stimola i Comuni a raggrupparsi
tra loro per quello che riguarda
l’informazione turistica. Impru-
neta, così come gli altri Comuni
della cintura metropolitana, ha
scelto di coordinarsi con Fi-
renze, con cui lavoreremo a un
piano condiviso. Un passaggio
importante, anche perché sap-
piamo che Firenze è alla ricerca
di valvole di sfogo per accogliere
tutte le richieste di soggiorno e
sta guardando proprio ai ter-
ritori limitrofi. Spetterà ora a noi
dotarci di un punto informazioni
funzionante e adeguato e pro-

muovere adeguatamente lo svi-
luppo turistico, che rappresenta
senz ’altro una leva fondamen-
tale sotto il profilo dell’e cono-
mia del territorio».

Turismo che certo può far
crescere notevolmente l’e cono-
mia e di conseguenza rimpin-
guare le casse comunali, so-
prattutto grazie all’imposta di
soggiorno che pagano le strut-
ture ricettive. Quanto? In base
alla più recente tabella si va da
1,50 euro per agriturismo e
case vacanza a un euro per gli
affittacamere professionali e
non, campeggi, case per ferie;
oppure 2,50 euro per le re-

sidenze d’epoca; mentre per gli
alberghi a seconda del numero
di stelle da 0,50 a 4 euro. Tutto
questo chiaramente da mol-
tiplicare per il numero delle
notti e delle persone ospiti.
Bene, ma per quale gettito
complessivo? L’ultimo dato è
relativo al 2016 e si parla di
106mila e 408 euro. Soldi che
l’Amministrazione ha così de-
stinato: 4.617 euro per spese
per la promozione turistica,
61.791 euro per l’o rga n i zz az i o-
ne di eventi culturali come
Festa dell’uva e Fiera di San
Luca, 40mila euro per il tra-
sporto pubblico locale. Per il

2017 invece si è previsto di
destinare i proventi, stimati in
110mila euro, nel noleggio se-
gnaletica provvisoria per le fe-
ste (10mila euro), 20mila euro
per le feste, 40mila euro per il
trasporto pubblico locale, 9mi-
la euro per le infrastrutture
turistico-sportive, 20mila euro
per le utenze della fornace
Agresti e i relativi eventi cul-
turali, più 2mila euro per il
verde e decoro urbano, altre
2mila per le iniziative della
biblioteca. Un bell’aiuto in-
somma, di cui è difficile pen-
sare di fare a meno.

Maurizio Abbati

BENVENUTI A IMPRUNETA

LA TASSA DI SOGGIORNO
E’ UN VERO TESORETTO
Tu r i s m o
Accordo con Firenze per attrarre
visitatori. Nel 2017 dalle strutture
ricettive per il Comune un incasso
da 110mila euro

EFFETTO TURISMO Un volano importante per l’economia del territorio

LETTERA

Imprunetana, appello
per accelerare i lavori

IMPRUNETA (amz) Quei lavori creano disagi alla
viabilità, acceleriamo per favore. Il consiglio
comunale ha approvato all’unanimità una
mozione del consigliere Roberto Viti, che
invitava l’amministrazione a far sì che la Città
metropolitana accelerasse i tempi di rea-
lizzazione e completamento dei lavori della
frana sulla Sp70 Imprunetana per Pozzo-
lat i c o.

Ne l l’aprile di quest’anno, spiega il sindaco
Calamandrei, «con la “somma urgenza” f u-
rono affidati i lavori per la messa in sicurezza
e il ripristino della strada, riaperta la strada
dopo la realizzazione di micropali nella
carreggiata si ravvisarono delle irregolarità
nella “somma urgenza”, bloccando i lavori.
“Uf f i c i o sa m e nte” il progetto c’è già, così
come lo stanziamento dei fondi necessari, e
si sta predisponendo una gara di accordo
quadro per affidare i lavori che dovrebbero
svolgersi verso maggio 2019». Prendendo
però spunto dalla mozione presentata, il
sindaco ha preso “carta e penna” e ha inviato
una lettera sia ai consiglieri delegati in Città
metropolitana alla viabilità e alle infrastrut-
ture Massimiliano Pescini e Marco Semplici,
sia alla parte tecnica con una richiesta di
completamento lavori Sp 70 in cui «si chiede
formalmente di inserire il ripristino di via
Imprunetana per Pozzolatico sp 70 (fra Mez-
zomonte e Monteoriolo) fra le priorità della
Città metropolitana. Nel caso la Città me-
tropolitana abbia già inserito tale opera nelle
priorità da effettuare, si chiede formale ri-
sposta, possibilmente con progetto e cro-
noprogramma dei lavori da effettuare».

INFORMAZIONI

Ci sono le bacheche
per le associazioni

BAGNO A RIPOLI (amz) La Giunta
comunale ha stabilito di assegnare
sette bacheche a Impruneta e una
bacheca a Tavarnuzze alle asso-
ciazioni, secondo criteri stabiliti
del regolamento comunale per la
concessione e l’utilizzo delle ba-
cheche di proprietà comunale. Le
associazioni interessate alla con-
cessione di una bacheca dovranno
far pervenire la richiesta all’ufficio
Urp, piazza Buondelmonti 41 -
Impruneta entro il 10 dicembre. La
concessione di una bacheca pre-
vede il versamento di una cau-
zione di 200 euro e il pagamento di
un canone annuo di 100 euro da
versare il 31 gennaio di ogni an-
n o.

I costi sarebbero comunque
minori rispetto alle affissioni
commerciali e le associazioni
hanno la possibilità di proporre
un raggruppamento tra diverse
realtà, le quali cogestirebbero in-
sieme gli spazi concessi in cam-
bio di un punteggio maggiore
nella valutazione. In subordine,
vale anche l'ordine cronologico di
presentazione della domanda co-
me punteggio per l'assegnazione.
Per informazioni rivolgersi: Uf-
ficio gare, contratti e provvedi-
torato, sig.ra Rosa Maria Maggi -
Tel. 055-2036621.

DISAGI Lavori sull’Imprunetana per Pozzolatico

I N I Z I AT I VA

Sicurezza, un comitato
per via Dalla Chiesa

IMPRUNETA (amz) Cittadini chiamati a costituire
un comitato per chiedere l’intervento del
Comune sulla situazione di via Carlo Alberto
Dalla Chiesa. Sul caso ha presentato una
mozione in consiglio Matteo Zoppini, di Cen-
trodestra per Impruneta: «Con la mozione
chiedevo banalmente che fosse manutenuto il
parco tra via dalla Chiesa e via XXV Aprile e che
nello stesso venissero installate videocamere
per impedire il bivacco notturno che ha esa-
sperato i cittadini e che fosse aumentata la
pubblica illuminazione per evitare che aves-
sero luogo situazioni intollerabili come l'uso e
l'abbandono di bottiglie di superalcolici, pre-
servativi e addirittura siringhe. La maggioranza
non ha voluto rispondere in alcun modo a
nessuno dei cittadini in modo assolutamente
inaccettabile e vergognoso. Per loro esistono
cittadini di serie A e cittadini di serie B. La
mozione è stata bocciata, col solo voto fa-
vorevole di tutte le opposizioni, senza alcuna
ragione». «Nessun intervento da parte della
maggioranza - prosegue Zoppini - se non in
dichiarazione di voto da parte del sindaco che
ha esordito dicendo "chi non sa le cose farebbe
bene a stare zitto e io voterò contrario a questa
m oz i o n e" » .

«Preannunciamo che con i cittadini stiamo
valutando la costituzione di un comitato per
portare avanti tutte le istanze dei residenti e
avviare una raccolta firme a sostegno di
urgente intervento del parco. Noi non ab-
biamo intenzione di lasciarli da soli», di-
chiarano Claudio Gemelli, coordinatore pro-
vinciale di Fratelli d'Italia, e Roberta Becucci,
coordinatrice comunale di Forza Italia.

S TO P
DEGRADO
Mozione pre-
sentata da Mat-
teo Zoppini
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