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1 LE POLITICHE TEMPORALI 

1.1 Premessa 

Negli ultimi decenni si è sviluppata una riflessione interessante riguardo ai risvolti 

sociali dei tempi di vita ed al loro concatenarsi nella quotidianità dei soggetti. i 

principi fondanti del dibattito, dati ormai per acquisiti dagli studiosi della materia, 

sono principalmente due: il primo connota il tempo come costruzione sociale, 

frutto di convenzioni e norme sociali; il secondo assume che la dimensione 

temporale, e con essa quella spaziale, ponga vincoli alle nostre pratiche 

quotidiane, rendendo le nostre possibilità, di fatto, limitate.  

 

La necessità di progettare i tempi delle città prende corpo dai mutamenti strutturali 

avvenuti nel contesto socio-economico nella metà degli anni '70 che hanno subito 

una sensibile accelerazione dagli anni '80 in poi. È infatti proprio in quegli anni che 

nascono in Italia processi di innovazione che riguardano tutta la sociologia del 

tempo.  

 

Ricostruendo a grandi linee il percorso ci si riferisce principalmente, per quanto 

attiene alla temporalità dei soggetti, alle trasformazioni occorse nell'ambito 

produttivo-lavorativo, nel quale si è verificato il passaggio dal 'sistema fordista' - 

dove era presente una rigida scansione, dettata dai ritmi di fabbrica, tra il tempo di 

lavoro e il tempo dedicato ad "altro" - a quello di 'accumulazione flessibile' - nel 

quale la suddetta scansione viene meno creando un puzzle nel quale si ha 

compresenza ed intreccio di differenti dimensioni temporali non più nettamente 

distinguibili.  
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Altra variabile da tenere in debito conto è la cosiddetta 'zonizzazione funzionale' 

che caratterizza i nostri sistemi urbani. La suddivisione delle città in zone con 

funzioni diverse ha creato una certa separazione tra i luoghi del lavoro, quelli dei 

servizi e quelli dell'abitazione e ciò ha avuto inevitabilmente una ripercussione 

notevole sulla diversificazione delle attività (e del tempo ad esse dedicato), con il 

parallelo aumento delle dinamiche di mobilità. Questa razionalizzazione degli 

spazi se da una parte si traduce in una maggiore gamma di opportunità, dall'altra 

rischia di mettere a dura prova l'autogoverno del tempo, bisognoso di continue 

nuove soluzioni. 

 

L'origine del dibattito su tali tematiche si deve prevalentemente all'istanza di 

movimenti femminili, i quali hanno stimolato nuovi studi che hanno messo in 

evidenza “un aspetto mai emerso dalla precedente ricerca sociologica sul tempo: 

la struttura di genere del tempo sociale e l'ineguale distribuzione delle risorse 

temporali tra donne e uomini”1: é chiaro il riferimento alla ormai assodata 'doppia 

presenza' (lavoro e cura) della donna derivante dallo squilibrato carico domestico-

familiare che rende l'esperienza temporale femminile bisognosa di maggiore 

flessibilità e coordinamento. 

 

Le politiche dei tempi, quindi, nascono e si sviluppano con lo scopo primario di 

integrare ed armonizzare i tempi di lavoro e quelli di non lavoro (tempo di cura o di 

riproduzione sociale, di relazione, di mobilità, dei servizi, etc.). Si tratta di interventi 

che cercano di favorire la creazione di percorsi personali che permettano ad ogni 

soggetto una più confacente allocazione temporale delle attività quotidiane (che, 

per estensione, vanno ad intaccare le dimensioni temporali dell'intero corso di 

vita). La necessità di conciliare i tempi di vita e quelli di lavoro, non deve apparire 

come una rivendicazione, bensì come un’idea forte di civilizzazione che non 

riguarda solo l’universo femminile, ma le condizioni generali che orientano il 

rapporto tra genitori e figli, uomini e donne, giovani e anziani, etc. 

                                                        
1 G. Paolucci, Tempi postmoderni. Per una sociologia del tempo nelle società industriali avanzate, 
Milano, Franco Angeli, 1993, p.100 
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Fornire una precisa connotazione delle politiche dei tempi risulta impresa ardua; 

esse abbracciano, infatti, un ampio panorama di prospettive poiché molteplici sono 

i suoi contenuti e ancor più numerose le implicazioni e le ricadute finali.  

Appare quindi riduttivo racchiudere questo contesto nei confini di una definizione 

compiuta, mentre appare più utile (soprattutto per le finalità progettuali di 

un'Amministrazione Comunale) cercare di estrapolarne gli aspetti ritenuti più 

significativi e più aderenti alle particolarità e alle necessità del territorio di 

riferimento. 

Il crescente dibattito è stato raccolto dal Legislatore che ha prodotto un 

considerevole quadro normativo iniziato con la L. 142/90 e arrivato al suo culmine 

- allo stato attuale - con la L. 53/2000.  

Da parte sua la Regione Toscana non si è fatta trovare impreparata, percorrendo 

talvolta i tempi legiferativi nazionali. Gli ambiti toccati dalla legislazione vanno 

dall'integrazione della progettazione temporale con quella spaziale, alla 

programmazione degli esercizi commerciali, alla progettazione degli orari dei 

servizi comunali, ai congedi parentali e formativi, alla flessibilità degli orari 

lavorativi, alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale. 

Si può capire da questo breve excursus come risultino di basilare importanza 

l'approccio interdisciplinare e la compartecipazione di numerosi soggetti alle scelte 

e alla progettazione affinché queste abbiano una ricaduta positiva sul territorio e 

non si mostrino, invece, una burocratica emanazione dall'alto (la L. 53/2000 e la 

L.R. 38/98 prevedono in proposito un tavolo di concertazione). 

1.2 Il quadro legislativo: il panorama nazionale  

Il percorso legislativo sui tempi è stato di seguito inaugurato, dai medesimi 

soggetti, con la proposta di legge espressa nell'iniziativa popolare “Orari di lavoro, 

stagioni della vita, tempi della città” (all'interno del più ampio progetto denominato 

"Le donne cambiano i tempi"), dove per la prima volta si riconosce l’importanza 

della dimensione temporale per migliorare la qualità della vita, e per la prima volta 

si parla di Piani Regolatori degli Orari della Città. 
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Benché il progetto non sia mai stato istituzionalizzato, all’inizio degli anni '90 

numerose leggi recepiscono l’importanza della progettazione di politiche temporali 

e il principio che anche il tempo possa essere oggetto, alla pari del territorio, di 

una specifica attività di progettazione da parte delle Amministrazioni Comunali.  

Contemporaneamente le problematiche inerenti le politiche dei tempi divengono 

patrimonio comune di tutte le forze politiche in campo e viene approfondito il 

dibattito riguardante il coordinamento dei molteplici e sempre meno distinguibili 

tempi di vita, nonché gli strumenti da predisporre per governarne ed armonizzarne 

l'intreccio. 

 

Dalla suddetta proposta deriva l’art.36 della L. 142/90, “Ordinamento delle 

autonomie locali”, che individua nell’Amministrazione Comunale il principale 

soggetto attuatore di politiche temporali e, precisamente, affida al Sindaco 

l’opportunità di intervenire per coordinare gli orari e i tempi della città: “Il Sindaco è 

inoltre competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi 

espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, 

dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici 

delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi 

alle esigenze complessive e generali degli utenti”. 

 

L’ultimo intervento del legislatore in materia di tempi e orari è dell'anno 2000, con 

l’approvazione definitiva della Legge n. 53/2000 (che, non a caso è stata emanata 

come Legge 8 marzo 2000, n. 53 in esplicito riferimento all'efficace portato della 

cultura di genere) “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, 

per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città”.  

Il principio fondamentale che informa questa recente legge - che può essere 

considerata il culmine dell'iter legislativo iniziato più di un decennio fa - è quello di 

promuovere "un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura di formazione e di relazione" 

(art. 1) e la sua articolazione si muove lungo tre direttrici principali (che sono poi 

gli strumenti attraverso i quali attuare il principio esplicitato): 
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a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di 

soggetti portatori di handicap; 

b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei 

congedi per la formazione; 

c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione 

dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. 

 

Per quanto riguarda i primi due aspetti, il Capo II (Congedi parentali, familiari e 

formativi) e il Capo III (Flessibilità di orario) prevedono che: 

 

- il diritto all’astensione facoltativa si estende anche al padre; 

- la durata dell’astensione aumenta: i genitori possono chiedere sei mesi 

ciascuno per un massimo di 10 mesi complessivi, anche se uno dei due non 

lavora; 

- sono previsti congedi fino a 11 mesi per l’attività formativa per chi ha almeno 5 

anni di anzianità; 

- venga recepito il diritto alla formazione continua, cioè durante l'arco di tutta la 

vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali; 

- la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione 

lavorativa volte a conciliare tempi di vita e di lavoro (tra cui part-time reversibile, 

telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle 

ore, flessibilità sui turni, orario concentrato). 

 

Per ciò che invece attiene al terzo aspetto, il Capo VII (Tempi delle città) emana 

disposizioni relative a: 

 

a) Compiti delle Regioni: 

� Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni 

devono definire, con proprie leggi (qualora non vi abbiano già provveduto), 

norme per il coordinamento degli orari da parte dei comuni, nonché per la 
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promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale (art. 22, 

comma 1)2.  

 

b) Compiti dei Comuni: 

� attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, 

comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni 

nei termini indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1. 

 

c) Piano territoriale degli orari (d’ora in avanti P.T.O.): 

�  realizza finalità di coordinamento dei tempi di funzionamento della città e 

la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. È strumento 

unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, 

relativi al funzionamento di diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro 

graduale armonizzazione e coordinamento (art. 24, comma 1). 

�  I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad 

individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di 

tempi e orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti (comma 2). 

� Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel Piano, è previsto un 

Tavolo di concertazione istituito dal Sindaco (art.25, comma 1)3. È inoltre 

previsto che il Piano prenda concreta attuazione attraverso la promozione 

di accordi da parte del Sindaco con i soggetti pubblici e privati che 

partecipano al tavolo (comma 2). 

                                                        
2 La Regione Toscana ha già provveduto, prima con la L.R. 5/95, poi con la L.R. 38/98 
3 Il medesimo articolo prevede un elenco di soggetti: il sindaco stesso o, per suo incarico, il 
responsabile di cui all'articolo 24, comma 2; il prefetto o un suo rappresentante; il presidente della 
provincia o un suo rappresentante; i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti; un 
dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano; 
rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, 
dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura; rappresentanti sindacali dei lavoratori; il provveditore 
agli studi ed i rappresentanti delle università presenti sul territorio; i presidenti delle aziende dei 
trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie. 
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1.3 Le Leggi regionali della Toscana  

La Regione Toscana è sempre stata una delle regioni più sensibili in materia di 

politiche dei tempi. Infatti, già nel 1992, la Toscana recepisce la L. 142/90 ed 

emana la L.R. 62/92, che si pone l’obiettivo politico di riconoscere il diritto dei 

cittadini “all’autogoverno individuale del tempo nel quadro di una nuova solidarietà 

sociale”.  

L’art. 3 definisce i compiti della Regione, che è chiamata a promuovere le attività 

di ricerca e sperimentazione di nuove tipologie di orari e a costituire un 

osservatorio permanente, sotto forma di banca dati, con il compito di “analizzare 

progettare e verificare l’efficacia degli interventi realizzati”. L’art.6 ribadisce il ruolo 

centrale delle Amministrazioni Comunali nella progettazione e attuazione di 

politiche temporali.  

 

Negli anni successivi, l’attenzione ai tempi si estende, in Toscana, anche in campo 

urbanistico. Ne sono testimonianza la L. 5/95 “Norme per il governo del territorio” 

e la sua revisione, la L. 96/95 (questa, integrando alcuni articoli, ha avuto il merito 

di iniziare a riunire l’aspetto spaziale e quello temporale nella progettazione di 

politiche per la tutela del territorio)4, che definiscono i compiti di regione, province 

e comuni in merito a tali tematiche.5 

Per quanto riguarda le finalità e gli indirizzi l'art. 5 (Norme generali per la tutela e 

l'uso del territorio), comma 5 bis prevede che debba essere "garantita una corretta 

distribuzione delle funzioni al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione tra il 

sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi nei 

diversi cicli della vita umana, in modo da favorire una fruizione dei servizi pubblici 

e privati di utilità generale, che non induca necessità di mobilità". 

 

                                                        
4 Percorso che verrà poi completato, come si vedrà di seguito, dalla L.R. 38/98. 
5 L'esposizione che segue tiene conto, pertanto, della L. 5/95 completa delle avvenute integrazioni.  
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In questo ambito il riferimento alle politiche dei tempi appare evidente al comma 2, 

il quale prevede che il Piano Strutturale contenga "gli obiettivi da perseguire nel 

governo del territorio comunale anche tenendo conto dell'esigenza 

dell'organizzazione programmata dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei 

cittadini, nel perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma 5bis" e "il 

quadro conoscitivo delle attività svolte sul territorio al fine del riequilibrio e della 

riorganizzazione dei tempi, degli orari e delle necessità di mobilità" (art. 24, 

comma 2). 

 

Ma il vero trait d’union tra la progettazione spaziale e quella temporale, il passo 

che realmente ha integrato le due dimensioni, è dato dalla Legge Regionale 

38/98 “Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari 

della città”. Più precisamente, il comma 1 dell’articolo 3 prevede che il Consiglio 

Comunale adotti il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari contestualmente al 

Piano strutturale, precisandone, al comma 1 dell’articolo 4, le modalità di 

approvazione: “Il piano di indirizzo e di regolazione degli orari adottato è 

trasmesso, come allegato al Piano strutturale, alla Giunta regionale e alla Giunta 

provinciale, e depositato nella sede comunale, con le stesse modalità e secondo 

le stesse procedure previste per il Piano strutturale […]. Contestualmente alla 

deliberazione di conferma o modifica del Piano strutturale, il Consiglio comunale 

conferma o modifica il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari che diviene 

efficace contestualmente al Piano strutturale”. 

 

Giungendo in maniera più specifica al Piano d'Indirizzo e di Regolazione degli 

Orari, pare opportuno sottolineare che tale documento rappresenta lo strumento 

per dare concreta attuazione ad una politica di coordinamento dei tempi della città. 

A tal fine vengono previsti gli obiettivi ai quali il Piano deve dare rispondenza 

(art.3, comma 2):  

 

1. organizzazione dell'accessibilità ai servizi, anche in termini di mobilità, al fine di 

rendere congruenti tempi, orari e localizzazione delle singole strutture, in relazione 

alla vita e al funzionamento delle diverse aree territoriali; 
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2. la valorizzazione della soggettività dei bambini, come misura di qualificazione 

della città; 

3. l'armonizzazione degli orari dei servizi con le attività lavorative, in modo da 

favorire l'autodeterminazione del tempo e l'adozione di modalità di lavoro attente a 

conciliare gli orari con gli impegni di cura; 

4. flessibilità e ampliamento degli orari di accesso ai servizi socio-educativi, 

assistenziali e sanitari 

5. la valorizzazione degli Uffici di Relazione con il Pubblico. 

 

Si tratta, inoltre, di un documento dinamico suscettibile di continua 

implementazione dal momento che può sempre essere variato dal Comune. 

Vista la centralità dell’interpretazione della domanda del cittadino per la scelta di 

interventi che si muovano verso la realizzazione di un livello adeguato di qualità 

dei servizi e verso i nuovi standard richiesti di equità, efficienza, trasparenza e 

rapidità, il Sindaco è comunque tenuto a promuovere “opportune iniziative di 

informazione e di consultazione” (art. 5, comma 2), e a presiedere “un tavolo di 

concertazione tra tutte le parti sociali ed economiche, le istituzioni culturali, le 

istituzioni scolastiche […] per l’acquisizione di proposte e di pareri sulla definizione 

dei progetti comunali che compongono il coordinamento degli orari della città e su 

eventuali sperimentazioni di modifica degli orari stessi” (art. 5, comma 3). 
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2 IL CONTESTO ECONOMICO E SOCIO-DEMOGRAFICO 

2.1 La Versilia – Sistema Economico Locale n. 4 

Pietrasanta fa parte con i comuni di Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, 

Massarosa, Stazzema e Seravezza dell’area denominata della Versilia (SEL 4). 

L’agricoltura, il settore estrattivo ed alcune produzioni artigiane hanno 

rappresentato per secoli le principali attività economiche della Versilia. 

L’estrazione e la lavorazione del marmo rappresentano a tutt’oggi uno dei settori 

fondamentali dell’economia locale; ad essa si sono tuttavia affiancati un settore 

secondario estremamente vario (cantieristica, edilizia, meccanica) e, soprattutto, 

un terziario basato sul turismo e sulle attività ad esso legate.  

 

Figura 1: Regione Toscana. La Versilia – SEL 4 
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La deliberazione consiliare n. 69 del 21 febbraio 2000 ha inserito i comuni di 

Pietrasanta, Seravezza e Stazzema nel distretto industriale di Carrara 

specializzato nell’estrazione e nella lavorazione del marmo; con la stessa delibera 

è stato riconosciuto all’intero Sel la qualifica di “sistema produttivo locale 

manifatturiero” con specializzazione produttiva nella cantieristica. I comuni di 

Seravezza e Stazzema formano la Comunità Montana dell’Alta Versilia, mentre 

Camaiore è stato riconosciuto come comune con territorio parzialmente montano6. 

 

Tabella 1: Distribuzione degli addetti alle unità locali delle imprese nei 
maggiori settori di attività  

 
 SEL - 4 Valori  %  96 Variazione  91-96 
 1991 1996 SEL 4 Toscana SEL 4 Toscana 
Commercio al dettaglio 7822 6553 15,6% 11,6% -16,2% -12,4%
Alberghi bar e ristoranti 4275 4757 11,3% 5,3% 11,3% 0,5%
Costruzioni 4484 4719 11,2% 9,0% 5,2% 2,5%
Commercio all'ingrosso 3306 3160 7,5% 7,2% -4,4% 4,7%
Altre att.professionali e imprenditoriali 2351 3040 7,2% 7,4% 29,3% 22,6%
Estrazione taglio e lavorazione della 
pietra 

3598 2869 6,8% 1,0% -20,3% -16,5%

Lavoraz. del metallo e fabbr. di 
macchine 

1856 1993 4,7% 5,4% 7,4% 1,7%

Cantieristica 1368 1576 3,8% 0,3% 15,2% -15,2%
Fabbricazione di calzature 1142 1166 2,8% 2,9% 2,1% -0,6%
Trasporti terrestri 1017 894 2,1% 2,4% -12,1% 2,5%
Industria alimentare 957 881 2,1% 2,0% -7,9% -2,6%
Altra industria 4011 3240 7,7% 26,6% -19,2% -8,4%
Altri servizi 7328 7112 16,9% 18,9% -2,9% 2,3%
Totale addetti 43515 41960 100% 100% -3,6% -2,1%

 
Fonte: Istat (1991-1996) 
 

 

 

Dall’analisi dei dati riportati nella Tabella 1 possiamo capire, attraverso il numero 

degli occupati, quelle che sono le attività economiche più importanti a livello di 

SEL. Emerge immediatamente l’importanza del turismo essendo il commercio al 

dettaglio e gli alberghi bar e ristoranti i settori che occupano il maggio numero di 

addetti. Essi pesano complessivamente quasi il 27% nonostante una sensibile 

flessione del commercio nel periodo di riferimento.  

                                                        
6 Quaderni della Programmazione. Regione Toscana – Irpet. Anno 2001 
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Rilevante ed in crescita il numero di addetti nelle costruzioni che risultano l’11,2% 

del totale. Il settore lapideo occupa il 6,8% degli addetti dell’area nonostante un 

calo fra il 1991 ed il 1996 del 20%. Al contrario particolarmente importante appare 

la dinamica delle attività professionali che crescono quasi del 30%. La cantieristica 

cresce notevolmente (+15,2%) a fronte di una opposta dinamica regionale ed 

occupa al 1996 il 3,8% degli addetti. 

Sotto l’aspetto infrastrutturale la Versilia è di elevatà qualità, l’area è infatti 

attraversata dalla SS 1 (Aurelia), dalla SS 439 e dall’autostrada A12 (Genova-

Livorno; raccordo autostradale Viareggio-Lucca) che garantiscono ottimi 

collegamenti con la Liguria e l’entroterra toscano, in particolare con l’area pisana e 

quella lucchese. Di buon livello anche le infrastrutture ferroviarie. 

2.2 Pietrasanta. Il territorio e la rete stradale 

Il comune7 di Pietrasanta è da considerarsi il capoluogo storico e il centro agricolo-

industriale della Versilia. Inoltre, la sua particolare posizione geografica - situata al 

margine interno della pianura litoranea e ai piedi delle ultime propaggini collinari 

delle Alpi Apuane - la rende un comune con una spiccata vocazione turistica.  

 

Le frazioni in cui è suddiviso il comune, oltre al capoluogo, sono: Capezzano, 

Capriglia, Crociale, Fiumetto-Tonfano-Motrone, Focette, Marina di Pietrasanta, 

Ponterosso, Pontestrada, Solaio, Strettoia, Valdicastello Carducci e Vallecchia.  

La rete di comunicazioni che attraversa il territorio comunale è abbastanza 

articolata e presenta differenti tipologie di collegamenti (vedi Figura 2).  

Per quanto riguarda il comparto viario la più importante via di comunicazione è 

rappresentata dal tratto autostradale Livorno-Genova (A12) che è ottimamente 

collegato al territorio in termini di accesso e uscita tramite il casello “Versilia”; 

questo rappresenta un elemento cruciale in relazione anche alla connotazione 

turistica del sistema Versilia. Fondamentali a livello di mobilità interna dell’area 

sono la Via Aurelia (SS1) lungo l’asse Viareggio-Massa e la SS 439 in direzione 
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Camaiore. Più problematici risultano invece i collegamenti con le frazioni collinari, 

ma questo è dovuto anche alla naturale conformazione del territorio. 

Il trasporto ferroviario si avvale del tratto Livorno-Genova. 

 

 

Figura 2: Carta stradale del comune di Pietrasanta 
 

 

 

2.3 La struttura economica 

Come si può notare ad una prima visione della Tabella 2, la struttura produttiva del 

comune si caratterizza per una sorta di ripartizione in tre settori principali con la 

netta prevalenza del settore commercio.  

                                                                                                                                                                        
7 Questo termine scritto con l'iniziale a carattere minuscolo è da intendersi 'territorio', mentre con 
carattere maiuscolo è da intendersi 'Amministrazione Comunale'. 
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Tabella 2: Struttura economica del comune di Pietrasanta. Unità locali 
attive e numero di addetti del per sezione di attività economica.  

 

Fonte: elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana-Unioncamere (31/12/2000). 

Unità 
locali

Addetti
Unità 
locali

Addetti

A - Agricoltura, caccia e silvicoltura 182 64 6,3 1,2
01 Agricoltura e caccia 178 59 6,2 1,1
02 Silvicoltura 4 5 0,1 0,1

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 7 5 0,2 0,1
C - Estrazione di minerali 6 13 0,2 0,2
D - Attività manifatturiere 571 1.955 19,8 36,4

15 Industrie alimentari e delle bevande 39 89 1,4 1,7
16 Industria del tabacco - - - -
17 Industrie tessili 4 5 0,1 0,1
18 Industria dell'abbigliamento 5 15 0,2 0,3
19.1-2 Pelli e cuoio 2 2 0,1 0,0
19.3 Calzature 4 5 0,1 0,1
20 Industrie del legno e prodotti in legno 48 101 1,7 1,9
21 Fabbricaz. pasta-carta, carta e artic. carta 2 8 0,1 0,1
22 Editoria e stampa 14 27 0,5 0,5
23 Fabbricaz.. coke, raff. petrolio, tratt. c. nucl. 1 7 0,0 0,1
24 Fabbric. prod. chimici, fibre sint. e artificiali 4 5 0,1 0,1
25 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche 4 13 0,1 0,2
26.1 Fabbr. vetro e prodotti in vetro 24 40 0,8 0,7
26.2-3 Ceramica 8 8 0,3 0,1
26.4-8 Materiali da costruzione,etc. 258 1.209 9,0 22,5
27 Produzione di metalli e loro leghe 13 160 0,5 3,0
28 Fabbricazione prodotti in metallo (escl. 29) 50 128 1,7 2,4
29 Fab. e installaz. macchine e app. meccan. 36 64 1,3 1,2
30 Fabbr. macchine ufficio, sistemi informatici - - - -
31 Fabbr. macchine e apparec. elettrici n.c.a. 7 6 0,2 0,1
32 Fab. apparec. radio-tv e per le comunicaz. 6 4 0,2 0,1
33 Fab. apparec. medici, di prec., ottici, orolog. 10 8 0,3 0,1
34 Fabbricazione autoveicoli e rimorchi - - - -
35 Fabbricazione altri mezzi di trasporto 8 25 0,3 0,5
36.1 Fabbricazione a Mobili e infissi 15 18 0,5 0,3
36.2 Oreficieria e gioielleria 4 1 0,1 0,0
36.3-6 Altre industrie manifatturiere 3 3 0,1 0,1
37 Recupero e preparazione per il riciclaggio 2 4 0,1 0,1

E - Prod. e distrib. energia elettr., gas e acqua 1 71 0,0 1,3
F - Costruzioni 392 511 13,6 9,5
G - Comm. ingr. e dett., rip. beni pers. e per casa 819 1.249 28,5 23,2

50 Commercio autov., motoc. e vend. carbur. 83 215 2,9 4,0
51.1 Intermediari del commercio 127 102 4,4 1,9
51.2-7 Commercio all'ingrosso 129 319 4,5 5,9
52 Commercio al dettaglio 480 613 16,7 11,4

H - Alberghi e ristoranti 272 475 9,5 8,8
I - Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni 90 160 3,1 3,0

60 Trasporti terrestri e mediante condotta 73 131 2,5 2,4
61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua - - - -
62 Trasporti aerei - - - -
63.1-2,4 Attiv. di supporto e ausiliare ai trasporti 8 10 0,3 0,2
63.3 Agenzie viaggio e operatori turistici 9 19 0,3 0,4
64 Poste e telecomunicazioni - - - -

J - Internediaz. monetaria e finanaziaria 50 158 1,7 2,9
65 Intermediaz. monetaria e finanan. (escl.66) 16 131 0,6 2,4
66 Assicurazioni, fondi pensione (escl.75) 2 - 0,1 -
67 Attività ausiliarie intermediazione finanziaria 32 27 1,1 0,5

K - Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca 206 274 7,2 5,1
70 Attività immobiliari 105 96 3,6 1,8
71 Noleggio macchinari, attrezzature, beni 17 17 0,6 0,3
72 Informatica e attività connesse 20 31 0,7 0,6
73 Ricerca e sviluppo - - - -
74 Altre attività professionali ed imprenditoriali 64 130 2,2 2,4

M - Istruzione 4 1 0,1 0,0
N - Sanità e altri servizi sociali 8 33 0,3 0,6
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 201 276 7,0 5,1

90 Smaltimento rifiuti solidi, acque di scarico 2 - 0,1 -
92 Attività ricreative, culturali, sportive 128 188 4,4 3,5
93 Altre attività dei servizi 71 88 2,5 1,6

P - Servizi domestici presso famiglie e conv. - - - -
NC Imprese non classificate 69 133 2,4 2,5

TOTALE 2.878 5.378 100,0 100,0

Valori assoluti Valori percentuali
SEZIONE E DIVISIONE                                                                               
DI ATTIVITA' ECONOMICA



Comune di Pietrasanta 
Piano di indirizzo e di regolazione degli orari 2 Il contesto economico 

e socio-demografico 
 

��������	
���
������������
���� � � Pg. 18� 

 

Se si osserva l'incidenza riferita alla percentuale di unità locali attive, infatti, si può 

registrare che quest'ultimo ne rappresenta il 28,5%; il settore manifatturiero si 

attesta al 19,8% e quello riferito alle costruzioni al 13,6%.  

Complessivamente, quindi, i tre comparti rappresentano quasi il 62% delle unità 

locali attive. Rilevante, data la forte vocazione turistica, è anche la presenza del 

settore legato ad alberghi e ristoranti con il 9,5%; inoltre, si registra una buona 

presenza delle “attività immobiliari, noleggio informatica e ricerca” e degli “altri 

servizi pubblici, sociali e personali” rispettivamente con il 7,2 e il 7% . 

 

Indagando all’interno delle varie sezioni si può notare che in merito all’ambito 

commerciale un ruolo primario è rivestito dal commercio al dettaglio con il 16,7% 

delle unità locali complessive ed l’11,4% degli addetti.  

Nelle attività manifatturiere predominano le attività legate ai materiali da 

costruzione con il 9% delle unità locali e ben il 22,5% degli addetti.  

Di particolare interesse, inoltre, la consistenza - all’interno dei servizi pubblici, 

sociali e personali – delle attività ricreative, culturali e sportive con il 4,4% delle 

unità locali ed il 3,5% degli addetti. Il dato merita una riflessione poiché può essere 

indice sia di un tessuto associazionistico forte e radicato, sia di un panorama di 

attività collaterali al turismo di una certa importanza.  

 

Analizzando la situazione relativa agli addetti si evidenzia ancor più la 

predominanza dei tre settori principali, i quali forniscono lavoro complessivamente 

a circa il 70% degli addetti In questo caso però domina la scena il settore 

manifatturiero, che impiega il 36,4% degli addetti totali, seguito da commercio 

(23,2%) e costruzioni (9,5%).  

Buona anche la capacità di creare lavoro delle attività legate ai pubblici esercizi 

con l’8,8% degli addetti.  

Di contro, si rileva una certa discrepanza nei dati riguardanti alle attività che fanno 

riferimento ad “agricoltura caccia e silvicoltura”. Queste, infatti, a fronte di una 

presenza del 6,3% riguardo alle unità locali, si mostrano come quelle a più bassa 

ricaduta occupazionale con soltanto l’1,2% degli addetti. 
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2.4 Evoluzione e situazione demografica  

Il comune di Pietrasanta ha registrato dal dopoguerra ad oggi un aumento della 

popolazione di circa 2.600 unità ed è passata dai 21.812 abitanti del 1951 ai 

24.409 del 2001, facendo rilevare una crescita complessiva di quasi il 12% in 

cinquanta anni (vedi Grafico 1).  

 

 

Grafico 1: Evoluzione della popolazione residente nel comune di 
Pietrasanta (1951-2001). 

 

 
 
Fonte: Istat, Censimenti della popolazione 1951-2001. 
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Per quanto riguarda le varie fasi del mutamento, bisogna dire che la crescita 

complessiva non è stata dovuta ad un andamento costante. Al contrario, si 

possono individuare tre differenti momenti in cui si è passati da una fase di 

incremento della popolazione ad una di equilibrio, per poi registrare un 

decremento.  

Il periodo 1951-1971 è quello in cui si è avuta la crescita più significativa (+10,9% 

dal 1951 al 1961 e +4,7% dal 1961 al 1971); il decennio successivo ha visto 

invece una sostanziale stabilità (+0.3%) mentre negli ultimi venti anni la curva si è 

invertita mostrando una perdita di popolazione del 2,2% nel periodo 1981-1991 e 

dell’1,6% nell’ultimo decennio.  

Quest'ultimo dato è ben visibile nel Grafico 2 che mette in evidenza i dati 

demografici relativi agli ultimi due censimenti confermando la tendenza sopra 

menzionata.  

 

 

Grafico 2: Evoluzione della popolazione residente nel comune di 
Pietrasanta (1991-2001). 

 

 
Fonte: elaborazioi Simurg su dati Istat,(Censimenti della popolazione 1991-2001) e dati forniti dal 

Comune di Pietrasanta. 
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Se si raffrontano i dati generali di Pietrasanta con quelli del SEL 4 e della provincia 

di Lucca (vedi Grafico 3), si può riscontrare che nello stesso periodo la 

popolazione della Versilia ha avuto un incremento globale molto più consistente 

(+21,1%, grazie soprattutto alla crescita di Viareggio e Massarosa) mentre la 

provincia di Lucca è rimasta sostanzialmente invariata (-0,8%). 

 

 

 

Grafico 3: Andamento della popolazione residente 1951-2001. Confronto 
tra Comune di Pietrasanta, Provincia di Lucca e Sel n. 4 

 

 
Fonte: elaborazioni Simurg su dati Istat 
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In relazione alla struttura per età della popolazione, occorre dire che le tendenze 

demografiche degli ultimi anni (diminuzione della natalità e crescita della speranza 

di vita) hanno determinato il progressivo invecchiamento della popolazione 

pietrasantina. Considerando l’andamento della popolazione residente per grandi 

classi d’età dal 1951 al 2001 (vedi Grafico 4), si nota chiaramente quale sia la 

tendenza in atto. Mentre la popolazione della classe 0-14 anni ha visto quasi 

dimezzare la propria incidenza (dal 20,1% del 1951 all’11,3% dell’ultimo 

censimento), si è assistito ad un significativo aumento della popolazione con oltre 

65 anni, la cui incidenza è più che raddoppiata passando dal 9,9 al 22%. La 

consistenza della popolazione considerata in età attiva (15-64 anni) si è invece 

mantenuta costante anche se con una leggera flessione registrando un valore al 

2001 del 66,6% contro il 70% relativo al 1951. 

 

 

Grafico 4: Popolazione residente nel comune di Pietrasanta per classi 
d’età. (1951-2001) 

 

 
Fonte: elaborazioni Simurg su dati Istat 
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Questa tendenza deve spingere ad una riflessione in termini di pianificazione 

futura. Infatti, dal momento che il sistema dei servizi alla popolazione è fortemente 

dipendente dalla sua composizione per età, la sempre maggior presenza di 

anziani andrà presa in considerazione nella pianificazione dei servizi sul territorio 

rivolti a questa fascia della popolazione. In particolare, è opportuno fare 

riferimento alle problematiche legate alla mobilità e a strutture specializzate per la 

cura, l'intrattenimento e lo svago.  

2.5 I movimenti pendolari 

La Tabella 3 illustra nel dettaglio il movimento pendolare della popolazione di 

Pietrasanta registrato al censimento del 19918, mostrando entrate, uscite e saldi 

verso le principali origini/destinazioni.  

I flussi pendolari del comune riflettono in pieno la situazione più generale che 

contraddistingue il SEL di appartenenza caratterizzato in questo senso da 

dinamiche di autocontenimento. Se si osservano i dati, infatti, si vede chiaramente 

che circa il 75% dei flussi in entrata ed in uscita rimangono interni all’area. Inoltre, i 

dati relativi al saldo dei movimenti (D-O) mettono in rilievo il ruolo attrattivo che 

Pietrasanta esercita sul sistema Versilia poiché i pendolari in entrata risultano 

maggiori di quelli in uscita di 412 unità (a fronte di un saldo generale negativo: -

289). 

 

                                                        
8 Poiché il fenomeno pendolare non costituisce oggetto di rilevazioni dirette ma solo di elaborazioni 
dei dati censuari, le informazioni più recenti che si possono utilizzare sono quelle relative al 
censimento 1991, non essendo ancora disponibili i dati sul pendolarismo relativi ai dati del 
censimento 2001. 
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Tabella 3: Movimento pendolare per motivi di studio e lavoro della 
popolazione di Pietrasanta 

 
 

 
Fonte:elaborazioni Simurg su dati ISTAT 1991 
 
 

 

 

Passando ad un'analisi più incentrata sui singoli comuni, si può riscontrare che i 

flussi di mobilità (somma dei flussi di destinazione e di origine, D+O) si orientano 

soprattutto verso i comuni di Seravezza (1.940 unità), Viareggio (1.154), Camaiore 

(1.129) e Forte dei Marmi (1097).  

 

Il Grafico 5 mostra la distribuzione secondo i comuni di provenienza dei pendolari 

che quotidianamente raggiungono il comune per motivi di lavoro.  

La gran parte dei pendolari proviene dal comune di Seravezza (1.050) che da solo 

rappresenta il 34% del pendolarismo in entrata dal SEL 4 ed il 28% di quello 

totale; seguono i comuni di Camaiore (706), Viareggio (500) e Forte dei Marmi 

(463).  

Comune di 
provenienza 
dei pendolari 
che entrano a 

Pietrasanta (D)

Comuni di 
destinazione 
dei pendolari 

residenti a 
Pietrasanta (O)

D + O D - O

Camaiore                         706                      423                      1.129                   283
Forte Dei Marmi                      463                      634                      1.097                   -171
Massarosa                        208                      65                        273                      143
Pietrasanta                      7.449                   7.449                   7.449                   0
Seravezza                        1.050                   890                      1.940                   160
Stazzema                         193                      42                        235                      151
Viareggio                        500                      654                      1.154                   -154
Tot. SEL 4 10.569              10.157              13.277              412
Massa                            235                      348                      583                      -113
Pisa                             18                        504                      522                      -486
Montignoso                       165                      50                        215                      115
Lucca                            41                        148                      189                      -107
Carrara                          62                        87                        149                      -25
Tot. alri comuni 
maggiormente 
significativi

521                   1.137                1.658                -616

Totale altri 
comuni toscani 97                     182                   279                   -85

11.187 11.476 15.214 -289TOTALE GENERALE

COMUNE

Spostamenti Pendolari

 La                        
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Rilevanti, pur se di minore entità, appaiono anche i dati relativi ai comuni di Massa 

(235), Massarosa (208) e Stazzema (193). 

 

 

Grafico 5: Pendolari diretti a Pietrasanta. Principali comuni di provenienza.  
 
 

Fonte: Elaborazioni Simurg su dati Istat - Anno 1991  

 

 

 

Il Grafico 6 mette in evidenza la distribuzione secondo i comuni di destinazione dei 

pendolari residenti a Pietrasanta che quotidianamente escono dal comune per 

raggiungere le loro sedi di lavoro e di studio.  

Già ad una prima visione, dalla rappresentazione grafica si conferma la rilevanza 

di Seravezza (890), Viareggio (654) e Forte dei Marmi (634), mentre emerge 

decisamente il ruolo attrattivo del comune di Pisa (504) verso gli abitanti di 

Pietrasanta, grazie anche alla presenza del rinomato Ateneo.  
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Grafico 6: Pendolari residenti a Pietrasanta. Principali comuni di 
destinazione.  

 
Fonte: Elaborazioni Simurg su dati Istat - Anno 1991  

 

 

 

Il saldo globale tra entrate e uscite ammonta a –289, ed è pari a poco più del 1% 

della popolazione totale, tanto che si può parlare di una dinamica della mobilità 

pendolare che mostra un sostanziale equilibrio tra le due entità. 

 

Questa situazione di bilanciamento, però non deve far perdere di vista l’entità dei 

movimenti in un senso e nell’altro poiché, analizzando la situazione in chiave di 

mobilità urbana ed extraurbana, bisogna tener conto del fatto che quasi 

giornalmente poco meno di 4.000 persone escono da Pietrasanta ed altrettante vi 

giungono. A tutto ciò, inoltre, devono essere aggiunti i movimenti intra-comunali, 

cioè i cittadini residenti a Pietrasanta che lavorano nel loro comune e che si 

spostano al suo interno (circa 7.500).  
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Infine, occorre valutare in maniera adeguata il peso della componente turistica per 

riuscire a capire l’impatto che gli arrivi turistici hanno sul sistema mobilità e le 

implicazioni che ne derivano. L’elemento turismo, inoltre, non esaurisce le proprie 

dinamiche all’interno dell’ambito mobilità, ma investe il più ampio spettro del 

sistema dei servizi. Infatti Pietrasanta è un comune che ben esemplifica un 

territorio che vive la cosiddetta ‘doppia identità’: due vite e due ritmi differenti 

scanditi dalla stagionalità che accompagna il turismo estivo. 

In conclusione, il Grafico 7 mostra un quadro riassuntivo generale dei principali 

movimenti pendolari che interessano il territorio comunale. 

 

 

Grafico 7: Movimento pendolare per motivi di studio e lavoro della 
popolazione di Pietrasanta 

 
 
 

 
 
Fonte: Elaborazioni Simurg su dati Istat - Anno 1991  
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3 OFFERTA ORARIA: SITUAZIONE ATTUALE 

3.1 Premessa 

L'organizzazione degli orari della città, ed in particolare degli orari di apertura degli 

uffici di interesse pubblico (offerta), ha come obiettivo primario il miglioramento 

della qualità e della fruibilità dei servizi offerti alla cittadinanza (domanda). 

Secondo le più recenti tendenze emerse negli studi di settore è opportuno rifarsi 

metodologicamente ad un modello teorico che contempli le variabili in gioco 

secondo una logica strutturata sul rapporto domanda/offerta. 

 

Il complesso meccanismo domanda/offerta di tempo trova il suo equilibrio quando 

le discrepanze tra servizio offerto ed esigenze dell'utenza sono ridotte al minimo. 

Perché ciò sia possibile è indispensabile conoscere le necessità delle varie 

categorie di cittadini, il livello di qualità attesa ed il livello di soddisfazione verso il 

vigente sistema orario in relazione alle diverse tipologie di servizi. Si può ben 

capire, allora, che per applicare un modello di questo genere diventano necessarie 

sia la programmazione nel lungo periodo, che una serie di indagini specifiche sulla 

popolazione. 

 

Per quanto riguarda il lavoro svolto, in questa sede si prenderà in considerazione 

in maniera operativa l'offerta di tempo attraverso una indagine specifica tesa a 

mettere in evidenza l’organizzazione e la modulazione oraria del sistema generale 

dei servizi (servizi pubblici e di pubblica utilità) che serve la popolazione 

pietrasantina e l’analisi di alcuni aspetti significativi della situazione esistente.  
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Tali strumenti servono essenzialmente per estrapolare dei dati per lo più 

quantitativi che servono per cominciare ad avere delle informazioni di base ed 

iniziare a valutare in maniera aggregata le dislocazioni orarie dei vari servizi. 

 

Relativamente alla domanda, come verrà precisato più avanti nella parte dedicata 

alle linee di intervento, si è scelto di inserire questa parte di rilevazione 

direttamente nella fase progettuale, al fine di approfondire l’analisi direttamente 

sull’utenza dei servizi. Uno sforzo in questo senso, però, è stato fatto in relazione 

all’area commercio-turismo-mobilità attraverso un colloquio con l’Assessore 

Sommariva e il Dirigente dello Sportello Unico Guicciardi, svoltosi per capire le 

connessioni tra questi ambiti e le iniziative di coordinamento intraprese 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

Si è puntato perciò, in questa fase, a fornire un quadro dell’esistente in merito alla 

organizzazione oraria del sistema dei servizi a disposizione, per poi valutare, una 

volta chiaro anche il panorama delle aspettative dal lato della domanda, le 

eventuali discrepanze e i miglioramenti da apportare. 

C’è la consapevolezza, quindi, che ciò rappresenta solamente il primo passo per 

una più compiuta analisi che dovrà essere portata avanti durante la realizzazione 

dei vari progetti.  

3.2 Struttura attuale del sistema orario generale 

Passando ad illustrare l'analisi empirica, c'è da dire che in questa parte è stata 

condotta una prima mappatura dei servizi d'interesse pubblico che servono la 

popolazione di Pietrasanta. Sono stati presi in esame 34 diversi enti per un totale 

di 130 uffici (vedi Tabella 4) corrispondenti ad altrettanti servizi; per alcune 

tipologie di essi (per un totale del 13,1%) ci si è rapportati a strutture che si 

trovano nelle vicine Lucca (8,5%) e Viareggio (4,6%) poiché è ad essi che l'utenza 

pietrasantina fa riferimento. Inoltre, gli uffici censiti sono stati suddivisi in dodici 

gruppi secondo le aree di attività.  
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È opportuno, infine, rendere noto che non sono stati presi in esame tutti gli uffici 

esistenti ma quelli ritenuti più rilevanti; non si è trattato, quindi, di un censimento 

ma di una ricognizione attraverso alcuni servizi cruciali presenti sul territorio. 

 

 

Tabella 4: Distribuzione degli uffici censiti per area di attività e territorio 
comunale. Valori assoluti e percentuali 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati mappatura orari condotta da Simurg (2003) 

 

 

 

 

Come si evince dai dati sopra riportati, i servizi per i quali la cittadinanza di 

Pietrasanta deve fare maggiormente riferimento a Lucca e Viareggio sono quelli 

relativi alle aree Previdenza-Assistenza, Giustizia, Sicurezza ed Economia-Lavoro 

(non in assoluto, ma in relazione agli uffici monitorati durante la rilevazione). Per le 

restanti, invece, il comune sembra godere di un'adeguata copertura locale (vedi 

Grafico 8).  

Questa situazione, comunque, presenta una certa normalità per un centro che si 

trova a diretto contatto con realtà urbane maggiori verso le quale gravita, per 

differenti motivi, parte della propria popolazione.  

 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %
Ambiente-Territorio 6 85,7 - - 1 14,3 7 5,4
Amministrazione 40 100,0 - - - - 40 30,8
Banche 4 100,0 - - - - 4 3,1
Comunicazioni-Trasporti 9 90,0 1 10,0 - - 10 7,7
Economia-Lavoro 7 63,6 2 18,2 2 18,2 11 8,5
Finanze-Tributi 1 50,0 - - 1 50,0 2 1,5
Giustizia 1 20,0 - - 4 80,0 5 3,8
Istruzione 27 96,4 - - 1 3,6 28 21,5
Previdenza-Assistenza - - 2 100,0 - - 2 1,5
Sanità 10 100,0 - - - - 10 7,7
Sicurezza 1 25,0 1 25,0 2 50,0 4 3,1
Sport-Tempo libero 9 100,0 - - - - 9 6,9
Totale 113 86,9 6 4,6 11 8,5 130 100,0

TotaleArea di attività Pietrasanta Viareggio Lucca
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Grafico 8: Distribuzione degli uffici monitorati per area di attività e 
territorio comunale di riferimento. Valori percentuali. 

 
Fonte: elaborazioni su dati mappatura orari condotta da Simurg (2003) 

 

 

 

Il successivo Grafico 9 mostra invece una prima visione d'insieme del sistema 

orario globale e fornisce delle informazioni di base sulla tendenza verso 

determinate tipologie di orario per giorno della settimana. Le tipologie di orario 

adottate per l'elaborazione dei dati coprono l'intera gamma di opzioni possibili 

(chiuso, orario continuato, solo mattino, solo pomeriggio, orario spezzato). 

Ad una prima lettura si può riscontrare che a livello generale la modalità “chiuso” 

rappresenta il 24,5% del computo totale e che quindi, sempre a livello aggregato e 

su base settimanale, gli uffici presi in esame garantiscono un’apertura pari al 

75,5% del totale. Inoltre, la modalità prevalente su base settimanale è quella “solo 

mattino” con il 36,7%, seguita dall’orario “continuato” e da quello “spezzato” che si 

attestano su valori molto vicini tra loro (rispettivamente 16,9 e 15,3%). 
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Grafico 9: Tipologia oraria di apertura al pubblico degli uffici monitorati 
per giorno della settimana. Valori percentuali. 

 
Fonte: elaborazioni su dati mappatura orari condotta da Simurg (2003) 

 

 

 

 

A colpo d'occhio si può notare che, come era facile immaginare, il fine settimana 

(soprattutto la domenica) il sistema orario subisce un cambiamento strutturale 

rispetto a quelli che sono considerati i giorni lavorativi classici. C'è, infatti, un forte 

incremento della modalità "chiuso" seppur con una netta differenziazione: se la 

domenica quasi il 90% degli uffici censiti sono chiusi, il sabato la percentuale si 

riduce al 43% circa con una buona presenza (40,2%) di strutture aperte nel solo 

mattino e una quota rilevante di apertura oraria solo pomeridiana (8,3%). 
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Durante gli altri giorni della settimana si registra la preponderanza di tre delle 

cinque tipologie: "solo mattino", "continuato" e "spezzato", con una netta 

prevalenza dell’apertura mattutina ed una scarsa propensione verso l'apertura nel 

solo pomeriggio. Questi dati, seppur non indicativi nel particolare, forniscono delle 

informazioni importanti perché ci dicono che, a livello generale, esiste una buona 

distribuzione oraria durante l'arco della settimana lavorativa con la modalità 

"chiuso" che si mantiene sempre al di sotto del 15%, le aperture mattutine sempre 

sopra al 38%, l'orario continuato che ruota attorno al 22% e quello spezzato che 

oscilla tra il 18 e il 20%.  

 

Il sistema generale si caratterizza per una certa omogeneità di opzioni orarie dei 

servizi; questa caratteristica, a livello di adeguatezza di risposta alle esigenze dei 

cittadini, può assumere differenti significati. Infatti, la situazione potrebbe essere 

giudicata positiva in merito a linearità ed uniformità degli orari (uffici 

tendenzialmente aperti ai medesimi orari durante l’arco della settimana); d’altro 

canto, occorre valutare se tale mancanza di differenziazione oraria sia in grado di 

rispondere alla domanda delle varie categorie di utenti e alle loro necessità (si 

pensi ad esempio a persone che lavorano negli stessi orari di apertura degli uffici 

comunali). 

 

Per cercare di spingere l'analisi ad un livello ulteriore, si è proceduto per area di 

attività, elaborando per ogni singolo gruppo le modalità "aperto"/"chiuso" su base 

settimanale escludendo la domenica al fine di esaminare le varie modulazioni in 

termini di fruibilità del servizio (si veda il Grafico 10). 
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Grafico 10: Apertura al pubblico e chiusura su base settimanale (lunedì-
sabato) per area di attività . Valori percentuali. 

 

Fonte: elaborazioni su dati mappatura orari condotta da Simurg (2003) 

 

 

 

I dati relativi a tale aspetto, mettono in evidenza che globalmente il regime orario 

fa registrare un'apertura delle varie strutture pari all’86,2% mentre le chiusure si 

fermano al poco meno del 14%. Analizzando le varie aree di attività si può notare 

che Giustizia, Sanità, Comunicazioni-trasporti e Sport-Tempo libero sono quelle 

che garantiscono una maggiore fruizione temporale dei propri servizi, seguite da 

Economia-Lavoro e Istruzione. Di contro, le aree che registrano una minore 

apertura al pubblico sono quelle relative a Finanze-Tributi e Ambiente-Territorio. 

Da segnalare, inoltre, che il settore amministrativo (e quindi gli uffici e i servizi 

comunali) mostrano una presenza della modalità "aperto" pari all’ 81,7%, dato che 

indica a livello teorico una buona disponibilità temporale. Infine, c’è da dire che il 

livello generale appare soddisfacente visto che la disponibilità di fruizione dei 

servizi non scende mai sotto il 69%. 
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Tali dati vengono ancor più accentuati se si raffronta la tipologia oraria su base 

settimanale con quella relativa ai cinque giorni lavorativi classici (lunedì-venerdì). 

 

 

Grafico 11: Tipologia di orario degli uffici monitorati. Raffronto tra la 
situazione su base settimanale e quella su base lunedì-venerdì. 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati mappatura orari condotta da Simurg (2003) 

 

 

 

Nel prosieguo del percorso di approfondimento l'attenzione è stata concentrata 

sulla distribuzione delle diverse tipologie orarie per area di attività su base 

settimanale. Per fare ciò, ed entrare nel merito qualitativo delle varie opzioni di 

apertura al pubblico, non è stata considerata la modalità "chiuso" al fine di 

concentrare la valutazione solamente sul periodo di apertura, e quindi di effettiva 

fruibilità, delle varie strutture (vedi Grafico 12). 
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Grafico 12: Tipologia di orario di apertura su base settimanale (lunedì-
domenica) per area di attività . Valori percentuali. 

Fonte: elaborazioni su dati mappatura orari condotta da Simurg (2003). 

 

 

 

In linea generale, il sistema orario è caratterizzato, nella sfera di apertura al 

pubblico, dalla predominanza delle aperture mattutine (48,6%) ma anche da una 

buona presenza, seppur minore, di aperture ad orario continuato (22,3%) e 

spezzato (20,2%). Da notare, invece, ancora la scarsa presenza di aperture nel 

solo pomeriggio (8,9%). 

 

Entrando nel dettaglio, si può vedere che la tipologia "solo mattino" si può ritrovare 

in undici aree di attività ed è maggiormente diffusa nelle aree Giustizia (nella quale 

ricopre la totalità delle opzioni orarie), Amministrazione, Sicurezza e Previdenza-

Assistenza; inoltre è la tipologia preponderante all’interno delle aree Finanze-

Tributi, Ambiente-Territorio e Comunicazioni-Trasporti.  
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L'orario “continuato”, quello che in linea di principio meglio si addice ad una 

adeguata fruibilità del servizio, caratterizza fortemente l’area Istruzione (72,9%) ed 

ha una buona presenza, seppur mai oltre il 40%, in Ambiente-Territorio, Sicurezza 

e Comunicazione-Trasporti; da rilevare che questa opzione è presente solamente 

in sei delle dodici aree di attività prese in esame. 

La modalità orario “spezzato" prevale nel settore bancario (con una presenza 

totalizzante) ed è la tipologia più diffusa in quelli relativi a Economia-Lavoro e 

Sanità. Una rilevante percentuale si riscontra anche in Finanze-Tributi e 

Previdenza-Assistenza, mentre è assente solamente in due aree di attività. 

L’apertura solamente pomeridiana è, come già ampiamente accennato, la meno 

diffusa anche se gioca un ruolo prioritario nell’area Sport-Tempo libero (questo 

anche perché molti dei servizi monitorati sono rivolti a ragazzi in età scolare). 

Inoltre, c’è da dire che tale tipologia mostra anche una scarsa diffusone a livello di 

quantità di aree di attività (è presente solamente in tre delle dodici aree di attività a 

cui si è fatto riferimento). 

3.3 Struttura attuale degli orari dei principali servizi di pubblico interesse 

Come si vedrà di seguito, è piuttosto riduttivo affidare alla sola analisi statistica 

dell'organizzazione degli orari la deduzione di indicazioni precise per la 

programmazione degli stessi; sarebbero necessari ulteriori elementi di 

conoscenza, in particolare sulle abitudini della popolazione (e delle diverse 

categorie di cui si compone), sull'organizzazione dei singoli uffici, sui flussi di 

utenza, sui collegamenti funzionali tra i diversi uffici, etc.  

 

Questa parte della ricerca si propone però di lavorare ad un maggior livello di 

dettaglio e analizzare la strutturazione oraria delle differenti aree di attività 

proponendo quelle che sono apparse più significative, anche in ragione di una 

possibilità più diretta di intervento da parte dell’amministrazione.  

Gli orari analizzati di seguito fanno riferimento al servizio nei suoi momenti di 

apertura al pubblico. 
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3.3.1 Servizi Comunali 

Relativamente a quest'area di attività (Amministrazione) sono stati monitorati 40 

uffici comunali che hanno mostrato la seguente modulazione di tipologia oraria su 

base settimanale. 

 

 

Grafico 13: Area Amministrazione: tipologia di orario degli uffici monitorati 
per giorno della settimana . Valori percentuali. 

 

Fonte: elaborazioni su dati mappatura orari condotta da Simurg (2003) 

 

 

 

Come mostra il Grafico 13, la tipologia di orario nettamente prevalente nell'arco 

della settimana è quella dell'apertura mattutina che rappresenta il 59,3% su base 

settimanale. I giorni in cui si mostra più incisiva sono il martedì e il giovedì con il 

75% su base giornaliera. 
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Ciò che si nota ad una prima visione è il consistente divario tra questa opzione di 

apertura e le altre disponibili: la seconda modalità in ordine di consistenza, infatti, 

è quella del “solo pomeriggio” che si attesta al 6,4%; quasi impercettibili le altre 

due possibilità (3,2% per l’orario “spezzato” e 2,1% per quello “continuato”). 

 

Le chiusure incidono a livello settimanale per un complessivo 28,9% e si mostrano 

più consistenti, su base giornaliera lavorativa, il lunedì con una quota del 30%. 

Se si analizza la modalità aperto/chiuso9 per giorno della settimana si può notare 

che i giorni che garantiscono una maggiore possibilità di fruizione del servizio 

sono il martedì con il 90% degli uffici aperti ed il giovedì con l’87,5% (vedi Grafico 

14). 

 

 

Grafico 14: Area Amministrazione: apertura al pubblico e chiusura degli 
uffici monitorati per giorno della settimana . Valori percentuali. 

Fonte: elaborazioni su dati mappatura orari condotta da Simurg (2003) 

 

                                                        
9 In questo caso nella modalità “aperto” vengono comprese le opzioni orarie “continuato”, “solo 
mattino”, “solo pomeriggio”, e “spezzato”. 
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Considerando il sistema nel suo complesso, si può affermare che nella tipologia 

oraria degli uffici comunali si riscontra una certa omogeneità di offerta la quale 

presenta un quadro tendente alla sincronizzazione (uffici tendenzialmente aperti 

agli stessi orari).  

Questa caratteristica generale può fornire uno spunto di riflessione in chiave di 

risposta alle esigenze dell'utenza: in un comune con frazioni collinari con 

collegamenti fisiologicamente difficoltosi come quello di Pietrasanta, la 

sincronizzazione e l'omogeneità di offerta può rappresentare una soluzione 

adeguata, soprattutto in relazione alla Pubblica Amministrazione in generale e ai 

servizi comunali in particolare. Questo in ragione del fatto che un cittadino che si 

sposta dalle frazioni per raggiungere gli uffici amministrativi può trovare un ampio 

numero di strutture aperte alla stessa ora evitando così spostamenti successivi. Il 

cuore del problema sta, casomai, nel riuscire a dare ulteriori opzioni e possibilità 

anche ad un'utenza che non ha possibilità di accedervi in quei determinati orari. 

Ed è in quest’ottica che devono entrare in gioco indagini mirate a far emergere 

questo tipo di problematiche. 

 

Senza dubbio però si è già in grado di dire che un ruolo fondamentale può essere 

svolto, in chiave di organizzazione dei tempi, da due uffici che risultano cruciali nel 

rapporto con la cittadinanza e nel legame tra territorio e Amministrazione 

Comunale: L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e lo Sportello Unico per le 

Attività Produttive.  

I servizi richiamati rivestono un'importanza fondamentale poiché rappresentano 

l'interfaccia del Comune verso l'utenza ed è proprio attraverso tali strumenti che 

viene veicolata l'informazione verso la cittadinanza. Informazione che diviene un 

elemento strategico sul quale agire quando si parla di temporalità: un'informazione 

efficace dà vita ad un processo che porta ad un significativo risparmio di tempo 

per il cittadino (ad esempio gli spostamenti inutili) e ad una maggiore possibilità di 

organizzazione e razionalizzazione delle proprie attività quotidiane.  
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É evidente, infatti, che un'informazione non corretta o superficiale sui servizi forniti 

e/o delle modalità di accesso agli stessi, moltiplica, per lo più inutilmente, il 

consumo di tempo. Il buon funzionamento di queste due strutture, allora, è 

senz’altro il punto di partenza per migliorare il processo. 

 

Due ulteriori servizi che in chiave informativa e di prestazioni risultano focali in 

termini di organizzazione e ottimizzazione temporale, sono l’Informagiovani e il 

sito internet della rete civica.  

Il primo perché - offrendo consulenza in ambito di orientamento al lavoro, allo 

studio e alla formazione professionale - rappresenta un servizio di base per i 

giovani al fine di creare percorsi di autorientamento e scelta consapevole; attività 

che rivela tutta la sua importanza soprattutto in momenti di complessità socio-

economica e lavorativa come quello odierno, in cui l’aspetto dell’inserimento e 

della ricollocazione nel mercato del lavoro passa sempre più attraverso la strada 

della formazione continua. Il secondo perché svolge un duplice ruolo: da una parte 

consente all’utenza il reperimento di informazioni con un notevole risparmio di 

tempo e di energie (si pensi solo agli spostamenti evitati); dall’altra perché 

rappresenta anche uno stimolo all’uso delle nuove tecnologie da parte dell’utenza 

(che sa che può usufruire di informazioni direttamente da casa propria attraverso 

un PC). Aspetto, quest’ultimo, che in senso allargato sta assumendo in questi anni 

un'importanza crescente, soprattutto in chiave di snellimento delle procedure e di 

semplificazione burocratica che, dato di immediata intuizione, si ripercuote sui 

tempi dei soggetti ma anche su quelli di chi lavora a tali servizi (nella fattispecie, i 

dipendenti comunali). 

. 

Il funzionamento di questi servizi strategici presenta una situazione positiva, nel 

senso che l’amministrazione ha dato un forte impulso alle strutture ed il livello di 

fornitura delle prestazioni appare adeguato alle esigenze della cittadinanza. In 

particolare si segnala l’ottima fruibilità del sito web, chiaro, aggiornato e 

accessibile anche ad un’utenza non esperta. 



Comune di Pietrasanta 
Piano di indirizzo e di regolazione degli orari 3 Offerta oraria: 

situazione attuale 
 

��������	
���
������������
���� � � Pg. 42� 

 

L’analisi effettuata non ha messo in luce particolari criticità a livello di servizi 

comunali, ma l’impegno costante che deve animare l’amministrazione è quello di 

tendere al miglioramento continuo e quindi ad un costante impegno per elevare 

l'efficacia e l'efficienza del sistema. Il fatto che non vi siano particolari urgenze, 

quindi, non deve portare ad una sorta di staticità, ma essere il motore per far 

crescere il livello del servizio.  

 

In questo senso potrebbe essere un’idea valida quella di monitorare la situazione 

della soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction), magari attraverso 

questionari ed indagini mirate. Con tali strumenti è possibile, infatti, andare a 

limare ancor più le ‘distanze’ tra il livello di qualità attesa e quello della prestazione 

fornita. 

3.3.2    Istruzione e servizi per l'infanzia 

Per monitorare i servizi presenti in quest'area sono state prese in esame 28 

strutture (le scuole pubbliche presenti nel territorio comunale ed il Provveditorato 

agli Studi) che hanno evidenziato un'apertura al pubblico giornaliera così come 

rappresentata nel Grafico 15.  

Nel territorio comunale sono stati presi in considerazione due strutture nido, nove 

materne, dieci scuole elementari, tre scuole medie e un istituto superiore (che 

svolge funzioni di sia di istituto tecnico per geometri che di istituto tecnico 

commerciale). 
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Grafico 15: Area Istruzione: tipologia di orario degli uffici monitorati per 
giorno della settimana. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati mappatura orari condotta da Simurg (2003). 

 

 

 

L'area istruzione si caratterizza per la prevalente tipologia oraria a tempo 

continuato che ha un’incidenza su base settimanale del 53,6%; a seguire abbiamo 

l’apertura “solo mattino” per il 15,3%, mentre le altre due opzioni risultano poco 

rilevanti. 

Se si analizza la scansione giornaliera si può notare che dal lunedì al venerdì si ha 

in linea di massima la medesima offerta oraria con la modalità “continuato” che si 

mantiene stabilmente al 75%, l’orario solo mattutino che oscilla tra il 21,4% 

(lunedì, mercoledì e venerdì) e il 14,3% (martedì, giovedì e sabato), quello 

“spezzato” costantemente al 3,6% e l’apertura pomeridiana presente in soli due 

giorni, martedì e giovedì.  
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In generale, nel periodo lunedì-venerdì la presenza di servizi chiusi è molto scarsa 

ed è comunque dovuta al fatto che all'interno di questo settore è stato compreso 

anche il Provveditorato agli Studi, poiché le strutture scolastiche non effettuano 

chiusura, se non nei giorni di sabato (alcune) e domenica (tutte).  

 

Osservando il Grafico 16 si ha una visione d’insieme della disponibilità oraria delle 

strutture dedicate all’ istruzione e ai servizi per l’infanzia; molto significativo è il 

fatto che durante i cinque giorni in cui maggiori sono le esigenze di servizi e più 

incisiva è la pressione oraria sulle famiglie, si registra un’apertura pressoché totale 

con la lieve eccezione del giovedì (3,6% di chiusure). 

 

 

Grafico 16: Area Istruzione: apertura al pubblico e chiusura degli uffici 
monitorati per giorno della settimana . Valori percentuali. 

 

Fonte: elaborazioni su dati mappatura orari condotta da Simurg (2003). 
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Questa situazione ci porta a considerare che, soprattutto in merito 

all'organizzazione oraria giornaliera e settimanale di genitori che lavorano, la 

disponibilità temporale dei servizi scolastici può rappresentare una valida risorsa, 

oltre che per la fondamentale funzione formativa, per le dinamiche temporali del 

nucleo familiare. La possibilità di disporre di un orario continuato, infatti, può 

aiutare molto l'armonizzazione dei tempi familiari quotidiani.  

 

Per approfondire lo studio su questo particolare settore e verificare l’effettiva 

aderenza dell’organizzazione oraria con le esigenze delle famiglie, occorrerebbe 

anche valutare la situazione relativa ai trasporti scolastici e ai trasporti pubblici in 

funzione scolastica.  

Questo perché anche i servizi collaterali (ma non meno importanti) di trasporto 

scolastico rappresentano uno degli elementi chiave per migliorare il 

coordinamento dei tempi. In questo senso sarebbe opportuno per 

l’amministrazione iniziare una riflessione ed un percorso insieme ai fruitori del 

servizio per capire la situazione presente e approntare dei correttivi qualora 

fossero necessari. 

3.3.3    Cultura, sport e tempo libero 

 

Per quanto riguarda l'area Cultura, Sport e tempo libero, si è proceduto attraverso 

due binari paralleli: il comparto sport-tempo libero è stato indagato attraverso la 

mappatura delle strutture pubbliche presenti (9); la situazione relativa alle iniziative 

culturali e di intrattenimento è stata affrontata sia attraverso l’analisi oraria degli 

uffici comunali preposti ai servizi culturali, sia tramite le informazioni emerse 

durante un colloquio-intervista con l’Assessore Sommariva e il Dirigente dello 

Sportello Unico Guicciardi. 

 

Il monitoraggio orario ha evidenziato la seguente distribuzione settimanale. 
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Grafico 17 Area Sport-tempo libero: tipologia di orario degli uffici 
monitorati per giorno della settimana. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati mappatura orari condotta da Simurg (2003). 
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che vede la percentuale di chiusure che si attesta al 6,3% (la più bassa tra quelle 

di tutte le aree di attività indagate), un valore molto contenuto che è indice di una 

larga disponibilità oraria delle strutture e del servizio. 
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Analizzando la situazione su base giornaliera, si riscontra la medesima offerta 

oraria dal lunedì al venerdì distribuita giornalmente sulle medesime tipologie di 

orario: “solo pomeriggio” 77,8%, “continuato” e “spezzato” entrambi con l’11,1%. Il 

panorama subisce invece una variazione nel fine settimana, con il sabato che 

vede il 22,2% delle strutture chiuse ed il restante 77,8% aperte nel solo 

pomeriggio e la domenica con la stessa consistenza di chiusure ma con le 

aperture distribuite diversamente: 66,7% “continuato” e 11,1% “solo mattino”. 

Se si prende in considerazione il rapporto aperto/chiuso si riscontra una totale 

assenza di chiusure dal lunedì al venerdì, periodo nel quale sono totalmente 

disponibili i servizi (seppur alle tipologie orarie precedentemente viste). Situazione 

che si modifica il fine settimana con il 22,2% di chiusure sia il sabato che la 

domenica. Altro dato significativo è quello su base settimanale, il quale ci dice che 

le aperture, e quindi la disponibilità del servizio, forniscono un’ampia copertura con 

il 93,7% (vedi Grafico 18). 

 

Grafico 18: Area Sport-tempo libero: apertura al pubblico e chiusura degli 
uffici monitorati per giorno della settimana . Valori percentuali. 

Fonte: elaborazioni su dati mappatura orari condotta da Simurg (2003). 
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In relazione alle iniziative culturali c’è da dire che queste si concentrano 

soprattutto nel periodo estivo con manifestazioni a sfondo sia culturale (dibattiti, 

rassegne musicali e di pittura, mostre e spettacoli teatrali) che ricreativo (eventi 

promossi dagli stabilimenti balneari, serate danzanti) dislocate principalmente nel 

centro storico e lungo il litorale. Validi esempi possono essere:  

 

� “La Versiliana”. Per importanza e celebrità rappresenta il simbolo del 

fermento culturale della Versilia; dai primi di luglio ai primi di settembre 

permette la realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e culturali. 

� Premio Internazionale “Barsanti e Matteucci”. Organizzato dal Rotary 

Club Viareggio-Versilia in collaborazione con il  Comune di Pietrasanta e 

il patrocinio dei comuni della Versilia, della Provincia di Lucca e della 

Regione Toscana; prestigioso premio scientifico-umanistico assegnato 

come riconoscimento ai prosecutori dell’opera dei due celebri inventori. 

La manifestazione gode dell’alto patrocinio del Presidente della 

Repubblica Italiana e del Presidente della Commissione europea. 

� La “Marguttiana”. Mostra di pittura che si tiene nel periodo estivo nei 

giorni di giovedì, venerdì e sabato, abbinata a concerti e all’apertura 

degli esercizi commerciali del centro storico. 

� Marina di Pietrasanta. Per la presenza di vari locali e discoteche si 

caratterizza come un polo di attrazione, soprattutto di popolazione 

giovanile e turismo, con una connotazione di aggregazione-

intrattenimento. 

 

La situazione attuale mette in risalto, a partire dalle iniziative citate, un calendario 

di eventi molto ampio e differenziato, in grado di offrire diverse alternative sia ai 

turisti che ai potenziali utenti del territorio locale coprendo diverse fasce d’età e 

categorie di utenza. 
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Un nodo critico emerso in questo ambito, ma non solo in questo, è quello relativo 

all’isolamento delle frazioni collinari che, a parte un’iniziativa legata al cabaret 

itinerante, sembrano rimanere escluse dall’organizzazione di tali eventi. 

Occorrerebbe perciò una riflessione in merito e cercare di valorizzare tali zone, se 

non in ambito culturale, in altri e più specifici contesti al fine di rilanciare questa 

parte di territorio.  

 

I servizi culturali offerti dal Comune fanno riferimento principalmente a otto uffici 

per i quali sui quali è stata svolta un’analisi specifica ai fini di esaminarne la 

disponibilità oraria. Gli uffici indagati sono l’Archivio Storico Comunale, Casa 

Carducci, Centro Culturale “Luigi Russo”, Museo Archeologico “B. Antonucci”, 

Museo dei Bozzetti e l’Osservatorio Astronomico “S. Palla”.  

 

Ciò che si è rilevato è che la modulazione settimanale delle opzioni orarie non 

vede la presenza della modalità “continuato” e presenta una percentuale 

abbastanza elevata di chiusure (38,8%); l’apertura al pubblico vede la prevalenza 

dell’orario “solo pomeriggio” con il 24,5% su base settimanale, seguito dalla 

modalità “solo mattino” (20,4) e “spezzato” (16,3%). Come si può osservare dal 

Grafico 19, il sistema nel suo complesso fa registrare una disponibilità oraria 

settimanale non molto elevata (61,2%) e presenta nei giorni di martedì (100% di 

aperture) e venerdì (85,7%) la più ampia accessibilità al servizio. 
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Grafico 19: Servizi culturali comunali: tipologia di orario degli uffici 
monitorati per giorno della settimana. Valori percentuali 

 

Fonte: elaborazioni su dati mappatura orari condotta da Simurg (2003). 
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L’affluenza massiccia di turisti nel periodo estivo porta una radicale trasformazione 

ed una maggiore pressione sulla zona e questo si ripercuote per forza di cose sul 

sistema dei servizi in senso lato: strutture ricettive, esercizi commerciali, servizi 

pubblici, servizi turistici, etc. La differente presenza di persone comporta anche 

inevitabilmente una necessità di differente calendarizzazione delle attività ed una 

stretta interconnessione con il settore commercio. Questo legame, poi, non può 

che farsi sentire a livello di mobilità interna dell’area, soprattutto lungo l’asse 

centro storico- litorale e lungo il litorale stesso. 

A tutto questo fanno da sfondo le esigenze della popolazione residente che resta 

sempre, è bene ricordarlo, l’elemento principale verso il quale orientare 

l’organizzazione di servizi. 

 

Questa breve riflessione per dire che ci troviamo davanti ad una situazione dalle 

dinamiche complesse che vede al proprio interno, da una parte una domanda di 

servizi sempre più differenziata (perché differenziati sono i bisogni), dall’atra 

l’urgenza di predisporre risposte flessibili e personalizzate. A questo punto si 

capiscono le molteplici implicazioni e sfaccettature che si presentano in sede di 

pianificazione ad un’Amministrazione e cioè armonizzare le diverse istanze delle 

varie tipologie di utenza: non solo la principale distinzione tra turisti e residenti ma 

anche un’ulteriore categorizzazione all’interno delle stesse (anziani, minori, 

giovani, famiglie).  

Un quadro – quello che lega turismo, commercio e problematiche relative alla 

mobilità – difficile da tenere insieme, eppure strategico per un territorio fortemente 

attrattivo come quello di Pietrasanta. 

 

Per capire la realtà locale sotto questa dimensione si è fatto riferimento al 

colloquio-intervista tenuto, come già riportato, con i due rappresentanti 

dell’amministrazione locale, durante il quale è stato possibile tracciare un quadro 

della situazione ed evidenziarne alcuni nodi problematici. 
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In merito al binomio turismo-commercio, si può affermare che esiste un buon 

coordinamento tra i due ambiti; esistono infatti iniziative in grado di coniugare al 

meglio i due aspetti unendoli, talvolta, anche ad iniziative culturali:  

 

� Nel periodo estivo nel centro storico viene abbinata l’apertura dei negozi 

fino a mezzanotte con mostre di quadri. Questa iniziativa è un esempio 

di come possano essere offerte alla popolazione residente ed al turista 

delle occasioni di intrattenimento e socialità e agli esercenti locali 

un’occasione di ulteriore lavoro. Inoltre, è un progetto rivolto anche alla 

popolazione giovanile che spesso si sposta dopo la mezzanotte verso la 

zona mare, ricca di locali e discoteche. 

� L’Amministrazione Comunale è legata al consorzio “Arte Mare” costituito 

da un gran numero di alberghi, bar, ristoranti e stabilimenti balneari che 

organizza manifestazioni sia culturali che improntate allo svago. Questo 

è un valido esempio di come la concertazione pubblico-privato possa 

avere delle positive ricadute sul territorio. 

Una iniziativa interessante in questo senso è quella che ha preso corpo a livello 

progettuale alcuni anni fa all’interno della Commissione Sviluppo. Per permettere 

una visione totale del territorio di Pietrasanta è stato studiato un percorso turistico 

itinerante che avrebbe dovuto portare le persone ad attraversare tutto il territorio 

comunale godendo degli aspetti caratteristici tipici di ciascuna frazione (vino, olio, 

lavorazione del marmo). Una sorta di riscoperta delle attività e dei prodotti locali 

ed un rilancio delle frazioni in chiave turistica ed eno-gastronomica. La 

commissione aveva preparato sia la documentazione necessaria che una carta-

guida, ma il progetto non ha poi trovato implementazione. Questo progetto, se 

rilanciato, potrebbe rappresentare un ulteriore risorsa a disposizione della 

comunità pietrasantina poiché senza snaturare la vocazione del territorio (turismo 

balneare) offrirebbe una opzione aggiuntiva, da non vedere come alternativa ma 

come una differenziazione ed un ampliamento dell’offerta. Inoltre, sarebbe un 

elemento che, se opportunamente sostenuto e incentivato, contribuirebbe a 

rivitalizzare tutto il sistema delle frazioni collinari e concorrerebbe a combattere 

l’isolamento al quale è soggetta questa parte del territorio. 
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Affrontando più da vicino la questione mobilità, è emerso che si verificano dei 

problemi a livello di viabilità nella zona litoranea soprattutto durante le ore 

notturne, data anche l’alta concentrazione di locali di intrattenimento e il forte 

richiamo sia per turisti che per la popolazione residente e limitrofa. Tale questione 

crea anche la necessità di un cospicuo utilizzo delle forze di Polizia Municipale 

(sia per esigenze di ordine pubblico che di congestionamento del traffico), visto 

che l’area risente anche di una certa carenza di parcheggi. Proprio su quest’ultimo 

punto l’Amministrazione Comunale ha intavolato una discussione con i gestori dei 

locali al fine di creare due aree-parcheggio esterne ed un collegamento con bus 

navetta, ma il processo pare risentire al momento di una certa lentezza dovuta alla 

necessità di mediare tra i differenti interessi in gioco ed arrivare ad un accordo 

largamente condiviso. 

3.5 Buone prassi: lo strumento Banca del tempo 

Lo strumento qui presentato, la Banca del tempo, è un'organizzazione - nella 

quale non circola denaro e che spesso prende la forma giuridica di associazione - 

che nasce tra cittadini che si impegnano a scambiare tempo e attività per creare 

una rete di aiuto reciproco. Ogni partecipante, infatti, mette a disposizione una 

determinata quantità del proprio tempo e una certa attività sapendo che potrà 

ricevere la stessa quantità di tempo di altre attività presenti nella banca da altri 

soci, secondo un principio di reciprocità. 

L'esigenza che ha fatto nascere le banche del tempo deriva dal bisogno di 

organizzazione temporale da parte dei soggetti che possono trovare in questo 

strumento, oltre ad un'occasione di socialità e solidarietà, una risorsa per la 

gestione dei propri tempi di vita. Ed è proprio in questa chiave che la banca 

acquisisce importanza ai fini della presente pianificazione. Si presenta, quindi, un 

duplice vantaggio: l'occasione di rafforzare quelle relazioni sociali che sono alla 

base della comunità e l'opportunità di disporre di uno strumento organizzativo per 

il coordinamento delle proprie attività quotidiane. 
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La scelta di non inserire la proposta Banca del tempo all'interno delle aree già 

indagate parte dalla considerazione che questo argomento si presenta trasversale 

a tutte le tematiche sin qui prese in esame. è sembrato più opportuno, perciò, 

presentare questa opzione in maniera autonoma, in modo da potervi dedicare un 

suo specifico spazio. 

 

Il crescente interesse verso questo tipo di esperienze è testimoniata anche dalla 

recente produzione legislativa. La L. 53/00, proprio per affrontare le problematiche 

appena esposte, disciplina (e quindi riconosce a pieno titolo) e contempla la 

possibilità di costituire tali soggetti che ormai sono una realtà in tutta Italia e anche 

all’estero. La legge recita infatti all’art.27, comma 1: “Per favorire lo scambio di 

servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le 

pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione della solidarietà nelle 

comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, 

associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio 

tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono 

sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate Banche dei 

Tempi”.  

 

Il ruolo che l'amministrazione può ritagliarsi in questo ambito è quello relativo 

all'input di attivazione, creare cioè un terreno proficuo per la nascita di 

organizzazioni del genere, sia attraverso un'opera di sensibilizzazione che aiuti 

concreti. Le esperienze italiane si fondano in buona parte sull'iniziativa di singole 

associazioni o gruppi di cittadini ma è stato riscontrato dalla ormai decennale 

storia di queste nuove esperienze che il buon funzionamento, la solidità e la 

durata nel tempo sono state migliori in presenza dell'appoggio di un Ente 

comunale di riferimento.  

Per ciò che attiene il rapporto che si viene a creare tra il Comune e la Banca, la 

stessa legge ha fornito una particolare chiarezza in merito alla ripartizione delle 

competenze al fine di non creare situazioni di reciproca ingerenza tra i due 

soggetti (che, infatti, devono rimanere due entità ben distinte l'una dall'altra) o la 

possibilità di strumentalizzazioni asservite a logiche di potere (per esempio con 

finalità propagandistico-elettorali): "Gli enti locali, per favorire e sostenere le 



Comune di Pietrasanta 
Piano di indirizzo e di regolazione degli orari 3 Offerta oraria: 

situazione attuale 
 

��������	
���
������������
���� � � Pg. 55� 

banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e 

organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì 

aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi 

di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o 

della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi 

statutari delle benche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle 

attività istituzionali degli enti locali" (art. 27, comma 2). In questo senso, una prassi 

verificatasi con frequenza è quella che vede il Comune socio attivo della banca 

ricevendo 'ore' di attività dagli altri soci in cambio degli strumenti messi a 

disposizione (sede, telefono, computer, etc). 

 

Il percorso consigliato, che prende le mosse dall'analisi di esperienze già 

consolidate, è quello di attivare una sorta di forum con il tessuto associazionistico 

locale per presentare il possibile progetto e cominciare a raccogliere impressioni e 

sondare le eventuali disponibilità. Infatti, se alcune banche sono sorte dalla libera 

iniziativa di cittadini, la maggior parte di esse ha però preso vita da associazioni (o 

gruppi di associazioni) già operanti sul territorio in collaborazione con le locali 

amministrazioni comunali. Questo ha consentito di avere già una base 

organizzativa e una buona quantità potenziale di soci iniziali, oltre che una certa 

visibilità e pubblicizzazione derivanti dall'appoggio municipale (a questo proposito 

molti Comuni hanno ospitato sul sito internet della propria rete civica un link 

dedicato appositamente alla Banca del tempo). 

 

Si può facilmente comprendere, anche da questa breve presentazione, in che 

modo e con quali implicazioni l'attivazione di uno strumento del genere possa 

rappresentare una valida risorsa (non certo la principale, sia chiaro) per affrontare 

le sempre meno distinguibili commistioni tra i molteplici tempi di vita. 
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4 LINEE DI INTERVENTO 

4.1 Questioni emergenti e prospettive di analisi: il percorso del Piano  

Una volta effettuata l’indagine preliminare contenuta nei precedenti due capitoli, il 

cammino verso la costruzione del Piano e dei progetti in esso contenuti deve 

prevedere una serie di passi che vadano a coniugare quanto emerso in merito alla 

situazione attuale, e agli eventuali nodi problematici, con le proposte di 

miglioramento.  

Lo scopo fondamentalmente delle ricerche sin qui effettuate è, quindi, quello di 

costituire il fondamento per la progettazione di tutti gli interventi futuri, anche se fin 

da ora è chiaro che ulteriori studi riguardo alle esigenze e le preferenze della 

popolazione saranno presto indispensabili, al fine di poter indirizzare i progetti 

verso una effettiva soddisfazione delle aspettative degli utilizzatori dei servizi 

(domanda di tempo). Il Piano non può, infatti, non fondarsi sulle esigenze 

espresse direttamente dalla popolazione, o da segmenti particolari di essa, 

monitorate attraverso indagini mirate che permettano: 

� la rilevazione e la decodificazione della domanda di tempo; 

� la determinazione del livello di qualità attesa; 

 

La scelta metodologica adottata per la stesura del presente documento, infatti, ha 

fatto riferimento in massima parte su uno dei due elementi (offerta di tempo) del 

rapporto che deve orientare la pianificazione, domanda/offerta. Questo perché si è 

ritenuto che per monitorare la domanda fossero necessarie indagini che fornissero 

informazioni qualitative e non solo quantitative; informazioni che richiedono uno 

studio approfondito ed una progettazione prolungata.  
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Per questo è stato giudicato opportuno inserire questo tipo di ricerche (estese 

anche ai turisti) nelle proposte progettuali finali, in modo da consentire una 

adeguata fase di preparazione.  

Infatti, la scelta di dotare il Comune di un documento di pianificazione dei tempi 

serve essenzialmente a creare le basi per promuovere una serie di progetti 

finalizzati al coordinamento dei tempi come previsto dalla normativa vigente. 

 

Il percorso indicato dalla legislazione è quello che fa riferimento al Tavolo di 

concertazione, il cui funzionamento può essere schematizzato nella seguente 

figura: 

 

 

Figura 3: Schema organizzativo per l’attuazione del Piano degli Orari 

 

SINDACO 

RESPONSABILE 
OMITATO 

UFFICIO TEMPI 
NTERASSESSORILE 

 
 
 
Sindaco * 
Presidente della provincia* 
Presidenti delle comunità montane* 
Dirigenti Amministrazioni non statali 
coinvolte 
Rappresentanti sindacali, degli 
imprenditori, del commercio, dei 
servizi, dell’artigianato e agricoltura 
Rappresentanti sindacali dei lavoratori 
Provveditori degli studi e rappresentanti 
università 
Presidente aziende di trasporto e 
rappresentanti aziende ferroviarie 
 
*o loro rappresentanti  
 

TAVOLO DI 
CONCERTAZIONE 

Consulenti Tecnici 
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Lo schema di lavoro prevede quindi che il Comune si doti di una struttura che si 

occupi di politiche dei tempi e che venga individuato un referente. La procedura 

ottimale sarebbe la creazione di un apposito Ufficio Tempi che si occupi in pianta 

stabile delle tematiche in oggetto, ma altre esperienze di comuni che hanno dato 

vita a questo strumento ci dicono che la struttura può anche essere attivata sotto 

forma di gruppo di lavoro con incontri periodici (spesso mensili, ma anche 

settimanali o quindicinali) tra il responsabile e gli altri componenti individuati.  

Visto il complesso apparato organizzativo, sia in termini di mezzi che di risorse 

umane, delle amministrazioni comunali e gli investimenti che la creazione di un 

nuovo ufficio richiede, pare più opportuno e funzionale procedere con quest'ultima 

soluzione, soprattutto in fase di avvio, per poi eventualmente conferire più stabilità 

al gruppo.  

Una buona prassi adottata da altre amministrazioni è stata quella di individuare i 

componenti all'interno dei settori coinvolti nei primi progetti previsti nel piano, così 

da cominciare a lavorare in un'ottica di staff. 

 

Passando al Tavolo di concertazione, c'è da dire che inizialmente, visto il 

complesso iter e l'elevato numero di soggetti, organizzazioni e servizi da mettere 

'a sistema', è consigliabile procedere per differenti tavoli di lavoro per poi magari 

dare vita in sede conclusiva ad un tavolo generale. Questa metodologia 

permetterebbe, infatti, di focalizzare l'attenzione sulle singole problematiche di 

ciascun settore d'intervento e procedere per aree tematiche, per poi cercare di 

coordinare il sistema generale.  

 

A tale proposito, il lavoro sin qui svolto ha portato all'individuazione di alcune aree 

di intervento che verranno trattate in altrettanti tavoli: 

 

�  “Servizi Comunali” 

� Progetto “Banca del tempo” 

 

Altri progetti saranno studiati e attivati, a partire dalle indagini svolte, durante il 

percorso di lavoro 
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Per quanto riguarda le verifiche, per ogni singolo progetto dovranno essere stabiliti 

degli standard che costituiranno l’oggetto delle misurazioni e verranno presi come 

indicatori dello stato di avanzamento dei progetti e dei risultati degli stessi, in 

modo da poter periodicamente esprimere un giudizio globale. 

4.2 Indicazioni operative generali 

Lo schema di lavoro che riassume l'intero percorso del Piano è costituito dalle 

seguenti fasi: 

� indagine e stesura del documento; 

� progettazione e coinvolgimento;  

� attuazione-sperimentazione; 

� verifica degli interventi ed eventuali modifiche; 

ed è sintetizzabile nel seguente schema: 

 

 

Figura 4: Indicazioni operative generali. Piano di lavoro 

 

 

FASE I  -  PREPARAZIONE 

 
SOGGETTI COINVOLTI: 

� Amministrazione Comunale;  
� consulenti. 

 
OBIETTIVI: 

� Predisposizione delle basi conoscitive e organizzative per 
la costruzione del Piano; 

� rilevazione dell’offerta di tempo e principali problematiche;  
� stesura del documento.  

 
AZIONI: 

� Raccolta fonti documentali; 
� analisi del contesto territoriale e socio economico; 
� rilevazione dell'offerta di tempo tramite mappatura dei 

principali servizi; 
� analisi preliminare delle eventuali criticità. 
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FASE III  -  SVOLGIMENTO  

 
SOGGETTI COINVOLTI: 

� Ufficio Tempi; 
� Amministrazione Comunale; 
� Gruppi di lavoro coinvolti nei singoli Tavoli; 
� Consulenti. 

 
OBIETTIVI: 

� Attivazione dei primi progetti pilota; 
� Indagini sui bisogni della popolazione; 
� Creazione degli indicatori per la successiva fase di 

verifica. 
 
AZIONI: 

� Calendarizzazione dei Tavoli di lavoro. 
� Attivazione dei Tavoli di lavoro; 
� predisposizione del Tavolo di concertazione finale; 
� Indagini mirate per obiettivi e gruppi specifici tramite 

questionari strutturati. 
� Avvio sperimentazioni dei primi progetti pilota. 

 
 

 

FASE II  -  PROGETTAZIONE E COINVOLGIMENTO 

 
SOGGETTI COINVOLTI: 

� Amministrazione Comunale; 
� Consulenti; 
� Cittadinanza in genere; 
� Associazionismo. 

 
OBIETTIVI: 

� Proposte progettuali; 
� approvazione del Piano; 
� costituzione Ufficio Tempi; 
� coinvolgimento della cittadinanza e di altri Enti 

Pubblici e privati erogatori di servizi. 
 
AZIONI: 

� Predisposizione di Tavoli di lavoro tematici per 
l'armonizzazione degli orari e il rinnovamento dei 
servizi 

� Individuazione del responsabile e di eventuali 
collaboratori di un gruppo stabile per le Politiche dei 
tempi; 

� Adozione del Piano; 
� Incontri divulgativi con la cittadinanza e le associazioni 

per la presentazione del progetto generale. 
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FASE IV  -  VERIFICHE E AGGIUSTAMENTI 

 
SOGGETTI COINVOLTI:  

� Ufficio Tempi; 
� Amministrazione Comunale; 
� Consulenti. 

 
OBIETTIVI: 

� Verificare lo stato di avanzamento dei progetti pilota; 
� Apportare eventuali correttivi. 

 
AZIONI: 

� Valutazione dei risultati ottenuti attraverso gli indicatori 
costruiti nella precedente fase; 

� Predisposizione di eventuali modifiche;  
� Avvio di nuovi periodi di sperimentazione nel caso di 

modifiche considerevoli degli interventi. 
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4.3 I tavoli per l'armonizzazione degli orari e il rinnovamento dei servizi 

Se il Tavolo di concertazione ha funzioni di raccordo, coordinamento e 

promozione, i gruppi di lavoro dovrebbero essere, invece, delle vere e proprie 

officine, che si occupano esclusivamente dell’ideazione e del monitoraggio degli 

interventi. Tali gruppi, per essere efficaci, devono essere formati da persone che 

apportino esperienze, conoscenze, interessi e punti di vista diversi, in modo da 

formulare proposte che rappresentino interessi diffusi e da sfruttare tutte le 

potenzialità del tessuto sociale ed economico.  

L'ampiezza di discipline e di soggetti coinvolti nel Tavolo di concertazione dalla L 

53/2000 rende ancora una volta manifesto il carattere trasversale e 

interdisciplinare che caratterizza la progettazione dei tempi.  

Ogni tavolo ipotizzato, è strutturato secondo tre differenti elementi di analisi 

che rappresentano le parti di un approfondimento tendente a fornire delle 

proposte progettuali di intervento. La sezione riguardante la situazione attuale 

presenta le evidenze risultanti dal monitoraggio degli orari e dall’intervista 

effettuata ed è preposta a tracciare un bilancio dell'esistente; la parte relativa alle 

criticità mette in evidenza i principali nodi problematici rilevati attraverso i 

medesimi due strumenti d'indagine; la parte di proposta progettuale tende a 

presentare, alla luce di quanto emerso nelle due sezioni precedenti, gli obiettivi, i 

soggetti da coinvolgere e le azioni da attivare in un'ipotesi di intervento iniziale per 

il miglioramento del servizio attinente. 

Da segnalare, infine, il fatto che le soluzioni proposte non devono essere ricercate 

solamente in quest'ultima parte - che ha una connotazione prettamente 

progettuale - ma che esse sono emerse e si sono sviluppate durante tutto il 

percorso di costruzione del Piano e possono ritrovarsi inserite in maniera 

strategica nelle varie parti dello stesso. Lo scopo di quest'ultima parte, allora, è 

quello di "tirare le fila" delle varie traiettorie di analisi aperte, cercando di fornire un 

quadro d'insieme. L'idea è quella di presentare una serie di scenari di ricerca, non 

esaustiva ma aperta e dinamica, suscettibile di integrazioni e modifiche in divenire; 

una sorta di ipotesi di lavoro. 
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4.3.1 Tavolo di lavoro "Servizi comunali" 

 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

� La tipologia oraria prevalente è quella dell'apertura mattutina, anche se in alcuni 
giorni della settimana alcuni uffici, praticando l'orario spezzato, consentono anche 
l'accesso pomeridiano.  

� Le caratteristiche generali tendono verso la sincronizzazione dell'offerta oraria e 
questo può essere positivo per un territorio fortemente frazionato. 

� Viene evidenziato il buon funzionamento dell'URP e dello Sportello Unico; 
 

CRTICITA' 

� Si evidenzia una carenza nelle aperture pomeridiane di alcuni servizi, ma questo non 
costituisce di per sé un punto critico, poiché la valutazione deve tener conto della 
aderenza degli attuali orari con le esigenze della cittadinanza. Teoricamente, però, 
una maggiore offerta oraria nel pomeriggio non farebbe altro che allargare le opzioni 
di accesso per l'utenza. 

 

PROPOSTE PROGETTUALI 

Obiettivi: 

� ulteriore potenziamento dell’attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP) e dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); 

� calibrare gli orari di accesso al pubblico dei servizi comunali sulle 
esigenze dell'utenza (valutare modulazioni orarie che privilegino le 
aperture pomeridiane); 

Soggetti da coinvolgere: 

� dipendenti comunali degli uffici interessanti da eventuali cambiamenti; 

� utenza dei servizi comunali; 

Azioni: 

� indagini mirate sugli utenti dei servizi (sui modelli utilizzati in ambito di 
customer satisfaction) e su campioni di turisti (anche tramite l’APT); 

� indagini dirette a valutare le aperture al pubblico dei servizi sulla base 
del collegamento funzionale tra uffici; 

� attivare momenti di confronto con la cittadinanza (sia pubblici incontri 
che raccolta di suggerimenti e rimostranze da parte dell'utenza). 
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4.3.2 Progetto "Banca del tempo" 

 

 
 

 

PERCORSO DI ATTIVAZIONE 

Obiettivi: 

� sensibilizzare la cittadinanza e le associazioni del territorio sul progetto; 

� creare uno strumento che, oltre a veicolare socialità, rappresenti una 
risorsa per l'organizzazione temporale delle attività quotidiane dei 
cittadini; 

� dare l'input per attivare un'organizzazione in collaborazione con 
associazioni già operanti sul territorio in modo da rafforzare ancor più il 
rapporto con il Terzo Settore. 

Soggetti da coinvolgere: 

� cittadinanza in genere; 

� associazionismo locale. 

Azioni: 

� Incontri preliminari per illustrare il progetto, verificarne la fattibilità, 
l'eventuale disponibilità di associazioni locali e la natura e la struttura 
del rapporto tra queste e il Comune; 

� eventuale percorso formativo per gli incaricati della gestione della 
Banca del tempo; 

� Individuare una possibile sede (che può essere messa a disposizione 
dal Comune o individuata presso uno o più associazioni già operanti) e 
la strumentazione necessaria (telefono, computer, etc); 

� individuare un referente all'interno del Comune; 

� stesura di un protocollo d'intesa tra la Banca del tempo e il Comune; 

� promozione della Banca del tempo attraverso il bollettino della Consulta 
del volontariato e associazionismo; 

� creazione di un apposito link dedicato alla Banca del tempo sul sito 
internet del Comune; 

� incontri divulgativi con la cittadinanza. 
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5 ALLEGATI 

5.1 Allegato I   -   Mappatura oraria dei principali servizi di pubblico 

interesse. Schede di resoconto 

5.2 Allegato II  -  Mappatura oraria dei principali servizi di pubblico 

interesse. Elaborazioni statistiche  
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