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EDITORIALE
Sviluppo economico
e turistico per riqualificare
il territorio
Garantire lo sviluppo turistico ed economico del
territorio unito al rispetto e alla tutela ambientale è
un percorso che il Comune di Grosseto ha intrapreso da tempo. Siamo consapevoli, infatti, che non
ci può essere crescita senza salvaguardia di risorse
fondamentali per la nostra terra, come quelle paesaggistiche e naturalistiche. L’assegnazione della
Bandiera Blu, ad esempio, ci riconosce il raggiungimento di questo obiettivo per quanto riguarda il
mare e le spiagge.
Ma oggi l’Amministrazione Comunale lancia una
nuova sfida, si pone un traguardo più ambizioso e
impegnativo: quello di fare dell’ambiente stesso un
motore di sviluppo, e non solo sotto il profilo turistico. Per crescere, Grosseto ha bisogno di valorizzare e promuovere tutte le sue eccellenze.
Penso, ad esempio, al Parco archeologico di Roselle
e, più in generale, al prezioso patrimonio storico e
artistico lasciatoci in eredità dal passato, del quale numerose testimonianze sono conservate al Museo archeologico e di arte sacra della Maremma. Penso
anche ai borghi e alle frazioni che, sempre più, possono diventare meta di visitatori e turisti anche grazie alla salvaguardia di certe tradizioni tipiche del
folclore maremmano. E poi l’enogastronomia, le risorse naturalistiche, le tradizioni, la cultura. Le vocazioni ci sono, si tratta di inquadrarle in un sistema
organico, facendole diventare punti di riferimento
per scelte e azioni concrete sia dell’amministrazione
comunale sia di altri enti della città, così come di soggetti privati. E’ necessario anche l’impegno delle
forze economiche e sociali che devono tendere, sulla
base di un modello condiviso, a promuovere lo sviluppo e a rafforzare la Maremma al di fuori dei suoi
stessi confini, per attirare attenzione e investimenti.
In quest’ottica, dunque, guardare a Grosseto in
chiave turistica e di rilancio economico non è fine a
se stesso: significa, anzi, puntare l’attenzione prima
di tutto sui residenti e costruire un territorio ricco di
opportunità per chi ci vive tutto l’anno, incentivando
una più forte riqualificazione sia del capoluogo sia
delle frazioni.
Il sindaco
Emilio Bonifazi
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Bandiera Blu 2008
a Marina e Principina
Prestigioso riconoscimento per la qualità delle acque

Per il decimo anno consecutivo - record nel
territorio provinciale - Grosseto conquista la
Bandiera Blu per Marina e Principina.
La cerimonia di consegna del prestigioso vessillo ecolabel 2008 si è svolta mercoledì 7 maggio a Roma, al Ministero dei Trasporti.
Il riconoscimento è assegnato da Fee, Foundation for Environmental Education, alle migliori località balneari che sanno coniugare lo
sviluppo turistico, la qualità dei servizi e la tutela
dell’ambiente. Ha ritirato la bandiera una delegazione composta dal sindaco Emilio Bonifazi,
dall’assessore al Turismo Marco Barzanti e dal
presidente della circoscrizione Luigino Brezzi,
oltre a rappresentanti della Pro Loco e delle associazioni di categoria. L’assegnazione del vessillo che certifica l’ottimale stato di salute del
mare e delle spiagge, giunta alla ventiduesima
edizione, è stata decisa tenendo conto di numerosi parametri, tra i quali la qualità delle acque, la
sicurezza e i servizi lungo il litorale, la tutela ambientale, l’esistenza e il grado di funzionalità
degli impianti di depurazione, lo smaltimento dei
rifiuti, la presenza di piste ciclabili. Sono stati
premiati, quindi, gli sforzi dell’amministrazione
comunale rivolti al potenziamento dei servizi ai
cittadini e ai turisti, uniti ad un’accorta valorizzazione del litorale. La Bandiera è testimonianza
di un impegno costante, che dura tutto l’anno e

non si limita alla stagione balneare, un’ulteriore
conferma dell’ospitalità e dell’eccellenza del territorio locale. Quest’anno sono 108 le località rivierasche e 56 gli approdi turistici in tutta Italia
che si sono potuti fregiare del marchio, quindici
i siti in Toscana, la regione con più alto numero
di certificazioni. L’assegnazione del vessillo è
un’iniziativa alla quale collaborano autorità pubbliche e autorevoli istituzioni: Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Turismo, il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Coordinamento Assessorati al Turismo delle Regioni, Comando Generale delle Capitanerie di
Porto e altri enti.
Per la qualità del mare Legambiente e Touring Club hanno attribuito il riconoscimento
4 vele a Marina di Grosseto, una in più dello
scorso anno.

I principali criteri per l’assegnazione
delle Bandiere Blu per le spiagge

I

principali criteri per l’assegnazione delle
Bandiere Blu per le spiagge:
1) Educazione ambientale e informazione
- Devono essere affisse, e quindi esposte al
pubblico, le informazioni sugli ecosistemi costieri, la qualità delle acque, il codice di condotta sulla spiaggia.
- Devono essere proposte ogni anno almeno
cinque attività di educazione ambientale.
2) Qualità delle acque
- Conformità ai valori previsti dalla Direttiva
Europea delle acque di balneazione, del trattamento delle acque reflue e delle acque di scarico.
- Nessuna discarica urbana o industriale deve
essere presente in prossimità della spiaggia.
3) Gestione ambientale
- Deve essere istituito un Comitato di gestione della spiaggia.

- La spiaggia deve essere pulita, con cestini
per i rifiuti e contenitori per la raccolta differenziata.
- In spiaggia devono essere fatti rispettare i
divieti di accesso ad animali domestici, campeggio, circolazione con autoveicoli e discarica
di qualsiasi tipo.
- Le costruzioni e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di conservazione.
4) Servizi e sicurezza
- Deve essere disponibile un numero adeguato di personale, servizi e attrezzature di salvataggio e pronto soccorso.
- Devono essere predisposti piani di emergenza per casi di inquinamento o rischio ambientale.
- Almeno una spiaggia per ogni Comune
deve avere un accesso e servizi per disabili.
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Eventi Estate 2008
DAL

21 GIUGNO AL 31 LUGLIO

GROSSETO
sabato 21 giugno Notte bianca - Centro storico
Fino al 6 luglio
“Feed back soul and sun. L’arte giapponese in mostra alla fortezza medicea di Grosseto” espone l’artista Tsuchida Yasuhiko Cassero Senese orario: 9.30 - 12.30 e 17 - 20
MARINA DI GROSSETO
sabato 21 e domenica 22 giugno
Passeggiate in carrozza, per le vie del paese con fermata al gazebo dell’Infopoint, in via Cadorna ore 17 - 20
venerdì 27, sabato 28, domenica 29 giugno
Festa delle Pro Loco - Raduno Pro Loco e Prodotti tipici nazionali ore 8 - 24 in via XXIV Maggio (incrocio via Cadorna) Eventi collaterali: Mostra di quadri dell’associazione
culturale La Fenice; esposizione piante e fiori sul lungomare
Leopoldo II di Lorena; esibizione itinerante del gruppo folcloristico San Rocco
sabato 28 e domenica 29 giugno
Passeggiate in carrozza per le vie del paese con fermata presso
il gazebo dell’Infopoint in via Cadorna ore 17 - 20
giovedì 3 luglio
Mercatino artistico con l’ass.ne Artieri Grosseto ore 17 - 24
lungomare Leopoldo II di Lorena (incrocio via Cadorna)
venerdì 4 luglio
Sbaraccando (Negozi Fuori) ore 8 - 23 via XXIV Maggio
sabato 5 e domenica 6 luglio
Passeggiate in carrozza, per le vie del paese con fermata al gazebo dell’Infopoint, in via Cadorna ore 17 – 20
martedì 8 e mercoledì 9 luglio
Mercatino etnico ore 17 - 24 lungomare Leopoldo II di
Lorena (incrocio via Cadorna)
venerdì 11 luglio
Miss Italia - Selezioni regionali ore 21 lungomare (angolo
via Cadorna)
sabato 12 e domenica 13 luglio
Passeggiate in carrozza, per le vie del paese con fermata al gazebo dell’Infopoint, in via Cadorna ore 17 - 20
sabato 12 luglio
Marina jazz - Orchestra Big Band del maestro Pieri ore 21
lungomare (angolo via Cadorna)
domenica 13 luglio
Mercatino delle pulci ore 17 – 24 lungomare Leopoldo II
di Lorena, (incrocio via Cadorna)
martedì 15 luglio
Mercatino etnico ore 17 – 24 lungomare Leopoldo II di
Lorena, (incrocio via Cadorna)
mercoledì 16 luglio
Mercatino artistico con l’associazione Artieri Grosseto
ore 17 – 24 lungomare Leopoldo II di Lorena, (incrocio
via Cadorna)
venerdì 18 luglio Spettacolo comico musicale “Sarà ora?”
ore 21.30 lungomare (angolo via Cadorna)
sabato 19 e domenica 20 luglio
Passeggiate in carrozza, per le vie del paese con fermata
presso il gazebo dell’Infopoint in via Cadorna ore 17 – 20
martedì 22 e mercoledì 23 luglio
Sbaraccando (Negozi Fuori)
ore 8 - 23 in via XXIV Maggio
sabato 26 e domenica 27 luglio
Passeggiate in carrozza, per le vie del paese con fermata
presso il gazebo dell’Infopoint
in via Cadorna ore 17 - 20
domenica 27 luglio
Concerto orchestra Cavalieri, in memoria di Rolando Bozzi
ore 21.30 Chiesa di S. Rocco
domenica 27 luglio
Mercatino artistico con l’ass.ne Artieri di Grosseto ore 17 – 24
lungomare Leopoldo II di Lorena, incrocio via Cadorna
BATIGNANO
Giovedì 17 e venerdì 18 luglio
Serata di jazz, con degustazione prodotti tipici
dalle 19 Centro storico
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LINEA DI COSTA
Punti di riferimento per servizi
e accoglienza ai bagnanti
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BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E CONSUNTIVO 2006
ENTRATE TRIBUTARIE
Le entrate tributarie sono suddivise in “imposte” e “tasse” che
misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell’ente. Le “imposte” raggruppano i prelievi effettuati
direttamente dall’ente (ad esempio, imposta sulla pubblicità o
l’addizionale sul reddito delle persone fisiche). La differenze fra
il 2006 e il 2008 proviene dalle entrate della addizionale Irpef
riscossa con aliquota 0,2% nel 2006 e 0,5% nel 2007 anche se
già deliberata negli anni precedenti. Inoltre, la compartecipazione al gettito Irpef è passata da 10,8 milioni nel 2006 a 1,3699
milioni del 2008, con contestuale aumento dei trasferimenti da
parte dello Stato. Le “tasse” riguardano, invece, i corrispettivi
versati dai contribuenti per specifici servizi o prestazioni dell’ente (ad esempio, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani).
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
In questa voce di entrata del bilancio si iscrivono tutte le forme
contributive attivate dagli enti del settore pubblico allargato e
dell’Unione Europea nei confronti del Comune per l’ordinaria
gestione e per l’erogazione di servizi. Il meccanismo dei trasferimenti precedente alla riforma federalista aveva visto gli Enti
Locali ricavare gran parte delle proprie entrate dal sistema centrale: l’obiettivo era quello di eliminare elementi di differenziazione eventualmente presenti tra zone simili sul territorio
nazionale. L’affermarsi in questi ultimi anni di un modello di
“federalismo fiscale” ha invece determinato un progressivo processo inverso, cioè un ritorno all’imposizione locale con contestuale riduzione dei trasferimenti centrali. Alcune categorie di
questo titolo prevedono un vincolo di destinazione. L’aumento
dei contributi da parte dello Stato è a compensazione della minore compartecipazione al gettito Irpef. Ci sono poi ulteriori
differenze a cui però, generalmente, corrispondono identiche
differenze nelle uscite collegate.
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici
e dei beni comunali, gli interessi attivi, gli utili netti e i dividenti
di azienda, oltre ad imposte residuali. Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perchè abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali,
a domanda individuale, produttivi (mense scolastiche, asili nido,
case di riposo). Voce rilevante che incide sulle differenze fra il
2006 e il 2008 è quella relativa ai proventi derivanti come plusvalore dalla cessione di beni e dalle trasformazioni del diritto
di superficie in proprietà delle aree Pip e Peep: 1.371 milioni nel
2006 e 300.000 euro previsti per il 2008. Ulteriore differenza
negativa per il 2008 riguarda le concessioni cimiteriali.
ASSUNZIONE PRESTITI
Queste risorse sono costituite dalle accensioni di prestiti. Le risorse proprie di parte dell’investimento (alienazione di beni,
concessioni edilizie e altro) possono non essere sufficienti a finanziare il Piano di investimento dell’ente e il Piano triennale
delle opere pubbliche. Il ricorso al credito, quindi, diventa
l’unico mezzo per realizzare i piani di investimento. Le accensioni di prestiti generano effetti indotti nella spesa corrente: richiedono il rimborso delle relative quote di ammortamento per
periodi di tempo generalmente di venti anni. Il costo del rimborso annuale è costituito dalle quote di capitale restituite, oltre
agli interessi maturati. La scelta di questa amministrazione è di
fare più possibile gli investimenti senza ricorrere ai mutui, allo
scopo di alleggerire le spese necessarie negli anni futuri per pagare le rate di ammortamento. Ciò puntando ad ottenere finanziamenti a fondo perduto da Stato, Regione e Unione
Europea, oltre ad alienare beni non strategici.
SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale riguardano gli investimenti che il Comune ha attivato nel corso dell’esercizio: costruzioni, acquisti,
urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie. La destinazione
della spesa è indicata per tipologia di attività esercitata dal Comune. Riassume l’entità delle somme finalizzate all’acquisizione
di beni diretti a incrementare il patrimonio dell’ente. Realizzare
investimenti richiede molte risorse che non sono facilmente reperibili, per cui occorre programmare nel tempo le priorità.
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ENTRATE
DENOMINAZIONE

Previsioni di
competenza da
bilancio anno 2008

Accertamenti
da conto
consuntivo
anno 2006

Avanzo di amministrazione

10.869.685,00

7.507.183,00

TRIBUTARIE

44.268.020,00

49.980.409,36

CONTRIBUTI
E TRASFERIMENTI

18.222.960,00

9.063.639,65

(di cui dallo Stato)

15.059.495,00

5.131.654,96

(di cui dalle Regioni)

2.151.965,00

2.403.855,06

EXTRATRIBUTAIE
(di cui per proventi
servizi pubblici)

11.034.500,00

13.449.677,16

4.754.160,00

5.446.695,31

73.525.480,00

72.493.726,17

38.894.185,00

15.316.371,01

2.350.000,00
1.844.530,00

34.968,47

4.000.000,00

2.909.076,31

4.000.000,00

1.109.076,31

42.894.185,00

18.225.447,32

Totale entrate
di parte corrente
Alienazioni di beni
e di trasferimenti
(di cui dallo Stato)
(di cui dalle Regioni)
ASSUNZIONE
PRESTITI
(di cui per
anticipazioni
di tesoreria)
Totale entrate
conto capitale

Partite di giro
TOTALE
GENERALE

14.913.000,00

7.713.214,82

142.202.350,00

105.939.571,31

SPESE
DENOMINAZIONE

Previsioni di
competenza da
bilancio
anno 2008

Disavanzo
amministrazione

0

0

73.404.105,00

72.619.155,07

3.657.110,00

3.768.845,00

77.061.215,00

76.388.000,07

46.2228.135,00

9.548.882,01

CORRENTI
Rimborso quote
capitale per mutui
in ammortamento

Totale spese
di parte corrente

Totale spese
conto capitale
Rimborso anticip.
di tesoreria e altri
Partite di giro
TOTALE
GENERALE

Impegni
conto
consuntivo
anno 2006

4.000.000,00

1.109.076,31

14.913.000,00

7.713.214,82

142.202.350,00

94.759.173,21

PRINCIPALI ENTRATE E SPESE PER ABITANTE
ENTRATE
CORRENTI
Di cui:

Tributarie
Contributi e
trasferimenti
Altre entrate
correnti

2006

2008

949,74

932,79

2006
SPESE CORRENTI 951,38

2008
931,25

Di cui:
654,79

561,61

Personale

298,51

228,23

118,74

231,19

Acquisto beni e servizi

485,54

490,60

176,20

139,99

Altre spese correnti

167,33

212,42

INVESTIMENTI: a confronto i dati del 2006 e del 2008

Da gennaio 2007 gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali sono gestite tramite l’istituzione Iside, alla quale il Comune ha garantito trasferimenti di denaro
per far fronte ai costi non coperti dalla compartecipazione degli utenti. Questo giustifica le differenze fra il 2006 e il 2008 nel settore della “pubblica istruzione”
e del “sociale”. Analoghe considerazioni per lo sport. Dal gennaio 2007, infatti, i corsi di nuoto sono gestiti da un consorzio che riscuote anche dagli utenti.

