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GESTIONE DEL TERRITORIO: 

 
- Sono terminati i lavori per il rifacimento completo della pista ciclopedonale di via di Gello 

in località le Melorie, che collega la frazione al centro. La pista presentava, ormai da tempo 
pavimentazione sconnessa tale da renderne difficile la fruizione da parte dell’utenza, inoltre 
era priva di segnaletica orizzonale. Tale intervento di riqualificazione ha consentito di 
asfaltare un tratto di ciclabile (detta di via Curigliana) che prima era sterrata, migliorandone 
così la viabilità. Lungo la pista ciclabile de le Melorie abbiamo provveduto ad installare 
panchine, rastrelliere e cestini realizzati in plastica riciclata. 

- Il Comune di Ponsacco, attraverso convenzione CONSIP della durata di 9 anni stipulata con 
la società CITELUM sta provvedendo alla sostituzione integrale delle plafoniere della 
pubblica illuminazione, con altre a LED. Tale operazione che prevede anche 
l’ammodernamento delle linee e quadri elettrici, ove necessario ha lo scopo di migliorare la 
sicurezza stradale e di ridurre i consumi con un effetto benefico anche sull’ambiente e sulle 
emissioni di CO2. 

- E’ stato approvato il progetto per la realizzazione di una nuova scuola Elementare, la Fucini 
che era stata chiusa per problemi statici. Il Comune ha ottenuto il finanziamento di € 455 
mila euro dal G.S.E. per la costruzione di un edificio nella massima classe energetica la 
NZEB. 

 
 
 

NUOVI STILI DI VITA: 
 

- Quest’anno, nel mese di maggio, è stata realizzata la 4° edizione della Notte Ecologica, una 
festa completamente dedicata all’ambiente. Durante questa manifestazione espongono 
aziende, attività commerciali, associazioni che lavorano e operano nel settore della 
bioedilizia, agricoltura sostenibile, risparmio energetico ecc.. Tutta la festa ha una impronta 
ecologica, per cui oltre alla raccolta differenziata, che ogni anno supera l’80% vengono 
utilizzate stoviglie compostabili.  La festa è un momento per divertirsi con la musica e 
mangiare del buon cibo, ma anche per riflettere su temi importanti quali la sostenibilità 
ambientale, l’inquinamento, ecc..  
 
 
 
RIFIUTI: 
 



[Digitare qui] 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

_______________________________________ 

SETTORE III 
 

______________________________________________________________________________________ 
P.zza R. Valli, 8 – 56038 PONSACCO (PI) – Tel. 0587 738111 – Fax 0587 733871 – P.I. 00141490508 

http:// www.comune.ponsacco.pi.it      e- mail: info@comune.ponsacco.pi.it 

 

 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 02/10/2018 è stato approvato il progetto per 
l’installazione di un Eco compattatore sul territorio comunale. Tale impianto verrà 
sperimentato per un anno con l’obiettivo di aumentare la qualità del multimateriale raccolto 
e di incidere positivamente sulla raccolta differenziata. Il progetto prevede la collaborazione 
dell’associazione ambientale Eliantus di Ponsacco e di Confcommercio, in quanto vengono 
uniti due aspetti: quello ambientale e quello commerciale. Da un lato si incentiva la raccolta 
differenziata, dall’altra si vuole favorire l’acquisto nei negozi di quartiere che aderiranno al 
progetto e promuoveranno le loro attività attraverso sconti rivolti agli utenti 
dell’ecocompattatore. 
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