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14 MARZO 2011 – SERATA DI DISCUSSIONE DI “IO SONO NEL CENTRO”
Sintesi
Il gruppo di cittadini e cittadine che ha partecipato alla terza serata di discussione del
percorso “Io sono nel centro” è un campione di popolazione rappresentativo per genere e per
fasce d’età, sebbene si sia nuovamente creata (come nella seconda serata di discussione)
una leggera sovra-rappresentazione della fascia d’età compresa tra i 35 e i 44 anni e una
leggera sottorappresentazione della fascia d’età più giovane compresa tra i 18 e i 34 anni.
Hanno partecipato alla discussione 12 residenti del centro storico, 16 residenti di altre
aree di Pietrasanta, 9 esercenti (di cui 4 titolari di pubblici esercizi) e 1 visitatore
abituale. Il terzo incontro è stato caratterizzato da una maggiore presenza percentuale di
partecipanti non residenti nel centro storico e da un calo di presenze – soprattutto tra i
residenti del centro storico - nella seconda parte della serata di discussione (quella
dedicata alla mobilità e ai parcheggi).
Ad inizio serata i partecipanti hanno ascoltato in plenaria tre “testimonianze”:
l’Assessore all’Ambiente del Comune di Pietrasanta Italo Viti, il Direttore Generale
dell’azienda per l’igiene urbana ERSU Walter Bresciani Gatti, un rappresentante dei
ristoranti del centro storico Filippo Di Bartola.
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L’Assessore comunale all’Ambiente Italo Viti ha aperto la serata descrivendo le linee di
indirizzo dell’Amministrazione comunale rispetto al sistema di smaltimento dei rifiuti,
alla gestione dei siti per il trattamento dei rifiuti e al sistema della raccolta porta a
porta. Sollecitato da alcuni interventi provenienti dai partecipanti in riferimento
all’inceneritore sotto sequestro di Falascaia, l’Assessore ha precisato che il sistema di
smaltimento di rifiuti che l’Amministrazione sta portando avanti è indirizzato alla
differenziazione, vendita o riuso dei materiali riciclabili e pertanto alla riduzione dei
rifiuti indifferenziati (escludendo ad oggi un futuro investimento su infrastrutture per
l’incenerimento dei rifiuti).
La testimonianza di Filippo Di Bartola ha sottolineato alcune limiti della regolamentazione
e gestione del servizio di raccolta differenziata per le utenze commerciali presenti nel
centro storico, le quali essendo perlopiù localizzate in fondi commerciali con dimensioni
estremamente ristrette – ma consentite dai regolamenti comunali – non riescono a stoccare i
rifiuti per più giorni e sono costrette a portarli abusivamente nei bidoni e nelle campane
esterne al centro storico. Il Direttore generale dell’ERSU Walter Bresciani Gatti prendendo
spunto dalla testimonianza del ristoratore ha precisato che nel corso dei mesi verrà
monitorata la situazione del centro storico per identificare quali passaggi di raccolta
incrementare per le utenze commerciali. Sollecitato da numerosi interventi provenienti dai
partecipanti della serata, il Direttore ha inoltre anticipato una serie di provvedimenti
che potrebbero essere introdotti dal prossimo anno:
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la possibilità per cittadini e commercianti di conferire i rifiuti differenziati
direttamente presso l’ERSU durante tutto l’arco della giornata;
l’estensione ad altre frazioni del comune di Pietrasanta del sistema di raccolta porta a
porta;
l’introduzione – come già l’Azienda sta sperimentando con il Comune di Seravezza – di un
sistema di monitoraggio e pesa dei rifiuti in modo da poter applicare un tariffario basato
sulla effettiva quantità di scarti prodotta da ciascuna utenza.
I partecipanti sono stati suddivisi in quattro tavoli di discussione misti - composti da
residenti del centro storico, residenti di altre aree del territorio di Pietrasanta,
esercenti del centro storico – che hanno affrontato separatamente e in contemporanea tre
sessioni di discussione: è stato chiesto a ciascun gruppo di lavoro di definire per il
centro storico di Pietrasanta criticità e soluzioni rispetto alla pulizia e alla raccolta
differenziata, alla mobilità e al sistema dei parcheggi. I gruppi hanno poi definito per
ciascun tema 2 indicazioni prioritarie da sottoporre all’Amministrazione. Le discussioni
dei gruppi sono state osservate dal Dr Giampiero Lupo dell’Università di Bologna – per il
progetto PRIN 2008 sulla “Qualità della deliberazione” – da due membri del Comitato di
Garanzia di “Io sono nel centro” (Bruto Pomodoro e Ilaria Talini), dal consulente giuridico
del percorso “Io sono nel centro” Dr Marco Grondacci. Durante la prima sessione di
discussione ciascun gruppo ha potuto ricorrere all’intervento diretto dell’Assessore
all’Ambiente e del Direttore generale dell’ERSU creando con loro un confronto all’interno
del gruppo. Durante la seconda e terza sessione di discussione è invece intervenuto nei
singoli gruppi l’Assessore alle attività produttive e alla Polizia Municipale Luca Mori.
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Le priorità di intervento indicate da più tavoli di discussione sono state:
sensibilizzare e rendere consapevoli cittadini e turisti dell’importanza della raccolta
differenziata migliorando i canali informativi tra cittadini ed ERSU, e proseguendo con
interventi educativi nelle scuole a tutte le età.
Introdurre soluzioni che permettano alle utenze domestiche e commerciali di depositare i
propri rifiuti anche al di fuori degli orari e dei giorni previsti dal servizio.
Estendere progressivamente la pedonalizzazione a tutto il centro storico, iniziando da via
del Marzocco e via dei Piastroni, avendo cura di decentrate le scuole e sostenere
interventi per uno sviluppo vitale delle nuove aree pedonali.
Revisionare la segnaletica stradale che regola le strade pedonali e ZTL in modo che le
indicazioni risultino meno complicate e meno apparentemente contraddittorie.
Riservare posti auto per i residenti del centro storico tra quelli presenti all’esterno
delle aree pedonali e ZTL (non essendo possibile alcun investimento per nuovi parcheggi).
Molti altri sono stati gli interventi prioritari sollecitati dai tavoli e che potrete
leggere nelle seguenti pagine.
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Gruppo A
Facilitatrice:

Linda

Partecipanti:

Giovanni Bertagna, Massimo Coli, Laura Dinelli (Ottica), Andrea Grossi,
Daniela Moschetti, Fabio Rebechi, Mirco Viti (Enoteca), Patrizia Dini (Profumeria).

Premessa:

hanno partecipato alla discussione 8 persone di età compresa tra i 22 e gli
80 anni, tra cui 3 esercenti del centro storico, 4 residenti del centro storico e un
residente in altre zone di Pietrasanta. I componenti del gruppo hanno partecipato in
maniera attiva al confronto, mantenendo un clima e modalità di scambio buone, con toni in
alcune di occasioni più accessi e animati.
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Pulizia e raccolta differenziata
Le criticità
L’attuale servizio di raccolta differenziata “porta a porta” attivo nel centro storico,
presenterebbe – secondo quanto emerso dalla discussione del gruppo – una serie di
criticità:
persistenza di comportamenti scorretti da parte di una quota – se pur minima – di
popolazione, quali l’abbandonano di rifiuti indifferenziati nei cestini pubblici e nei
bidoni dei ristoranti, il conferimento della spazzatura nei bidoni e nelle campane ancora
presenti in altre aree del territorio comunale di Pietrasanta. Questi comportamenti da una
parte sarebbero motivati dalla carenza di passaggi per la raccolta di alcune tipologie di
materiali, dall’altra da una mancanza di senso di responsabilità da parte di alcuni
cittadini.
Orari di ritiro della spazzatura. Per i bar e le attività commerciali che aprono la
mattina e i ristoranti che aprono per mezzogiorno, è fonte di estremo disagio avere in
orari di apertura al pubblico la spazzatura per strada (soprattutto l’organico, ma anche il
multimateriale e la carta). Alcuni partecipanti sottolineano che i tempi di attesa sono un
eccessivi anche per il ritiro dalle strade degli ingombranti.

Confronto con l’Assessore all’ambiente e il Direttore dell’ERSU
Il gruppo ha sottoposto all’attenzione dell’Assessore e del Direttore la necessità di
prevedere un servizio minimo di spazzamento manuale (nel caso non sia possibile quello
meccanico) per alcune strade del centro storico ad oggi escluse da qualsiasi modalità di
pulizia: via della Fontanella, via Riccetto, via Santa Maria, via Paduletto.
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Indicazioni
Il gruppo si è confrontato in maniera a volte piuttosto animata su quali soluzioni possano
essere messe in atto per risolvere le criticità identificate sul tema della raccolta
differenziata in centro storico. Sono state definiti quattro ambiti di intervento:
I comportamenti: la maggior parte del gruppo ritiene strategica la prosecuzione delle
campagne educative sulla raccolta differenziata e la loro estensione in maniera mirata a
quella parte di popolazione che risiede a Pietrasanta per brevi periodi. Per ridurre i
comportamenti scorretti nella raccolta differenziata e sensibilizzare i cittadini, il
gruppo pensa possa essere utile: migliorare i canali di comunicazione tra cittadino e ERSU
(potenziando ad esempio i servizi telefonici e migliorando la qualità delle informazioni),
introdurre degli sgravi fiscali sulla tassa della spazzatura per chi realizza
correttamente la raccolta differenziata. Alcuni componenti del gruppo propongano infine
che il Comune, insieme ad ERSU, identifichi e promuova i materiali più facilmente
smaltibili.
Il servizio per le utenze commerciali: una parte del gruppo considera fondamentale
anticipare per le utenze commerciali gli orari di raccolta, soprattutto per il materiale
organico. I componenti del gruppo che appartengono a categorie commerciali ritengono
importante anche la sostituzione dei contenitori per la raccolta della carta e dei
contenitori per la raccolta del multimateriale con contenitori più adeguati – nelle
dimensioni e nel materiale - a rimanere esposti in strada
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Le isole ecologiche: la soluzione di prevedere bidoni “a scomparsa” per la raccolta
differenziata, non ha trovato il gruppo unanime e anzi ha suscitato un animato scambio di
opinioni. Alcuni componenti del gruppo ritengono infatti che le isole ecologiche offrano la
possibilità di depositare la spazzatura anche se non correttamente differenziata (non
essendo possibili reali controlli), e che quindi disincentivino chi fa quotidianamente la
raccolta differenziata. Altri componenti del gruppo sottolineano tuttavia che vada
identificato un sito nel quale sia possibile depositare almeno i cartoni dei negozi che non
hanno al proprio interno uno spazio dove stoccarli; tale sito potrebbe essere al Mercato
Comunale o direttamente la sede dell’ERSU.

Le azioni di intervento prioritarie
1)Anticipare, per le utenze commerciali, gli orari di raccolta del materiale organico, del
cartone e del multi-materiale considerando che già alle 9:00 molte attività commerciali
aprono al pubblico e chiudono la sera alle 20:00.
2)Introdurre la pulizia (meccanica o manuale) delle strada meno frequentate del centro
storico (via della Fontanella, via Riccetto, via Santa Maria, via Paduletto).
3)Identificare e comunicare al cittadino luoghi dove sia possibile depositare la spazzatura
differenziata al di fuori degli orari del servizio porta a porta – ad esempio presso l’ERSU
o presso “isole ecologiche” - ma con la garanzia che sia possibile controllare l’effettiva
differenziazione del materiale depositato.
4) Migliorare gli strumenti di comunicazione e informazione tra ERSU e cittadino.
5)Potenziare l’educazione e l’informazione sugli strumenti e i criteri della raccolta
differenziata porta a porta.
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Gruppo A

Gruppo D

Alcuni membri del
e del
non hanno potuto proseguire le
discussioni della seconda parte della serata. Per questo motivo i due gruppi si sono
accorpati ed hanno affrontato insieme, in maniera vivace e partecipativa, i dibattiti sulla
mobilità e sulle aree di sosta.

Mobilità
Le criticità
I partecipanti del gruppo hanno portato come esempi di criticità per la mobilità del centro
storico le situazioni presenti in alcune specifiche strade, rivolgendo l’attenzione non
solo agli interessi specifici dei residenti che vi abitano, ma anche al cittadino esterno
che le frequenta:
via Provinciale Vallecchia: rumori e pericolo a causa di un intenso traffico anche di
mezzi pesanti, condizioni di degrado del marciapiede che collega il centro di Pietrasanta
con la scuola superiore Stagio Stagi e un parcheggio pubblico.
Via del Teatro: prima della sua pedonalizzazione sperimentale, era regolamentata – sia
come viabilità che come sosta – in maniera non funzionale e anomala poiché le sue
dimensioni non consentirebbero la viabilità a doppio senso e i parcheggi su un lato.
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Via dei Piastroni: è regolamentata in parte come ZTL e in parte come area pedonale, ma le
macchine vi passano senza rispettare orari e regole.
Via Sant’Agostino (una delle più importanti via d’accesso al centro storico di
Pietrasanta): risulta pericolosa per i pedoni perché stretta e mal segnalata; i pedoni
camminano in mezzo alla strada poiché mancano marciapiedi ed entrambi i lati della strada
sono occupati da parcheggi per le auto; le automobili passano veloci sebbene via sia un
restringimento della carreggiata e altre e strade si immettono in via Sant’Agostino senza
una segnaletica di “stop”.
La ciclopista sull’Aurelia (zona commerciale Trony): è pericolosa perché viene utilizzata
come terza corsia dalle automobili.

Le indicazioni
La quasi totalità del gruppo ritiene sia necessario prima di tutto revisionare la
segnaletica stradale di alcune strade del centro storico poiché sarebbe poco chiara o
addirittura contraddittoria nel consentire, ad esempio, l’accesso ad alcune strade.
Il gruppo ha poi discusso sull’opportunità di estendere la pedonalizzazione ad altre strade
del centro storico: la maggior parte dei presenti condivide la pedonalizzazione di via del
Teatro e via dei Piastroni, mentre in molti esprimono dubbi sulla possibilità di
pedonalizzare via Sant’Agostino, viabilità fondamentale per raggiungere una scuola
superiore con sede in centro storico, e per raggiungere l’accesso alla zona Verzieri e a
via Santa Maria. Il gruppo sottolinea comunque che la scelta di pedonalizzare tutto il
centro storico richiede che il Comune definisca una precisa strategia per promuoverne tutte
le sue diverse zone e identità. Infine la pedonalizzazione richiede che vi siano controlli
sul rispetto dei divieti.

Le azioni di intervento prioritarie
1)Revisionare la segnaletica stradale prevedendo anche di raccogliere le indicazioni di
abitanti e frequentatori del centro storico.
2)Ampliare i confini della zona pedonale e verificare il rispetto delle strade recentemente
pedonalizzate (via Marzocco e via dei Piastroni).
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Parcheggi
Le criticità
Il gruppo ha espresso le seguenti criticità rispetto ai parcheggi al servizio del centro
storico:
carenza di posti auto – sia per i residenti che per i non residenti - durante l’estate e
nei fine settimana: alcuni membri del gruppo ritengono tuttavia che spesso ci siano spazi
auto liberi al parcheggio del “Terminal bus” e che chi si reca in centro storico lasci in
maniera abusiva l’auto (in ZTL o lungo le strade) solo per pigrizia e maleducazione.
Poca chiarezza nel segnalare gli spazi di sosta riservati ai residenti: secondo alcuni
partecipanti sono frequenti i casi di macchine con parcheggio pagato, ma negli stalli dei
residenti.
Incertezza sulla permanenza di alcune aree di parcheggio di proprietà privata (come ad
esempio il parcheggio “Carabinieri”).
Distanza di alcuni parcheggi dal centro storico: per alcune categorie di residenti – mamme
con bambini, anziane con la spesa, etc… - la mancanza di parcheggi nei pressi delle
abitazioni è un deterrente alla residenza in centro storico. Questo aspetto ha sollevato un
animato dibattito soprattutto nel momento di identificare strategie risolutive.

Confronto con l’Assessore alle attività produttive e alla Polizia
Municipale
Nel corso della discussione, alcuni componenti del gruppo hanno chiesto all’Assessore alle
attività produttive e alla Polizia Municipale la fattibilità di alcune proposte tra cui
l’acquisto da parte dell’Amministrazione di posti auto in aree private, da riservare
gratuitamente a residenti e commercianti. L’Assessore non ha escluso la possibilità.
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Le indicazioni
Il gruppo ha cercato di focalizzarsi su proposte che fossero realmente fattibili, tuttavia
le criticità identificate hanno condotto a soluzioni che richiedono interventi in opere
pubbliche e non semplicemente una diversa regolamentazione dei parcheggi. Il gruppo si è
quindi trovato concorde sulla necessità di costruire nuovi parcheggi - eventualmente
sotterranei, in piazza Matteotti o piazza dello Statuto – e un sottopasso o passerella per
raggiungere il parcheggio della COOP da via del Crocialetto. Il gruppo ha anche individuato
alcune zone nelle quali potrebbero essere previste nuove aree d parcheggio: nei pressi
dello Stadio, nella zona della Pesa, vicino via Santini.
Tra le indicazioni che al contrario hanno incontrato poca condivisione da parte del gruppo:
l’introduzione di un servizio navetta tra il centro storico e i parcheggi, l’installazione
di cartelli elettronici che indichino il numero di posti liberi disponibili nei parcheggi
(ciò prevedrebbe l’installazione di sbarre elettroniche, intervento non condiviso dal
gruppo).
Infine, per evitare i parcheggi abusivi e “selvaggi” soprattutto nelle aree adiacenti le
scuole, è stata proposto da tutto il gruppo di introdurre la mezzora di cortesia (già
presente in altre strade).

Le azioni di intervento prioritarie
1)Estendere la “mezz’ora di cortesia” a tutti i parcheggi a pagamento.
2)Affittare o acquistare in aree private, degli stalli di sosta da riservare a residenti e
ai commercianti del centro storico.
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Gruppo D
Facilitatrice:

Rossana

Partecipanti:

Giovanni Barsanti, Laura Bresciani, Laura Caniparoli, Angiolina Iovino,
Paolo Pellegrini (frequentatore abituale), Stefania Verona, Stefania Vezzoni (Negozio),
Esterina Viti. Stefano Pierotti (Ristorante) è potuto restare solo per la testimonianza
iniziale dell’Assessore all’Ambiente e del Direttore ERSU.

Premessa:

hanno partecipato alla discussione 8 persone comprese tra i 43 ed i 74 anni,
di cui 1 esercente, 1 frequentatore abituale, 4 residenti del centro storico, 2 residenti
in altre zone di Pietrasanta. Il dialogo si è sviluppato positivamente ed è stato spesso
arricchito dagli interventi dei due Assessori comunali con chiarimenti e risposte a
questioni sollevate dal gruppo.
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Pulizia e raccolta differenziata
Le criticità
L’attuale servizio di raccolta differenziata “porta a porta” attivo nel centro storico,
presenterebbe – secondo quanto emerso dalla discussione del gruppo – una serie di
criticità:
Difetti nei comportamenti dei cittadini: alcuni cittadini prestano poca attenzione alle
regole della raccolta porta a porta e per evitare di farla portano la spazzatura in altre
zone del comune di Pietrasanta o di altri comuni limitrofi. Alcuni componenti del gruppo
lamentano l'abbandono di spazzatura per le strade del centro soprattutto ad opera dei
turisti del fine settimana (ad esempio in viale Oberdan).
Limiti del servizio di pulizia: il gruppo ritiene che la presenza di comportamenti
scorretti sia legata ad una mancanza di educazione delle persone, ma anche ad una carenza
nei servizi: i cestini pubblici del centro storico sono pochi e piccoli, spesso i cittadini
utilizzano i bidoncini dei ristoranti (che non è previsto siano chiusi con lucchetto), non
esistono dei cestini per i rifiuti organici dei cani. I bidoni consegnati alle attività
commerciali non tengono conto delle dimensioni della attività.
Carenza degli strumenti di comunicazione
reperire informazioni dall’azienda.

dell’ERSU

e

difficoltà

per

il

cittadino

a

Confronto con l’Assessore all’ambiente e il direttore di ERSU
Il Direttore dell’ERSU e l’Assessore al ambiente hanno risposto ad alcune domande poste dal
gruppo rispetto al futuro dell’inceneritore, alle modalità di smaltimento per alcune
categorie di rifiuti (quali la “marmettola”, il “lavarone” depositato dal mare sulle
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Le indicazioni
Il gruppo ritiene che sia necessario investire su interventi educativi e di
sensibilizzazione alla raccolta differenziata (in tutti i livelli scolastici e nella
popolazione), e mettere cittadini e turisti nella condizione di poter mantenere pulita la
città aumentando il numero e le dimensioni dei cestini per i rifiuti, facendo sì che
vengano svuotati più spesso (soprattutto il fine settimana). Alcuni componenti del gruppo
propongono che vengano poste delle telecamere per controllare i residenti che non
realizzano correttamente la raccolta porta a porta e abbandonano i rifiuti in orari o posti
sbagliati, ma la proposta non è condivisa dal gruppo. Il frequentatore abituale presente
nel gruppo manifesta invece la propria perplessità sulla opportunità di attivare il
servizio “porta a porta” in una realtà piccola come quella di Pietrasanta considerando che
la raccolta differenziata classica (con i bidoni e le campane), fatta rispettando i criteri
corretti di differenziazione, dovrebbe portare agli stessi risultati di riciclaggio.

Le azioni di intervento prioritarie
1)Migliorare ed ampliare gli strumenti di comunicazione tra cittadino e ERSU: il materiale
informativo deve utilizzare un linguaggio “scelto dagli utenti” e “fatto per gli utenti”,
la sensibilizzazione e l’informazione devono essere rivolte non solo ai residenti ma anche
ai turisti abituali.
2)Introdurre controlli a campione per verificare l’effettiva differenziazione dei rifiuti e
sanzionare i comportamenti scorretti.
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Gruppo F
Facilitatrice:

Luca e Marusca

Partecipanti:

Elena Bellacchi, Alessandro Binelli, Roberto Buratti, Stefano Giannoni,
Maria Teresa Guidi, Giovanni Alberto Panteri, Anna Pasquini, Monica Romano, Luigi
Tamburini.

Premessa:

hanno partecipato alla discussione complessivamente 9 persone di età compresa
tra i 37 ed i 75 anni, di cui 3 residenti del centro storico e 6 residenti in altre zone di
Pietrasanta. Il clima della discussione è stato sereno e costruttivo, i toni dei
partecipanti sono stati sempre pacati e distesi, tuttavia nella seconda parte della serata
tutti e tre i residenti del centro storico sono dovuti tornare a casa, e la loro assenza ha
condizionato e limitato la discussione poiché mancava una visione delle le criticità di chi
vive tutti i giorni determinate situazioni del centro storico.
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Pulizia e raccolta differenziata
Le criticità
Il gruppo ha affrontato il tema della pulizia e della raccolta ”porta a porta” non solo per
il centro storico ma anche per le aree e frazioni ad esso limitrofe. Una parte del gruppo
ha infatti descritto alcune specifiche situazioni di degrado presenti nelle immediate
vicinanze del centro (via Tre luci, le aree vicine ai binari della Stazione, la zona del
“terminal bus”) e in alcune frazioni (Tonfano e Barcaio ad esempio). Il sistema della
raccolta porta a porta – presente nel centro storico e in altre aree del comune - spesso
accresce il degrado di quelle zone che hanno ancora le “campane” e i bidoni per la
spazzatura indifferenziata perché i rifiuti, quando i bidoni risultano colmi, vengono
abbandonati lungo le strade. Alcuni componenti del gruppo hanno anche sottolineato la
presenza di alberi e piante (sia di privati che di proprietà pubblica) che ingombrano la
viabilità e rendono poco decorosa l’immagine della città.
Il gruppo ritiene invece che la scarsa pulizia del centro storico di Pietrasanta sia
principalmente legata alla mancanza di cestini della spazzatura in numero e dimensioni
adeguate al flusso di turisti che frequentano la città, e ai comportamenti incivili dei
cittadini che non prestano cura nel realizzare correttamente la raccolta “porta a porta”.
Il servizio di raccolta, da parte sua, presenta una serie di limiti:
è stato ridotto il numero di passaggi a settimana per la raccolta di alcuni materiali, ma
il costo del servizio è aumentato e continua a riferirsi alle dimensioni delle abitazioni
anziché ala dimensione del nucleo familiare;
il numero di sacchetti consegnati agli utenti è spesso insufficiente (soprattutto per
l’organico) richiedendo agli utenti di recarsi all’ERSU per averne di ulteriori;
mancano controlli e sanzioni certe per chi non differenzia correttamente la spazzatura;
non è chiaro dove smaltire alcuni rifiuti meno comuni(come l’olio di cottura);
gli orari di raccolta del vetro nel centro storico recano disturbo al riposo dei
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Confronto con l’Assessore all’ambiente e il Direttore dell’ERSU
Il gruppo ha sottoposto direttamente all’Assessore e al Direttore, delle proposte precise
per risolvere alcune delle criticità precedentemente identificate. L’Assessore e il
Direttore hanno confermato al gruppo che:
l’orario della raccolta del vetro in centro storico verrà modificato;
verranno localizzati nuovi cestini pubblici in centro storico che prevedranno la
differenziazione della spazzatura;
la raccolta “porta a porta” verrà progressivamente estesa a tutte le frazioni.

Le indicazioni
Il gruppo, oltre alle indicazioni già condivise con l’Assessore all’Ambiente e con il
Direttore dell’ERSU, ha definito molte altre indicazioni per risolvere le criticità
precedentemente identificate:
realizzare azioni di sensibilizzazione dei cittadini in modo da renderli consapevoli del
ruolo che svolgono nel mantenere la città pulita, interventi educativi fin dalla scuola
materna.
Invertire nel centro storico gli orari per la raccolta del vetro con quelli per la
raccolta dell'organico e indifferenziato: raccogliere nella prima parte della mattina
l’organico e l’indifferenziato, più tardi il vetro.
Modificare il sistema di tassazione dei rifiuti sostituendone i criteri di calcolo (non
più la dimensione della casa ma il numero di componenti del nucleo familiare).
Indicare ed evidenziare la presenza di luoghi di raccolta per la spazzatura non
differenziata in modo da evitare la dispersione di rifiuti nel territorio.
Aumentare il numero di passaggi di raccolta porta a porta.

Le azioni di intervento prioritarie
1) Consapevolizzare i cittadini dell’importanza della raccolta porta a porta con attività
educative dentro e fuori le scuole.
2)Posizionare in piazza Duomo un maggior numero di cestini, di maggiori dimensioni e adatti
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Alcuni componenti del gruppo – per la maggior parte appartenenti alla categoria dei
residenti nel centro storico – non sono potuti rimanere a discutere nella seconda parte
della serata. Per questo motivo la percezione della mobilità e delle condizioni dei
parcheggi nel centro storico è limitata ad una visione di cittadino che si reca nel centro
storico perlopiù in momenti di tempo libero.

Mobilità
Le criticità
Il gruppo non è riuscito ad evidenziare particolari criticità legate alla mobilità nel
centro storico.

Confronto con
Municipale

l’Assessore

alle

attività

produttive

e

Polizia

L’Assessore ha evidenziato il proposito di allargare progressivamente la zona pedonale a
tutto il centro storico.
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Le indicazioni
Il gruppo si è trovato d’accorso nel pedonalizzare tutto il centro storico ad esclusione
dei tratti di via Sant'Agostino e via XX settembre che garantiscono l'accesso a via Santa
Maria. In particolare la pedonalizzazione di via dei Piastroni e via del Teatro dovrebbe
essere accompagnata da iniziative promozionali e di valorizzazione come fiere e mercatini
legati all'artigianato locale, o iniziative culturali come il simposio di scultura. Per
favorire la vitalità delle nuove strade pedonali, l’Amministrazione potrebbe favorire la
nascita di consorzi di attività commerciali o artigiane e prevedere agevolazioni che
possano compensare gli elevati costi d’affitto dei fondi.

Le azioni di intervento prioritarie
1)Estendere la pedonalizzazione a tutto il centro storico.
2)Organizzare eventi e manifestazioni che valorizzino le nuove zone pedonalizzate.
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Parcheggi
Le criticità
Il gruppo si è soffermato brevemente sul tema dei parcheggi ma ha condivido la necessità di
identificare un maggior numero di posti auto per i residenti del centro storico che già ad
oggi non ne hanno a sufficienza e in futuro, se il centro storico verrà pedonalizzato, ne
avranno sempre meno a disposizione.

Le indicazioni
Il gruppo è concorde sulla necessità di: creare un parcheggio sotterraneo a più piani (uno
dei quali, gratuitamente riservato ai residenti) in una delle 3 aree prossime al centro
(piazza Statuto, Piazza Matteotti, Stadio), rimuovere in modo coatto le auto parcheggiate
abusivamente nelle zone riservate ai residenti.

Confronto con
Municipale

l’Assessore

alle

attività

produttive

e

Polizia

L’Assessore ha dichiarato di aver già dato indicazione alla Polizia Municipale di rimuovere
le auto in sosta vietata, e che a seguito di ciò sarebbero già diminuite le soste abusive.

Le azioni di intervento prioritarie
1)Realizzare parcheggi sotterranei.
2)Rimuovere forzatamente le auto che sostano abusivamente negli spazi dei residenti
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Gruppo F
Facilitatrice:

Giuliana

Partecipanti:

Luca Ancillotti (Bar), Massimiliano Balduini, Giovanni Bovecchi
(Galleria d’arte), Barbara Da Prato, Barbara Farina, Marcello Pastore, Sabrina Portorelli
(Agenzia immobiliare), Paolo Ricci, Simone Andreano (Ristorante), Anna Rugani. Il gruppo ha
avuto una osservatrice esterna presente per tutta la discussione della serata.

Premessa:

hanno partecipato alla discussione 10 persone di età compresa tra i 34 e i 73
anni, tra cui 4 esercenti (1 Ristorante, 1 Bar, 1 Agenzia immobiliare, 1 Galleria d’Arte),
3 residenti del centro storico, 3 residenti in altre zone di Pietrasanta.
La discussione del gruppo è stata partecipata da tutti i suoi componenti e a tratti molto
animata, soprattutto quando i presenti si sono confrontati sul tema della raccolta
differenziata. Il gruppo ha tuttavia sempre ricercato e condiviso punti di mediazione e di
accordo.
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Pulizia e raccolta differenziata
Le criticità
Il gruppo ha identificato criticità rispetto alla pulizia del centro storico ma anche
numerose situazioni di incuria e degrado nella gestione degli spazi pubblici. I limiti
maggiori nella pulizia del centro storico, riguardano:
la carenza di cestini per la spazzatura.
La mancanza di pulizia di alcune strade del centro storico (via Paduletto) e di alcune
strade limitrofe (via Sarzanese) .
La carenza nella pulizia dei tombini e la conseguente presenza di problemi di deflusso
delle acque.
La mancanza di regole, di cestini, di spazi dedicati al “passeggio” dei cani.
La presenza malsana di piccioni, spesso incentivata da cittadini che li nutrono.
L’incuria e il degrado dell’unica area verde pubblica prevista nel centro storico (Parco
della Fontanella).
Il gruppo si è poi soffermato sugli aspetti critici della raccolta “porta a porta” nel
centro storico, segnalando:
la carenza nel numero di passaggi a settimana per la raccolta del multimateriale e
dell’organico per le utenze domestiche.
La carenza nel numero di passaggi a settimana per la raccolta del multimateriale e
dell’indifferenziato per le utenze commerciali.
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Le indicazioni
Il gruppo ha definito numerose indicazioni al fine di migliorare la pulizia del centro
storico e il sistema della raccolta differenziata. Il gruppo concorda all’unanimità sul
valore culturale e civile della raccolta differenziata, sottolineando come essa riesca a
stimolare nel cittadino un cambiamento di abitudini nei consumi e una maggiore attenzione
agli imballaggi dei prodotti al momento degli acquisti. Tuttavia una delle principali
azioni richieste è quella di aumentare il numero di passaggi a settimana per il ritiro dei
rifiuti.
Rispetto alla pulizia nel centro storico, tutto il gruppo condivide la necessità di
aumentare il numero di cestini nel centro storico e la pulizia di quelle strade ad oggi
escluse dallo spazzamento sia meccanico che manuale. Alcuni presenti sollecitano anche una
maggiore e costante pulizia dei tombini e dei canali di deflusso delle acque meteoriche.
Una parte del gruppo si è poi concentrata su una serie di indicazioni per ridurre l’impatto
degli escrementi dei cani nelle strade del centro storico:
fornire le strade con contenitori per gli escrementi dei cani.
Controllare e multare chi non pulisce gli escrementi del proprio cane o non lo tiene al
guinzaglio.
Identificare un’area pubblica per i cani.
Infine il gruppo sollecita la risistemazione del Parco della Fontanella.

Le azioni di intervento prioritarie
1)Aumentare il numero di passaggi di raccolta “porta a porta” per l’organico e il
multimateriale per le utenze domestiche.
2) Aumentare il numero di passaggi di raccolta “porta a porta” per l’indifferenziato e il
multimateriale per le utenze commerciali.
3)Intervenire per ridurre la sporcizia nel centro storico: potenziando lo spazzamento,
posizionando nuovi cestini e prevedendo contenitori per gli escrementi dei cani.
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Mobilità
Le criticità
Il gruppo ritiene che in centro storico il traffico di auto sia eccessivo e che le regole
della ZTL non vengano rispettate sia dai residenti che dai non residenti in centro storico.
Questa situazione viene aggravata dalla poca chiarezza nelle indicazioni stradali di
accesso alle aree pedonali (come ad esempio in via Barsanti), spesso non aggiornate
rispetto alle nuove regole introdotte nella viabilità. La necessità di introdurre orari
uniformi nei divieti di accesso va a scontrarsi tuttavia con la necessità di accedere ad
una scuola (che in futuro dovrebbe essere ricollocata al di fuori del centro storico).
Il gruppo evidenzia nella zona di Porta a Lucca una condizione di criticità a causa
dell’intenso traffico anche di mezzi pesanti lungo il tratto di via Garibaldi esterno al
centro storico: la mancanza di un marciapiede e di un attraversamento pedonale adeguato
rendono fortemente pericoloso il frequente passaggio di pedoni dal parcheggio “Carabinieri”
alla parte pedonalizzata di via Garibaldi che entra nel centro storico.

Le indicazioni
Le principali indicazioni emerse e condivise dal gruppo sono: l’estensione della
pedonalizzazione a tutto il centro storico, uniformità nelle regole e negli orari delle ZTL
e revisione della cartellonistica stradale nel centro storico.

Le azioni di intervento prioritarie
1) Estendere la pedonalizzazione a tutto il centro storico; le aree a ZTL non vengono
rispettate quindi potrebbe essere opportuno prevedere solo aree pedonali.
2) Revisionare la cartellonistica che indica le regole d’accesso al centro storico e
l’ubicazione dei parcheggi.
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Parcheggi
Le criticità
Il gruppo ha definito in maniera condivisa una serie di criticità connesse ai parcheggi per
il centro storico:
carenza e inadeguatezza dei cartelli che dovrebbero indicare la presenza dei parcheggi.
Insufficienza di posti auto e inadeguatezza di alcuni parcheggi, quali il “Terminal Bus” e
il parcheggio “Carabinieri”: pavimentazione sconnessa, mancanza di percorsi pedonali sicuri
e ben illuminati.
Occupazione scorretta dei posti auto riservati ai residenti (indicati con la linea gialla)
nel parcheggio di piazza Statuto.

Confronto con l’Assessore alle attività produttive e alla Polizia
Municipale
L’Assessore, stimolato dal gruppo, ha risposto ad alcune domande e spiegato alcune linee
programmatiche dell’Amministrazione comunale.

Le indicazioni
Il gruppo ritiene che il parcheggio di piazza Statuto possa essere riservato nella sua
interezza ai residenti del centro storico, mentre gli altri parcheggi possano essere
migliorati in modo da essere più sicuri e meglio segnalati.

Le azioni di intervento prioritarie
1) Destinare ai soli residenti il parcheggio di piazza Statuto.
2) Interventi di messa in sicurezza del parcheggio “dei Carabinieri” e del “Terminal bus”.
27

