
 

 

COMUNICATO STAMPA del 30 aprile 2008  :  Approvato il Bilancio di 
previsione 2008  

 

Il Consiglio Comunale di Gavorrano nella adunanza tenutasi in data 30 
aprile 2008 ha approvato il Bilancio di previsione dell’ esercizio 
finanziario 2008, con la conferma di imposte, tasse e tariffe ed il 
programma delle opere pubbliche. Queste sono le linee-guida su cui 
l’Amministrazione Comunale ha impostato la programmazione delle 
proprie attività :  

  

 1 -  Congelamento di tutte le tariffe, tasse, e tributi  e precisamente: 

 

 ICI  aliquota prima casa 4,7 per mille (ferma dal 1995) 

 COMPARTECIPAZIONE MENSA SCOLASTICA - € 3 a pasto per gli alunni 

della scuola materna , € 4 a pasto per gli alunni della scuola elementare 

e media (  quote ferme dall’anno scolastico 2005/2006)  

 COMPARTECIPAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - € 19,37 al mese 

(quota ferma dall’anno scolastico 2005/2006) 

 I servizi a domanda individuale sono erogati tenendo conto dell’ISEE, 

così come per le prestazioni socio-assistenziali 

 ADDIZIONALE IRPEF 0,4% (ferma dal 2001) 

 TARSU - abitazione 2,52 euro/mq (ultimo aggiornamento nel 2007) 

 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO   (ferma dal 1994) 

 Tariffa relativa ai DIRITTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI  (ferma dal 1994) 

 Canone annuo delle lampade votive - € 11,88 oltre IVA (tariffa ferma dal 

1992) 

 Tariffe IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ   (ferma dal 1994) 

 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE URBANISTICHE ED EDILIZIE 

(ferma dal 2005) 

 

2 – Mantenimento dello stesso livello complessivo dei servizi che 

l’Amministrazione eroga ai cittadini, anche attraverso  il potenziamento 

e la valorizzazione delle risorse umane, l’approvazione della nuova 



pianta organica, del piano delle assunzioni, delle progressioni del 

personale, della stabilizzazione del personale precario per 5 unità, dopo 

anni di paralisi, di blocco indiscriminato delle assunzioni, di precarizzazione del 

personale  che hanno seriamente  messo a rischio la qualità e la quantità dei 

servizi 

 

3) Un piano di investimenti consistente (oltre 5,5 milioni di euro) per 

rilanciare lo sviluppo, migliorare la vivibilità degli spazi pubblici (parchi, piazze, 

strade, ecc.) in tutte le frazioni del Comune, completare il recupero e la 

valorizzazione dei centri storici, riqualificare l’edilizia scolastica e gli impianti 

sportivi. Particolare attenzione è stata posta agli investimenti in campo sociale: 

la conclusione della realizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale per 

anziani non autosufficienti di Bivio di Caldana (24 posti letto); il 

completamento dei lavori per la realizzazione da parte dell’Edilizia Provinciale 

Grossetana di 12 alloggi di edilizia popolare e l’avvio dei lavori , entro l‘anno, di 

altri 12 alloggi a Bagno di Gavorrano; la realizzazione del nuovo Centro Sociale 

e di 4 alloggi a prezzo calmierato (da destinarsi a giovani coppie e anziani) a 

Potassa; la realizzazione del nuovo Distretto Socio-Sanitario presso gli Ex 

Bagnetti; la manutenzione straordinaria di Casa Simoni . 

 

4) Il mantenimento degli impegni e della risorse in campo sociale e 

socio-assistenziale (26 euro procapite per ogni abitante) con l’obiettivo di  

trasferire entro alcuni mesi  alla Società della Salute la gestione dei servizi 

sociali e socio-sanitari come scelta di sviluppo della qualità della vita e della 

coesione sociale. In particolare, tramite  la SdS, saranno  incrementati gli 

interventi sul territorio per la non autosufficienza, grazie al fondo di 280.000  

euro stanziato  dalla Regione Toscana per la zona delle Colline Metallifere, in 

modo da assicurare assistenza adeguata alle persone anziane e non, con 

diversi gradi di disabilità , facilitando la loro permanenza all’interno del nucleo 

familiare o del proprio domicilio. 

I punti essenziali che sperimenteremo per la non autosufficienza sono tre: 

azzerare le liste d’attesa per l’inserimento nelle Rsa; mettere a disposizione 



delle famiglie maggiori risorse per favorire l’assistenza domiciliare; 

regolarizzare una quota importante di assistenti familiari, le cosiddette badanti, 

sia dal punto di vista del permesso di soggiorno che del rapporto di lavoro. Altri 

elementi saranno la costituzione di un punto unico di accesso , dove ottenere 

tutte le risposte necessarie al percorso assistenziale e il progetto assistenziale 

personalizzato.   

 

5) Conferma della scelta della gestione in forma autonoma dei servizi 

non aventi rilevanza economica, cioè i servizi culturali tramite 

l’Istituzione  “Laboratorio Gavorranoidea”, nuovo organismo strumentale 

e braccio operativo del Comune di Gavorrano che si occupa di Teatro delle 

Rocce, Parco Minerario Naturalistico, Sistema dei Musei, Biblioteca, eventi 

culturali, servizi alla persona (ricreativi per il tempo libero e il turismo).   

L’Amministrazione Comunale dopo l’esperienza di questi due anni di attività di 

Laboratorio Gavorranoidea è ancora più convinta della positività e della bontà 

di questo modo di procedere. A parte le spese per il personale che 

tecnicamente sono una partita di giro (somme che vengono trasferite dal 

Comune all’ Istituzione e che poi vengono restituite dall’ Istituzione al Comune) 

il Comune di Gavorrano trasferisce alla propria Istituzione la somma di euro 

72.054,71. Solo il 15% delle entrate dell’Istituzione provengono dalle casse del 

Comune. 

Il resto delle entrate (rispetto ad una previsione globale per il Bilancio 2008 di 

€ 617.000 euro necessari per mandare avanti le attività di Gavorranoidea) è 

costituito da contributi provenienti da enti pubblici (la Regione Toscana, la 

Provincia di Grosseto, il Parco Nazionale Tecnologico ed Archeologico delle 

Colline Metallifere) , da privati (sponsorizzazioni, Fondazione MPS) e dalla 

bigliettazione. Tali entrate sono il frutto di una capacità progettuale che 

l’Istituzione ha consolidato e che ha portato nel corso di questi anni alla 

moltiplicazione ed alla diffusione di iniziative di valorizzazione e di crescita su 

tutto il territorio comunale  e che trovano la loro massima espressione (ma non 

l’unica) nel festival del Teatro delle Rocce.  

 



6 ) L’Amministrazione Comunale ha lavorato per presentare una proposta di 

Bilancio  sostenibile, seria e concreta che conferma la linea già seguita negli 

anni precedenti di gestione rigorosa, di razionale organizzazione e di 

contenimento delle spese, dando una vera e propria “sforbiciata” alla spesa 

corrente (telefono, spese postali, riscaldamento , acquisti di beni)   

 

Gemma Lonzi  -   Ufficio Stampa del Comune di Gavorrano  

 

 


