
7.1 Una panoramica dei principali progetti

Il numero dei progetti finanziati dal Comune
di Pietrasanta nei molteplici ambiti sociali è molto
elevato. La città è stata amministrata con grande
attenzione nei suoi molteplici aspetti da quello
culturale a quello turistico, economico e di svi-
luppo di un miglior decoro e collegamento urbano
oltreché sociale.
Lo sforzo compiuto è stato orientato, con forte
determinazione, a perseguire gli obiettivi del
mandato concesso dagli elettori sulla base di un
rapporto preferenziale di fiducia accordato a tutta
la compagine politica.
Proprio per questo, si è voluto dare conto, per
l’anno 2003, del forte impegno dell’Amministra-
zione comunale nel gestire le problematiche del
territorio: queste ultime sono moltissime e stret-
tamente interrelate tra di loro e spesso fanno capo
ad ambiti di competenza dell’Ente molti differen-
ziati. Così, è inevitabile che, l’assessorato all’ur-
banistica non può trascurare gli aspetti ambientali
o legati alle attività economiche, così pure come
l’assessorato ai lavori pubblici non può trascurare
gli effetti dell’afflusso turistico che interessano
inevitabilmente l’assessorato alla cultura e allo
spettacolo e via elencando. Questa breve premessa
per dire che la gestione di un Ente risulta estre-
mamente complessa e inevitabilmente frutto di
scelte e compromessi legate alle priorità dei cit-
tadini e del territorio. Tuttavia, ciò non ha scorag-
giato l’Amministrazione comunale di Pietrasanta
che, al contrario, ha letto i vincoli in chiave di
nuove opportunità, le interrelazioni come possi-
bilità di crescita e scambio tra i vari ambiti attua-
tivi del mandato, per programmare interventi
volti al miglioramento continuo delle prestazioni
sociali.
Per dare evidenza dell’impegno sostenuto nel-

l’anno 2003, di seguito si riferiscono in dettaglio
alcuni dei progetti più importanti realizzati dal
Sindaco, dagli Assessori e dal Presidente del
Consiglio Comunale.

Massimo Mallegni
Sindaco di Pietrasanta

Sicurezza
Agente di Quartiere

Con l’istituzione della figura dell’Agente di Quar-
tiere l’Amministrazione Comunale si prefigge lo
scopo di vigilare, durante tutto l’anno, sul sereno
scorrere della vita cittadina e di acquisire la mas-
sima conoscenza di un’area urbana al fine di
prevenire quei fatti che possono diventare causa
di allarme sociale od originare episodi criminosi.
L’Agente di Quartiere si occupa delle necessità
più urgenti del cittadino: ad esso sono infatti
assegnati incarichi istituzionali oltre ad esempio
alla raccolta delle segnalazioni dei cittadini ri-
guardo la manutenzione dei luoghi e delle strut-
ture, ovvero al compito di comunicare ai servizi
sociali particolari problemi riguardanti gli anziani
o le persone socialmente deboli.
È stato inoltre assegnato un “Agente di Quartiere”
itinerante per tutte le località periferiche come
ad esempio Capriglia, Capezzano Monte, Vallec-
chia, Strettoia, Africa, Crociale.
Gli Agenti di Quartiere si riconoscono facilmente
non solo perché indossano un vestiario similare
a quello dato in dotazione agli operatori di polizia
municipale impiegati in servizi di pronto inter-
vento ma anche grazie ad una placca applicata
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sulla divisa che identifica il ruolo di “Polizia di
Quartiere”.

Centrale Operativa
Al fine di risolvere le problematiche di coordina-
mento e di ottimizzazione delle unità di personale
impiegato in attività di pattuglia, attive durante
ogni turno di servizio e di controllo della sicurez-
za, la centrale operativa è stata dotata di un
sistema di localizzazione dei mezzi. Tutti i veicoli
della Polizia Municipale hanno a bordo una radio
integrata con sistema GPS: ogni volta che viene
effettuata una chiamata via radio si attiva un
segnale GPS che consente la localizzazione della
posizione del veicolo su di una cartina geografica
digitale visualizzabile grazie ad un computer
dedicato a tale servizio. In mancanza di comuni-
cazione radio il sistema, in un tempo prestabilito,
aggiorna le posizioni dei mezzi in automatico.
Le comunicazioni radio e le telefonate presso il
Comando di Polizia Municipale sono registrate
e possono essere utilizzate come eventuali prove
in caso di contestazioni dell’operato del Comando.
Per la salvaguardia e la sicurezza degli operatori
gli autoveicoli sono dotati di un sistema di emer-
genza: azionando un pulsante nascosto viene
inviato un messaggio di soccorso alla Centrale
Operativa e contestualmente l’indicazione della
localizzazione del mezzo.

Telecamere
Mediante l’utilizzo delle telecamere è stato pos-
sibile monitorare in forma continuativa il centro
città per mezzo di controlli congiunti fra vigili
di quartiere e centrale operativa.
In molti casi dalla centrale operativa sono state
inviate al vigile di quartiere segnalazioni di in-
frazioni al codice della strada ed alla normative
comunali. Si ricorda che la centrale operativa,
oltre a coadiuvare i vigili di quartiere, svolge
anche una funzione protettiva; infatti, nei casi in
cui viene segnalata la presenza di persone sospette
è richiesto l’intervento di una pattuglia la cui
attività è monitorata da apposite telecamere, al
fine di garantire un intervento tempestivo di altre
unità di ausilio.

Salvaguardia decoro urbano
La Polizia Municipale, oltre a svolgere un servizio
di prevenzione dei furti nel centro città è costan-
temente rivolta ad evitare e contrastare atti di
vandalismo – notturni e diurni – rivolti sia alle
abitazioni sia alle attività commerciali sia ai beni
pubblici come ad esempio le scritte murali nel
centro città o nella zona della stazione ferroviaria.

Sicurezza del cittadino
Uno dei principali scopi dell’Amministrazione
è stato dall’inizio dell’anno quello di concorrere
nel creare sul territorio un ambiente più sicuro
che favorisca una miglior qualità della vita e
tranquillità per i cittadini. In particolar modo
l’Amministrazione ha focalizzato la propria at-
tenzione sul centro urbano nelle aree cosiddette
sensibili, soggette maggiormente a fenomeni di
piccola criminalità predatoria, quali borseggi,
scippi e furti nonché fenomeni di vandalismo,
mediante l’applicazione di progetti strategici di
prevenzione svolti integralmente dalla Polizia
Municipale.
La maggior affluenza di visitatori del centro
urbano durante le ore pomeridiane e serali, con-
seguente alla volontà e necessità degli operatori
economici di prolungare gli orari di apertura
degli esercizi commerciali, ha amplificato i feno-
meni di micro-criminalità.
A tale situazione il Comando di Polizia Munici-
pale ha risposto con l’avvio di un programma di
sicurezza finalizzato a prevenire e reprimere
azioni di micro-criminalità durante le festività e
i periodi di fiera (San Biagio e Marina in Fiore),
per rendere più sicure le aree di maggior affluenza
e garantire una maggior tranquillità di acquisto
da parte dei visitatori e di conseguenza un mag-
gior sviluppo economico.
Si sono svolte soprattutto attività anti-borseggio,
anti-scippo ed anti-rapina con servizi svolti prin-
cipalmente da personale in borghese, in grado di
confondersi tra la folla, radiocollegato, in ogni
istante, con il Comando.
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Organizzazione di eventi e manifestazioni

Festa del Corpo di Polizia municipale
Nel giugno 2003 la Polizia Municipale di Pietra-
santa ha festeggiato i suoi 150 anni. Risalgono
infatti al 1853 gli atti ufficiali di fondazione.
L’Amministrazione ha deciso di ricordare l’anni-
versario con varie iniziative. Tra le molteplici si
ricordano la manifestazione che si è tenuta il 7
giugno con la sfilata nel centro città degli sten-
dardi e dei mezzi di oltre 30 corpi di Polizia
Municipale. Nello stesso giorno, dopo la Santa
Messa in Duomo, c’è stata la consegna delle targhe
di riconoscimento agli agenti in pensione e ai
parenti di quelli deceduti, oltre che agli studenti
che hanno aderito al concorso “Un vigile per
amico”. I festeggiamenti sono stati accompagnati
da numerose iniziative collaterali come la mostra
fotografica sui 150 anni della Polizia Municipale
esposta nel chiostro di S. Agostino, la finale del
Campionato Nazionale dei Corpi di Polizia Mu-
nicipale che si è tenuta allo stadio comunale XX
Settembre e la pubblicazione di un libro con la
storia del Corpo di Polizia Municipale.

Frecce Tricolori
Il 31 maggio 2003 in occasione della quarta edi-
zione del Premio Internazionale Barsanti e Mat-
teucci il Rotary Club Viareggio-Versilia in colla-
borazione con la pattuglia Acrobatica Nazionale,
con l’associazione nazionale Arma dell’Aeronau-
tica ed il Comune di Pietrasanta, ha organizzato
uno speciale show delle Frecce Tricolori per ri-
cordare il 150° anniversario del motore a scoppio
1853-2003. Migliaia di spettatori sono rimasti con
il naso all’insù per ammirare gli aerei che hanno
sorvolato il lungomare per 4 chilometri, librandosi
ad altezze comprese tra 30 e 3.000 metri sul livello
del mare, con velocità variabili tra 180 e 630
chilometri orari. Piazza Europa a Tonfano è stata
la splendida terrazza da cui è stato possibile
assistere ai volteggi acrobatici.
Premio Carducci
Nell’anno 2003 si è tenuto il prestigioso premio
di poesia dedicato a Giosuè Carducci, nella nuova

ed originale formula ideata da Raffaello Bertoli
che vede il coinvolgimento di dieci testate gior-
nalistiche nazionali invitate a segnalare, mediante
le proprie redazioni culturali, le migliori opere
edite nell’ultimo biennio. La manifestazione ha
visto premiato – tra i numerosi partecipanti di
notevole livello – il poeta italiano Maurizio Cuc-
chi.

La lapide per Manzoni
Nel dicembre 2003 è stata inaugurata la lapide
intitolata ad Alessandro Manzoni e collocata
presso l’arco della Rocchetta Arrighina in piazza
Carducci a testimonianza del passaggio del Man-
zoni nella città di Pietrasanta, come lui stesso
raccontò in una lettera a Tommaso Grossi il 15
agosto 1827. La lapide, in marmo bianco, applicata
su colonne circolari d’ottone, reca tale scritta:
“S’alloggiò a Pietrasanta prima terra di Toscana
da quella parte e lì cominciò il gusto d’intendere
proprio cogli orecchi questa lingua che già mi
parve deliziosa”.

Protezione civile

Sala Operativa di Protezione Civile
Il 19 giugno 2002, nel sesto anno dell’anniversario
della tragica alluvione che colpì la Versilia, è stato
inaugurato il Centro Operativo di Protezione
Civile di Pietrasanta, coordinato da Stefano Tac-
cola. Il progetto di realizzazione è stato coordinato
dal Capo di Gabinetto del Sindaco Adamo Ber-
nardi, già disaster manager presso il Centro Po-
lifunzionale di Seravezza. Negli ex magazzini al
piano terra del palazzo comunale è dunque sorto
il nucleo operativo comunale di Protezione Civile;
si tratta di una struttura estremamente importante
dove sono stati ricavati una sala riunioni, un
ufficio direzionale, un magazzino e spazi adibiti
alle sedi del Comitato Alluvionati di Pietrasanta,
all’A.R.I., all’Associazione Nazionale Paracadu-
tisti d’Italia. È stato predisposto inoltre un piano
di emergenza per l’attivazione di programmi di
previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.
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Marco Marchi

Vice Sindaco e Assessore Assetto del Territorio,
Pianificazione e Sviluppo, Edilizia privata, Edili-
zia residenziale pubblica, Ambiente

Salto della Cervia
Si è felicemente conclusa la lunga trattativa che
ha portato all’acquisto dell’antica Torre Medicea
del Salto della Cervia da parte dell’Amministra-
zione comunale, a dimostrazione dell’interessa-
mento profuso dalla stessa Amministrazione nella
valorizzazione di siti ed edifici di pregio storico,
artistico e culturale. È stato ideato inoltre un
progetto per il recupero ed il restauro conserva-
tivo e nell’attesa della sua realizzazione l’Ammi-
nistrazione ha predisposto la bonifica dell’area
circostante ed è in fase di appalto l’abbattimento
delle opere realizzate in assenza della concessione
edilizia.

Nuovi alloggi
È stato attuato nel 2003 un ampio piano di ristrut-
turazione sul patrimonio edilizio dell’Ente e in
ambito di residenza pubblica sono stati avviati i
lavori che porteranno entro la fine del 2005 al
compimento di dodici alloggi in via Bernini, in
località Africa. Altri dieci alloggi sono stati ricavati
dalla ristrutturazione della ex casa del fascio in
via Bettino Pilli a Vallecchia. Questi alloggi, ca-
ratterizzati da varie dimensioni saranno destinati
ai soggetti inseriti nelle apposite graduatorie,
prevedendo una quota di riserva per gli ultra
sessantacinquenni.

Agenda 21
La Conferenza di Rio del 1992 per l’Ambiente e
lo Sviluppo ha rappresentato un momento cru-
ciale per lo sviluppo di idee operative per attuare
un modello di sviluppo sostenibile. Il principio
guida, sancito in tale occasione, correla le azioni
internazionali con quelle dei singoli paesi ed è
formulato come segue: “think globally, act
locally”. Il documento di Agenda 21 enfatizza,
sulla base di questo principio, i compiti e le re-

sponsabilità assegnate alle realtà locali, anello
fondamentale per l’ottenimento di risultati con-
creti. Agenda 21 diviene uno strumento per rea-
lizzare lo sviluppo sostenibile attraverso l’indivi-
duazione delle procedure elaborate grazie alla
partecipazione di tutti gli stakeholders che atti-
vano il cosiddetto Forum Ambientale Locale.
Il Comune di Pietrasanta ha deciso di aderire alla
Carta di Aalborg nell’ottobre del 2002 per avviare
un percorso di crescita sostenibile grazie all’avvio
del processo di Agenda 21 con la finalità di af-
frontare problematiche ambientali, sociali e di
sviluppo ricorrendo ad un approccio integrato
dei problemi. Il Comune è consapevole che l’in-
quinamento ambientale implica il sostenimento
di costi sociali elevati, basti per tutti citare la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, i consumi
energetici e l’approvvigionamento idrico, ne con-
segue la necessità di gestire gli impatti ambientali
in modo innovativo rispetto al passato. Gli obiet-
tivi che si pone la creazione e l’avvio di Agenda
21 sono la promozione di una sensibilità ambien-
tale come strumento di partenza per garantire
l’affermazione di nuove politiche economiche e
sociali, la costituzione di un Forum Ambientale
Locale per individuare in modo analitico e con-
diviso le criticità del territorio, il coinvolgimento
di tutti gli attori principali del processo (associa-
zioni di categoria e ambientaliste, organizzazioni
sindacali, comitati di cittadini) nel percorso dia-
lettico del Forum ed infine la diffusione delle
conoscenze attraverso l’elaborazione di un rap-
porto di sintesi.

Il Piano Strutturale
A settembre 2003 è stato pubblicato il nuovo
Piano Strutturale, un documento di fondamentale
importanza per la programmazione degli inter-
venti sul territorio i quali, per soddisfare i bisogni
di tutti, devono nascere da scelte partecipate e
condivise.
Il Piano Strutturale, presentato dopo anni di
impegno e lavoro, consente una ricognizione
completa delle caratteristiche attuali del territorio
(urbanizzazione, verde pubblico, infrastrutture,
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viabilità, ecc.) e rappresenta la base di partenza
per la programmazione degli interventi futuri,
sulla base del principio fondante della sostenibi-
lità ambientale, economica e sociale. A livello
ambientale il modello progettuale di riferimento
deve privilegiare la valorizzazione delle risorse
presenti, sostenendo la difesa del suolo e conte-
stualmente evitare ogni trasformazione irrever-
sibile dello stesso.
Dal punto di vista economico il territorio rappre-
senta una leva di sviluppo attraverso la valoriz-
zazione delle peculiarità naturalistiche, alimentari
e artistiche, elementi di grande attrazione turi-
stica.
Infine, dal punto di vista sociale, un territorio
deve favorire l’identità culturale dei cittadini e
la coesione sociale, la crescita del valore della
solidarietà per tenere saldo il sentimento di ap-
partenenza alla collettività. A tal fine è stata
favorita l’edilizia residenziale pubblica su tutto
il territorio, cercando di evitare i grossi agglome-
rati, spesso origine di conflitti sociali e degrado.
Lo sviluppo è stato impostato pertanto per ren-
dere la città più vivibile, più comoda e sicura,
più bella e in grado di soddisfare le multiformi
aspettative delle giovani coppie, degli anziani,
dei disabili, delle persone sole, delle famiglie,
nella consapevolezza che il grado di civiltà di
una comunità si esprime attraverso l’attenzione
ai bisogni degli altri.

Alessandro Alessandrini

Assessore Organizzazione degli uffici e del per-
sonale, Politiche dello sport, Manifestazioni fol-
cloristiche popolari

Gestione e manutenzione degli impianti
sportivi

Campi di calcio e campi di atletica
La gestione e manutenzione diretta degli impianti
sportivi ha portato al sostegno e allo sviluppo
delle manifestazioni sportive che si compiono
all’interno del Comune di Pietrasanta. Per quanto
concerne i campi di calcio l’attuale Amministra-
zione ha riaperto lo Stadio Comunale XIX Settem-
bre, provvedendo ad una gestione diretta che ne
ha permesso la completa disponibilità e funzio-
nalità. Ingenti investimenti economici sono stati
impiegati a cura dell’Amministrazione Comunale
per permettere il recupero, la ristrutturazione e
la messa a norma dello stesso. Altre spese sono
state destinate ai lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione per il campo di Calcio la Pruniccia
(Strettoia), il campo di Calcio le Iare e il Campo
di Calcio del Sale.
Anche lo stadio di atletica ubicato in via Unità
d’Italia è stato oggetto di ristrutturazione e am-
pliamento che ha permesso il potenziamento e
lo sviluppo di varie attività sportive. È stata
realizzata una pista per il ciclismo della lunghezza
di 540 metri in modo tale da permettere lo svol-
gimento di allenamenti e gare delle società di
ciclismo e di pattinaggio.
Un intervento particolare, sia sotto l’aspetto strut-
turale che economico, è stato realizzato sul campo
di calcio Marco Pedonese: sono state acquistate
nuove attrezzature sportive ed è stato ricostruito
il manto erboso con materiale sintetico di ultima
generazione, omologato dalla FIGC. All’interno
dell’impianto è stato realizzato un magazzino
recuperando la zona sotto tribuna e si sta prov-
vedendo al potenziamento dell’impianto di illu-
minazione pre-esistente in modo tale da permet-
tere lo svolgimento di eventi sportivi anche in
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notturna. È stato inoltre ampliato il terreno di
gioco fino ad essere omologato per gare profes-
sionistiche.

Palestre
La realtà delle palestre che appartengono al Co-
mune di Pietrasanta non si presenta del tutto
soddisfacente per gli utilizzatori in quanto sono
palestre scolastiche.
Al fine di soddisfare la richiesta proveniente
dalle Società sportive la cui attività si svolge
prevalentemente al coperto, questa Amministra-
zione ha deciso di realizzare due palestre poli-
valenti, dislocate strategicamente sul territorio,
in modo da rispondere al meglio alle esigenze
della comunità. Per quanto concerne le palestre
dedicate alla sola disciplina sportiva delle arti
marziali (palestra della Quadrellara e palestra
Fujiama) l’intervento dell’Amministrazione co-
munale è ridotto al minimo, ancorché foriero di
grandi risultati, in quanto direttamente gestite
dalle società utilizzatrici.

Tradizioni popolari
Carnevale pietrasantino e altre attività correlate
Nel 2002 il Comune di Pietrasanta, spinto dal
grande entusiasmo dimostrato dai numerosi par-
tecipanti all’edizione unica del Carnevale della
Versilia e con l’intento di rilanciare le varie ma-
nifestazioni ad esso connesso, risvegliando in tal
modo sopiti entusiasmi, ha costituito l’Assesso-
rato alle Tradizioni Popolari.
Da questa data hanno preso avvio, in modo isti-
tuzionale, i corsi di carnevale  che si sono conclusi
con una premiazione dei partecipanti alle varie
gare, con un’estrazione della lotteria di carnevale
e con una festa in piazza Matteotti (nel 2003, oltre
quindicimila persone hanno partecipato ai tre
corsi e al martedì grasso).
Insieme ai corsi, si sono svolte altre manifestazioni
come ad esempio la festa della Canzonetta, la
gara della scenetta in vernacolo, l’elezione di
Miss carnevale Pietrasantino ed il Torneo di calcio
delle Contrade (a quest’ultimo hanno preso parte,
nel 2003, oltre 6.000 spettatori).

Tutte le manifestazioni sono state accolte con
entusiasmo e partecipazione sia dalla popolazione
residente, sia da quella proveniente da altri co-
muni raggiungendo un livello di successo sempre
crescente: ciò ha comportato un grande impegno
da parte di tanti, dal Comune all’assessorato alle
tradizioni popolari che con i suoi addetti orga-
nizza e gestisce le manifestazioni, gli operai, le
contrade con la loro attiva partecipazione ed
anche le associazioni di volontariato pietrasantine
(Croce Verde e Misericordia).
La rapida crescita e il valore delle manifestazioni
in toto ha imposto all’Amministrazione comunale
un grosso investimento economico.
Oltre ad un contributo dato alle contrade che
sostengono parecchie spese per partecipare a tutti
gli avvenimenti, si è reso necessario un impegno
di investimento sul piano della sicurezza per
poter raggiungere tutti gli obbiettivi senza peri-
colo per i cittadini.

Festa di San Silvestro
Nel 2003, come già l’anno precedente, è stata
organizzata, in piazza Duomo, in occasione della
serata di S. Silvestro, una festa per salutare il
nuovo anno allietata da musiche, balli ed ospiti
accompagnata da un brindisi offerto per l’occa-
sione dall’Amministrazione comunale. La mani-
festazione ha riscosso un largo consenso popolare
confermato dalla presenza di oltre 3.000 parteci-
panti.
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Alfredo Benedetti

Assessore Lavori e Opere Pubbliche, Parchi e
giardini, Problemi della viabilità comprensoriale
e locale, Problematiche delle frazioni, Arredo
urbano.

Scuole
Fra le tante cose contenute nel Programma di
Mandato “le scuole” erano e sono la priorità nelle
priorità. Considerando che negli edifici scolastici
è possibile lavorare quando le scuole sono chiuse,
si può immaginare le difficoltà che si incontrano
quando i lavori non sono soltanto di ordinaria
manutenzione come ad esempio tinteggiature o
simili. Grazie alla comprensione di insegnanti e
genitori l’Amministrazione è riuscita ad eseguire,
nel 2003, molti interventi tra i quali, di seguito,
ricordiamo i più importanti.
La riapertura della scuola materna di Valdicastel-
lo, con la famosa “giocheria”. Una decisione e
una volontà lodevole, da parte di tutti gli interes-
sati, ma soprattutto utile e funzionale non solo
per il sistema scolastico ma anche per la frazione
che disponeva di un edificio pubblico inutilizzato
e abbandonato.Oggi c’è di nuovo una scuola, c’è
vita, c’è allegria.
Dopo le tante vicende, il complesso “Scuole
Pascoli”, il più importante e significativo edificio
scolastico del Comune, è giunto al termine; resta-
no da rivedere gli arredi, i tendaggi e la centrale
termica.
Altro intervento strutturale di rilievo è stato fatto
alla “Scuola Santini”, con l’ampliamento della
sala mensa e la realizzazione di due nuove aule;
è stata inoltre eliminata la strada fra i due edifici
scolastici e sostituita da un giardino unico grande
e godibile.
Alla Scuola Materna della Quadrellara sono stati
avviati i lavori di ampliamento, per la realizza-
zione di una grossa aula in più, che dovrà risol-
vere i problemi logistici e funzionali. Contempo-
raneamente sono stati eseguiti importanti lavori
a tutto il complesso scolastico: tra i molti ricor-
diamo un nuovo impianto di riscaldamento, nuo-

ve pavimentazioni, impianti elettrici e tinteggia-
ture. Praticamente una scuola nuova. In questo
caso i disagi sono stati tanti sia per i genitori sia
per il corpo insegnante, ma anche in questo caso
si è confermata una grande comprensione e col-
laborazione.
Alle Scuole del Centro Storico e di Ponterosso
sono stati sostituiti i controsoffitti.
La Scuola del Pollino è stata oggetto di vari lavori:
il nuovo accesso per persone diversamente dotate
e la nuova sala mensa.
Il complesso scolastico della Scuola Elementare
e della Materna di Strettoia si è provveduto al
rifacimento del tetto e alla controsoffittatura.
All’Asilo nido Scubidù sono stati eseguiti lavori
di sistemazione esterna, in particolare la realiz-
zazione del parcheggio antistante l’edificio.
Infine, in tutte le scuole di competenza comunale,
oltre ad un’attenta manutenzione ordinaria, sono
stati messi a norma tutti gli impianti elettrici e
antincendio, sono in corso i lavori di sistemazione
di tutti i locali adibiti alla preparazione e consumo
dei pasti. Negli asili e nelle materne sono stati
s is temati  i  g iardini  con nuovi  giochi .
Per quanto riguarda la staticità strutturale, è stato
costituito un gruppo di lavoro composto da quat-
tro ingegneri specializzati, con il compito di ve-
rificare e certificare lo stato di sicurezza statica
di tutti gli edifici pubblici: si è iniziato ovviamente
dalle scuole e i primi risultati ci dicono che pos-
siamo stare tranquilli.

Monumenti, fontane, lavatoi e lapidi: pulizia,
recupero e restauro
L’impegno profuso e le energie spese nel ridare
splendore a certi “simboli” della città non è stato
soltanto un vanitoso “restyling”, ma un impegno
a riscoprire il significato delle opere, la loro storia,
origine e bellezza. Quando si erige un monumento
lo si fa per rappresentare un avvenimento, un
personaggio, un qualcosa da ricordare ma anche
da ammirare tanto che la bellezza artistica del-
l’opera può, talvolta, superare la sua stessa storia.
Poi passano gli anni, i secoli e si dimentica, si
dimentica tutto, storia e statua.
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I monumenti sono quasi sempre in luoghi molto
visibili, ma a volte non si notano più, diventano
grigi, affumicati, anonimi, non più interessanti.
Questo si può estendere ad altre cose realizzate
per altri scopi o necessità, come le fontane e i
lavatoi: opere di meno pregio ma altrettanto im-
portanti. Non si può dimenticare quando nelle
case non c’era l’acqua potabile e ci si recava alle
fontane pubbliche con i secchi ovvero a lavare i
panni ai lavatoi pubblici; non possiamo dimenti-
care le chiacchiere, le storie che hanno visto e
sent i to  quel le  fontane  e  quei  lavatoi .
Da tempo è iniziato un programma di pulizia e
recupero di tutti i monumenti ai Caduti; le squa-
dre dell’ufficio tecnico hanno già restituito al loro
originario splendore il monumento ai Caduti di
Valdicastello e di Vallecchia, il cippo della Linea
Gotica e il monumento di piazza Statuto di Abele
Jacopi.
A seguito dei lavori di pavimentazione di piazza
Duomo sono state ripulite la colonna della Libertà,
opera di Donato Benti, la fonte del Marzocco e il
monumento al Granduca di Toscana Leopoldo
II, opera dello scultore pietrasantino Vincenzo
Santini (Sec. XIX).
Contemporaneamente è iniziato il recupero dei
lavatoi pubblici e delle fontane. I recuperi e re-
stauri sono tutti di ottima qualità, fra i più im-
portanti c’è il lavatoio di via Tre Fontane e in
località Parigi e la fontana pubblica ai “Due Ponti”
a Valdicastello. Altre fontane e lavatoi sono stati
recuperati a Castello, a Vallecchia, a Fiumetto e
a Capezzano.

Parchi gioco
Pietrasanta è forse il Comune con il maggior
numero di parchi gioco, per l’esattezza 12 più
altri tre in progetto, tutti ben attrezzati con giochi
moderni e a norma con le ultime disposizioni di
legge. Oltre alla funzione specifica, e cioè lo svago
e il giocare, il programma, in molti casi già rea-
lizzato, è quello di garantire con determinazione
la sicurezza dei bambini: tutte le aree interessate
saranno recintate e chiuse con cancelli, in modo
che i bambini si possano muovere senza pericolo

alcuno; ciò vale anche per ragioni di “igiene”, i
luoghi restano chiusi la sera per essere riaperti
al mattino.
È allo studio un parco giochi particolare a com-
pleta gestione dei bambini con tanto di “arena-
teatro” dove i giovanissimi frequentatori potranno
cimentarsi in vari spettacoli dando libero sfogo
alle loro performance, il tutto ovviamente in
estrema sicurezza e praticità.
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Elena Maria Genovesi

Assessore Strategie finanziarie e Patrimonio,
Programmi fondi comunitari, nazionali, regionali,
Bilancio, Tributi, Enti derivati e Partecipazioni

Patrimonio
L’Amministrazione ha perseguito un’attenta ge-
stione economico-patrimoniale dei beni al fine
di incrementare le entrate relative, adeguando i
canoni e procedendo alla verifica e al recupero
di situazioni pregresse. La vendita di alcuni beni
che non avevano più ragione di restare di pro-
prietà del Comune per inutilità ed antieconomicità
evidenti ha permesso di destinare importanti
risorse alla realizzazione di opere di riqualifica-
zione complessiva dell’intero territorio comunale.
Alle dismissioni di beni ha fatto riscontro inoltre
una forte politica di acquisizioni.
E’ stato inoltre costituito l’Ufficio Espropri per
snellire gli adempimenti burocratici e il disbrigo
delle pratiche sia per l’Ente sia per gli altri orga-
nismi presenti sul territorio nella continua ricerca
di un sempre più fattivo rapporto con il cittadino.
Ciò ha permesso inoltre di dare definitiva solu-
zione a pratiche giacenti da tempo negli uffici.

Bagno comunale
Il Comune cura due stabilimenti balneari: il Bagno
Pietrasanta e l ’ex stabil imento Laveno.
Il primo, pervenuto per trasferimento dei beni
dall’ex ECA, è gestito direttamente dall’Ente.
Esso è dotato di 53 cabine oltre ai servizi igenico
sanitari, le docce e gli spogliatoi. La struttura, su
una spiaggia che si estende per oltre 12.500 m2,
dove vengono installati 240 ombrelloni e 15 tende,
viene curata da cinque addetti.
L’ex Laveno è dato in parte in gestione all’asso-
ciazione Nimbus omonima per l’attività di vela
e in parte utilizzato dal Comune per le colonie
estive dei bambini. Il Comune ha inoltre una
spiaggia libera in località Motrone, dotata di
servizi igenici e docce, la cui pulizia e sorveglianza
è curata, in virtù di apposita concessione dal Club
Velico di Marina di Pietrasanta.

Finanziamenti comunitari, statali e regionali
Nel 2001 è stato istituito un Ufficio Finanziamenti
Comunitari dedicato al supporto delle singole
direzioni per il reperimento di risorse da desti-
nare alla copertura finanziaria dei progetti. Par-
ticolare attenzione è stata dedicata all’analisi
delle opportunità offerte dalle normative regio-
nali, nazionali e comunitarie, da organismi privati
e strumenti di finanza innovativa.
La ferma volontà dell’Amministrazione nella
presentazione di progetti nell’ambito della finanza
agevolata ha permesso di ottenere importanti
risorse nei settori dell’ambiente, della cultura,
del sociale e del commercio sia per progetti infra-
strutturali che di spesa corrente.
Un’importante esempio di fondi strutturali inter-
venuti a sostegno dello sviluppo dell’economia
locale ha riguardato la ristrutturazione del Mer-
cato comunale coperto nell’ambito di un più
articolato progetto di riqualificazione dell’area
che gravita intorno al centro storico (viabilità e
parcheggi).
Per dare risposta alla crescente esigenza manife-
stata dalle famiglie grazie al forte impegno del-
l’Amministrazione è stato possibile ottenere im-
portanti finanziamenti per l’apertura di due nuovi
asili nido, uno a Ponterosso già in piena attività
e quello che verrà realizzato nel 2005 a Marina
di Pietrasanta (Asilo Nest).
Nell’intento di caratterizzare Marina di Pietra-
santa come zona di attrattiva turistico commer-
ciale, è stato presentato e finanziato a valere su
fondi Docup Regione Toscana il progetto del
centro commerciale naturale di Via Versilia e sulla
L.  R.  35/2000 i l  progetto  del  Ponti le .
Nel corso dell’anno sono state presentate le se-
guenti richieste di finanziamento:
1. Festival La Versiliana, Pulmino per centro
educativo Micromondi Piazza Duomo sul Bando
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;
2. Riqualificazione Viale Oberdan, Messa in sicu-
rezza Miniere ex Edem, Palazzo Moroni e Piazza
Duomo sul Bando PISL (Piano Integrato Sviluppo
Locale) della Regione Toscana.
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Tutta una serie di altri progetti presentati su le
più svariate linee di finanziamento sono tuttora
al  vagl io  degl i  organismi  proponent i .

Bilancio e Finanze
Significativi risultati sono stati raggiunti dall’Am-
ministrazione in termini di programmazione e
gestione del bilancio.
Elemento distintivo di innovatività è stato senza
dubbio l’impostazione dinamica della gestione
finanziaria.
Il Bilancio di previsione per l’anno 2003 è stato
approvato prima dell’inizio dell’esercizio finan-
ziario (delibera C.C. n. 104 del 30 dicembre 2002),
obiettivo raggiunto a livello nazionale solo da un
numero limitatissimo di Comuni. Ciò ha consen-
tito di affrontare la gestione in maniera più effi-
ciente con una reale politica di programmazione
delle risorse pubbliche e di monitoraggio continuo
delle entrate e delle spese.
L’ente ha rispettato inoltre tutte le prescrizioni
necessarie per il patto di stabilità, grazie ad una
attenta verifica delle spese e dei flussi di cassa,
in un incessante coordinamento delle entrate e
delle spese, sempre comunque nel rispetto degli
obblighi  contrattual i  e  del le  scadenze.

Tributi
L’obiettivo perseguito dalla politica dell’assesso-
rato al bilancio e alle finanze si sostanzia nella
ricerca di una corretta applicazione delle norme
al fine del rispetto del principio di equità fiscale
che si concretizza con il recupero delle aree di
evasione ed elusione. Il conseguente ampliamento
della base imponibile ha permesso di ridurre
l’inasprimento della pressione fiscale in partico-
lare a favore delle categorie più svantaggiate alle
quali vengono riconosciute specifiche detrazioni.
Uno sforzo considerevole ha portato alla sempli-
ficazione degli adempimenti attraverso la predi-
sposizione di specifica modulistica disponibile
anche sul sito web del Comune. L’ufficio ha ela-
borato un nuovo Piano della pubblicità per gestire
le affissioni della cartellonistica pubblicitaria in
modo più razionale nel pieno rispetto delle carat-

teristiche urbanistiche, paesaggistiche e ambien-
tali. Sono state predisposte nuove strutture di
supporto ai cartelli pubblicitari, avendo cura di
differenziare quelli destinati alle attività istituzio-
nali – e quindi più rilevanti – da quelle a carattere
puramente pubblicitario, e alle pensiline nei punti
di attesa alle fermate degli autobus.
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Massimiliano Simoni

Assessore Arte e Cultura Versiliana, Rapporti
internazionali e Gemellaggi, Informatizzazione

Recupero monumenti storici
Accordi con la Soprintendenza per restauri e per
sviluppo Parco della Scultura.
In accordo con la Soprintendenza per i Beni A.P.
e P.S.A.D. di Pisa, sono stati attuati o avviati
importanti interventi sul patrimonio storico cit-
tadino. Oltre all’avvenuto restauro e trasferimento
di un affresco del XIV secolo dal palazzo Pretorio
al salone conferenze del complesso monumentale
del S.Agostino, sono state avviate le procedure
per operare gli interventi di restauro dell’organo
della Chiesa di S.Agostino e della sala della Sa-
grestia completa di arredi lignei e stucchi sette-
centeschi, nonché di una lunetta affrescata del-
l’adiacente Chiostro.
Per ciò che riguarda la riqualificazione del centro
storico e delle frazioni, è stata attuata, grazie ad
una proficua collaborazione tra i settori Cultura
e Lavori Pubblici, la collocazione di diverse opere
di scultura in spazi pubblici, un vero e proprio
museo all’aria aperta denominato Parco Interna-
zionale di Scultura contemporanea. In questo
ambito, è stato elaborato, in accordo con la com-
petente Soprintendenza, il progetto di una “Via
dell’Arte”, contrassegnata dalla presenza di opere
di scultura lungo un percorso che partendo dal
viale litoraneo di Marina di Pietrasanta giunge
fino al centro storico cittadino, come ideale pre-
sentazione della antica e radicata tradizione della
città nel campo della scultura.

Recupero Palazzo Moroni
Il complesso intervento di restauro e ristruttura-
zione del seicentesco Palazzo Moroni, finalizzato
alla costituzione al suo interno del nuovo Museo
Archeologico Versiliese “Bruno Antonucci”, è
proseguito nella direzione del completamento
della parte relativa alla struttura. Sono inoltre
stati avviati i contatti con le competenti Soprin-
tendenze Archeologica e per i Beni A.P. e P.S.A.D.,
con la direzione lavori e col Dipartimento di

Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa per
predisporre le fasi di studio della dislocazione
dei reperti e per concordare la realizzazione degli
interventi relativi alle finiture ed agli impianti in
funzione del futuro assetto espositivo del museo.
Parallelamente sono state anche avviate le pratiche
per ottenere i finanziamenti necessari a coprire
la parte economica del progetto.

Festival La Versiliana e altre iniziative correlate
Anche l’edizione 2003 del Festival La Versiliana,
con la sua felice miscela di spettacoli di danza,
prosa, musica d’autore e comici che si sono sus-
seguiti nel teatro, gli incontri con personaggi
dell’attualità e della cultura nei pomeriggi al
Caffè, lo spazio bambini, le mostre all’interno
della Villa e nel Parco etc., ha ottenuto grande
successo di pubblico e di critica.
La cura dei rapporti con i media nazionali ha
contribuito ad aumentare la visibilità, grazie anche
all’accordo concluso con l’emittente televisiva
Noi TV che ha ripreso e trasmesso le varie inizia-
tive organizzate nell’ambito del Festival.

Nuovi personaggi al Caffè de La Versiliana
Nella conduzione degli incontri al Caffè, che
grazie ai numerosi personaggi del mondo politico
e culturale intervenuti hanno come sempre viva-
cizzato i pomeriggi della Versiliana, allo storico
conduttore Romano Battaglia sono stati affiancati
Cesara Buonamici, giornalista del TG5, lo storico
Mario Bernardi Guardi e Fabrizio Diolaiuti per
gli appuntamenti dedicati alla culinaria e alle
tradizioni locali.

Spazio Bambini
Le iniziative rivolte al pubblico dei bambini,
coordinate da Massimo Pasquini, hanno richia-
mato ogni pomeriggio migliaia di ragazzi con la
volontà di dedicarsi alle molteplici attività pro-
poste.
Proseguendo un progetto avviato dal 2002, è stato
affrontato il tema della “Fiaba italiana ed europea”
che facendo riscoprire le fiabe ‘dimenticate’, va-
lorizza nuovamente questa tradizione culturale.
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Arte in Versiliana
All’interno della villa è stata ospitata la mostra
“Giovanni Fattori. Il sentimento della figura”,
con oltre 160 opere del grande pittore. Nella
cornice naturale del parco sono state ambientate
le sculture in marmo e in bronzo del maestro
giapponese Kan Yasuda, mentre il pittore Raffaele
De Rosa ha esposto nella Fabbrica dei Pinoli.

Potenziamento delle strutture
Una particolare attenzione è stata rivolta agli
interventi relativi alle strutture del Teatro all’aper-
to della Versiliana, rinnovando il sistema di illu-
minazione, installando il sipario, migliorando i
camerini e i servizi igienici per il pubblico, po-
tenziando il servizio di biglietteria con una nuova
ubicazione e l’informatizzazione.

Ristrutturazione Villa La Versiliana
Un cospicuo intervento è stato attuato per abbel-
lire l’ingresso principale all’area del Festival,
conferendogli un più adeguato aspetto ed una
migliore visibilità, grazie al progetto redatto
dall’architetto Piero Mori e realizzato grazie alle
risorse stanziate dall’Amministrazione Comunale.
Il progetto per l’adeguamento della Villa alle
norme di sicurezza è stato curato dall’Ing. Quiri-
coni e finanziato con l’accensione di un mutuo.

Percorsi naturalistici nel parco della Versiliana
Ultimi nati tra le iniziative del Festival, i percorsi
naturalistici “Iternatura” sono divenuti una vera
e propria tradizione, registrando numerosa par-
tecipazione da parte di un pubblico di ogni età
alla scoperta degli aspetti floristici e faunistici
del Parco della Versiliana.

Manifestazioni collaterali
Parallelamente alle attività caratteristiche della
Versiliana, sono stati organizzati spettacoli che
hanno varcato il perimetro del Festival, portan-
done lo spirito anche nel centro storico e nelle
frazioni. Oltre agli appuntamenti con i concerti,
si sono svolte nella Piazza del Duomo e nelle
diverse località del territorio comunale le serate

di intrattenimento, talk-show e cabaret di “A
misura Duomo”, condotte da Fabrizio Diolaiuti.

Il nuovo sito per il Festival
Il sito ufficiale relativo alle attività del Festival e
del teatro Comunale, attivato a partire dal 2001,
è stato aggiornato nei contenuti e nell’aspetto,
contribuendo in misura notevole alla diffusione
della conoscenza ed all’accrescimento della visi-
bilità delle manifestazioni.

Gemellaggi
Nel 2003 è stato profuso un grande impegno nello
sviluppo delle iniziative di gemellaggio, rivol-
gendo una particolare attenzione ai giovani che
devono sentirsi sempre più coinvolti in un’Europa
unita, senza vincoli e ostacoli di lingua, cultura
e tradizioni. Per approfondire la conoscenza delle
rispettive realtà storiche, sociali ed economiche
sono stati promossi vari appuntamenti di incon-
tro, a carattere musicale o sportivo, con le princi-
pali città gemellate quali Grenzach Whylen,
Ecaussinnes, Lewes e Villeparisis.

Mostre
Proseguendo l’ormai affermata tradizione dell’at-
tività espositiva, nel 2003 sono state realizzate
iniziative rilevanti non soltanto a livello locale,
ma anche nazionale. Accanto agli appuntamenti
con i maestri della scultura contemporanea,
un’importante novità è stata l’attenzione rivolta
alla pittura dell’otto-novecento, coinvolgendo
come sede espositiva di mostre d’arte, oltre agli
spazi del complesso monumentale del S.Agostino,
anche la Villa La Versiliana.
Il ricco calendario, che ha contato complessiva-
mente oltre trentacinque iniziative nell’arco del-
l’anno, ha proposto tra gli eventi più significativi:
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• Pietro Annigoni: L’Artista, L’Uomo, Il Territorio,
opere di pittura, stampe e disegni, Chiostro di
S.Agostino, 12 aprile – 10 giugno

• Giovanni Fattori. Il Sentimento della Figura, opere
di pittura, disegni e incisioni, Villa La Versiliana,
5 luglio 31 agosto

• Kan Yasuda. Materia eterea, opere di scultura,
Parco La Versiliana, 5 luglio – 31 agosto

• Sophia Vari a Pietrasanta, opere di pittura e
scultura, Chiesa di S.Agostino e Piazza del Duo-
mo, 12 luglio – 21 settembre

• Franco Gentilini. Opere 1927-1981, opere di pit-
tura, Chiostro di S.Agostino, 13 luglio – 24 agosto

• Gigi Guadagnucci. Le vent et la vitesse dans le
marbre, opere di scultura, Chiesa di S.Agostino,
6 dicembre 2003 – 18 gennaio 2004

Luciano Sommariva

Assessore Industrializzazione e Attività Produt-
tive, Turismo, Promozione dell’immagine, Politi-
che del lavoro

Agenzia formativa
L’Amministrazione comunale, in collaborazione
con le associazioni di categoria, ha deciso di
utilizzare le molteplici opportunità, fornite dal
quadro normativo regionale, nazionale e comu-
nitario, che prevedono l’affidamento a soggetti
privati delle attività di formazione giungendo
così alla costituzione nel 2001 dell’Agenzia For-
mativa “Versilia Format” sita nel complesso di
Via Osterietta. Nel 2003 l’Agenzia ha realizzato
numerosi corsi di formazione finanziati dal Fondo
Sociale Europeo: Il Sistema documentale e procedi-
mentale informatico della Pubblica Amministrazione;
Stella di Mare, Autocad 2000. Ha preso avvio nello
stesso anno il processo per giungere alla certifi-
cazione del Sistema di gestione della Qualità in
base allo standard ISO 9001.

Demanio marittimo
Il Comune di Pietrasanta è stato il primo in Ver-
silia a costituire un ufficio demanio marittimo
per garantire la gestione di un settore nevralgico
per l’economia del territorio, dopo il passaggio
delle relative competenze dalle Capitanerie di
Porto alle Regioni e in Toscana dalla Regione
stessa ai Comuni. Ciò ha consentito di evitare
disagi e disservizi all’utenza in conseguenza della
radicale modifica normativa.
L’ufficio si è altresì fattivamente occupato della
redazione del piano degli arenili, approvato in
Consiglio comunale nella seduta del 7 ottobre
2002.
Nel regolamentare l’utilizzo del demanio è stata
prevista la possibilità per i concessionari che
intendano accedere al credito di utilizzare il bene
demaniale quale titolo di garanzia.

Promozione del territorio
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto impor-
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tante promuovere il territorio facendo leva sulla
valorizzazione di tutte le risorse disponibili e
non soltanto sul turismo balneare, in modo tale
da destagionalizzare il territorio stesso. La gestio-
ne delle principali manifestazioni di promozione,
dopo l’approvazione del programma da parte
dell’Amministrazione comunale è affidata al Con-
sorzio “Arte Mare” .
L’Amministrazione Comunale ha approvato il
programma delle manifestazioni da svolgere nel-
l’arco dell’anno 2003 e successivamente è stata
stipulata apposita convenzione.
Il Consorzio, per ogni manifestazione, garantisce:
1.1. l’individuazione degli espositori ed operatori
dei vari settori di riferimento inerenti le diverse
manifestazioni;
1.2. la mailing list informativa di contatto degli
espositori e operatori per la promozione degli
eventi a livello locale e nazionale;
1.3. la predisposizione e stampa di materiale
informativo sotto forma cartacea, quale manifesti,
locandine e pieghevoli, da utilizzare sia a scopo
promozionale sia durante le manifestazioni;
1.4. la predisposizione ed affissione del materiale
informativo nei vari Comuni di maggiore interes-
se a livello locale e regionale;
1.5. l’organizzazione di eventi collaterali quali
animazione per bambini, spettacoli musicali e
rinfreschi;
1.6. la promozione delle varie manifestazioni;
1.7. la realizzazione di servizi fotografici a docu-
mentazione delle attività svolte durante le mani-
festazioni o di eventi collaterali.
Per quanto concerne le iniziative in coincidenza
con le festività natalizie, ivi compresa l’illumina-
zione, il Consorzio Arte Mare svolge ogni adem-
pimento in accordo con l’Amministrazione Co-
munale.
Tra le molteplici iniziative è possibile ricordare
la “mostra agroozotecnica” collegata alla fiera di
San Biagio, il premio “A.I.S. Versilia”, il “Mercato
Antiquariato Focette” collegato alla ricorrenza
di San Martino, la fiera promozionale “Marina
in Fiore”, “Country & Garden Show” e  “Colori
di Sera”. Per quest’ultima manifestazione è stata

costituita una giuria presieduta dal Prof. Dino
Carlesi e formata dai rappresentanti delle Gallerie
d’Arte che hanno selezionato oltre 150 opere di
artisti scelti. Al visitatore “non sono stati offerti
dilettantismo e improvvisazione, ma buon gusto
e buona cultura pittorica”: queste parole del Prof.
Carlesi sono state propiziatorie del grande suc-
cesso ottenuto, come testimoniato dagli articoli
dei principali quotidiani locali.
Trenino turistico
Ha riscosso molto successo l’attuazione del pro-
getto relativo al trenino turistico a cura dell’azien-
da Fratelli Verona. A partire dall’estate 2001, la
corsa che ha visto il maggior numero di affluenze
è stata quella serale che ha permesso di ammirare
le bellezze del centro storico di Pietrasanta grazie
anche agli approfondimenti impartiti da una
guida turistica a bordo. Il percorso del trenino
unisce il centro storico di Pietrasanta a Focette,
Tonfano e Fiumetto.

Attività produttive
Turismo
L’Amministrazione Comunale ha realizzato due
punti di informazione turistica ubicati rispettiva-
mente in Piazza Statuto e in Piazza America,
scegliendo di esternalizzare la gestione del servi-
zio offerto che consiste nella distribuzione del
materiale informativo proveniente dalla Provin-
cia, dall’A.P.T., da enti privati, associazioni cul-
turali ecc.
È stato predisposto un calendario mensile nel
quale vengono indicati tutti gli eventi, fornendo
informazioni sugli orari dei treni, bus, linee aeree,
manifestazioni varie. È stato inoltre attivato un
servizio di ascolto e di segnalazione per racco-
gliere suggerimenti o critiche al fine di migliorare
e poter rispondere al meglio alle molteplici esi-
genze dell ’utente fruitore del  servizio.
Nel 2003 il rapporto con le categorie di promo-
zione turistica, gli enti, l’A.P.T., la Provincia ha
assunto una nuova veste: la promozione è a carico
degli operatori mentre l’Amministrazione con-
corda gli indirizzi, in Italia e all’estero; di fatto,
l’unione dei diversi soggetti interessati alla pro-
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mozione, consente di proporre all’esterno del
Comune un’immagine unitaria e conseguente-
mente un prodotto turistico integrato, conside-
rando come polo gravitazionale di interesse, l’in-
tera area comunale.
È altresì in fase progettuale la realizzazione di
un centro commerciale naturale, da realizzare
all’interno delle mura del Centro Storico della
città.

Mercato comunale
Alla presenza di Rosa Sibilio, modella che oltre
trent’anni fa ispirò il maestro Marcello Tommasi
alla creazione dell’opera bronzea “La campagna
va al mercato” oggi collocata sulle scale del Mer-
cato, il 29 aprile 2003 è stato inaugurato il nuovo
mercato coperto di via Oberdan, oggetto di una
ristrutturazione che ha permesso la realizzazione
di nuove pavimentazioni e infissi nonché la messa
a norma dell’immobile secondo le vigenti norma-
tive igienico-sanitarie e di prevenzione incendi.
Sono stati realizzati locali spogliatoi con relativi
servizi e messi a norma gli impianti elettrici e
antincendio. Le opere sono state finanziate con
i fondi provenienti dall’Unione Europea.
Oltre a questo si è provveduto alla riorganizza-
zione del mercato di Tonfano, ampliandone la
superficie destinata alla vendita e modificando
la disposizione dei banchi in modo tale da mi-
gliorarne la visibilità e l’accesso. È stato realizzato
il polo alimentare dotando i posteggi di energia
elettrica in modo da eliminare il ricorso ai rumo-
rosi e maleodoranti generatori di corrente.
In via sperimentare ha preso avvio il mercato dei
fiori e degli oggetti da giardinaggio, che si tiene
la terza domenica del mese in piazza del Duomo.

Sportello unico
Nel 2001 è stato istituito lo Sportello Unico alle
Imprese al quale il cittadino si può rivolgere per
informarsi e ricevere servizi finalizzati alle attività
produttive di beni e servizi ubicate in un’area
specifica. La direzione ha perseguito l’obiettivo
di facilitare l’accesso agli uffici comunali e proce-
dere alla più ampia semplificazione delle proce-

dure amministrative. Perciò è stato creato un polo
informativo unico conosciuto come Sportello
Unico Imprese (S.U.I.) a cui il cittadino si rivolge
per avviare qualsiasi procedimento relativo ad
attività produttive di beni e servizi (attività com-
merciali, agricole, artigiane, industriali, turistiche,
alberghiere, servizi resi dalle banche, di interme-
diazione finanziaria e di telecomunicazione) per
i quali è responsabile unico del procedimento
(autorizzazione sanitaria, prevenzione incendi,
scarichi acque, impianti messa a terra, emissioni
in atmosfera, valutazione impatto acustico) e
talvolta, per volontà dell'Amministrazione comu-
nale è anche titolare di competenze (commercio
in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi,
attività turistico-ricettive, autorizzazioni di poli-
zia, edilizia produttiva, demanio marittimo, bolli,
attività sanitarie, attività ricreative e ancora pro-
mozione del territorio, informazione turistiche,
tesserini caccia, pesca, funghi e tartufi).
Il S.U.I. è stato istituito con Delibera della Giunta
Comunale n. 83 del 28 febbraio 2001 e il respon-
sabile dello stesso è stato nominato con Decreto
Sindacale n. 12 del 29 marzo 2001. Il S.U.I. è stato
impostato in modo da erogare un pacchetto di
servizi finalizzati alla localizzazione, realizzazio-
ne, ristrutturazione, ampliamento, cessazione,
riattivazione e riconversione delle imprese in
un’area specifica.
Il S.U.I. svolge attività che possono essere ricon-
dotte a 4 settori principali:
1. Coordinamento (gestione dei procedimenti
amministrativi parallelamente al coordinamento
delle attività dei vari enti pubblici interessati
sulla base della normativa per la semplificazione
amministrativa);
2. Informazione (attività di informazione sul
quadro normativo, sugli aspetti socio-economici,
sulle caratteristiche ed opportunità territoriali
3. Promozione (iniziative di promozione del ter-
ritorio, di sostegno all’imprenditoria locale e di
attrazione degli investimenti);
4. Consulenza (supporto alle imprese per i pro-
cedimenti amministrativi).
Lo Sportello Unico Imprese è stato attivato con
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personale del Settore “Sviluppo Economico” e
del Settore “Assetto del Territorio”, utilizzando
parte delle dotazioni informatiche e arredi degli
uffici di provenienza. Ha assorbito anche, senza
incremento di personale, le competenze del neo-
istituito ufficio demanio marittimo  e di polizia
amministrativa, per garantire il relativo passaggio
di  competenze dal lo  Stato ai  Comuni.
Dal mese di gennaio 2003, lo sportello ha trovato
collocazione a Pietrasanta nella sede centrale.
La prossima legislatura dovrà vedere la completa
meccanizzazione del servizio sportello unico, con
possibilità di ricevere e spedire le pratiche utiliz-
zando la posta elettronica, accesso diretto tramite
internet, da parte del professionista e del cittadino,
all’archivio, con possibilità di verificare iter e
tempistica della propria richiesta. Accesso da
parte del responsabile unico del procedimento,
nei limiti tecnici consentiti, ai programmi di ge-
stione procedimenti degli enti terzi coinvolti nel
procedimento unico. Stipula convenzione con
enti terzi per semplificazione procedure, mecca-
nizzazione dei procedimenti sanzionatori con
costruzione di una banca dati ed infine la realiz-
zazione di un front-office.

Daniele Spina

Assessore Associazionismo e volontariato, Pro-
blematiche Sociali, Sanità, Scuola e Istruzione

Consulta del volontariato
Dal 1999 è attiva sul territorio comunale la Con-
sulta Comunale del Volontariato, un organismo
di partecipazione rappresentativo delle Associa-
zioni di Volontariato che operano sul territorio
comunale.
La Consulta Comunale è promossa dall’Ammini-
strazione Comunale ed ha il compito di analizzare
i problemi di organizzazione del volontariato in
relazione alle esigenze del territorio e di formulare
iniziative promozionali e di sensibilizzazione dei
cittadini. Inoltre propone programmi di collabo-
razione e di scambio di esperienze tra le Associa-
zioni nei vari campi d’intervento e si rapporta
con le Consulte istituite nei singoli Comuni della
Versilia per tutti i problemi di valenza sovraco-
munale.
Ogni progetto promosso dalla Consulta prende
avvio da un’esigenza specifica del territorio cor-
relandola con le capacità operative delle Associa-
zioni e con gli stanziamenti previsti in bilancio.
Gli organi della Consulta- Presidente, Consiglio
Direttivo e Assemblea- si riuniscono periodica-
mente per discutere delle problematiche del mon-
do del Volontariato e per promuovere manifesta-
zioni di solidarietà.
Grazie ad un miglioramento nel “lavoro di rete”
svolto dalle Associazioni, la cui promozione co-
stituisce uno degli aspetti su cui la Consulta si
impegna assiduamente, è stato possibile realizzare
la “II°  Giornata del Volontariato e del-
l’Associazionismo”, registrando un incremento
nel numero di associazioni partecipanti, circa 35,
rispetto alla prima edizione.

Assegno cura domiciliare
Dal 2003 il nostro Comune si è fatto promotore
in Versilia del progetto sperimentale “Assegno
di cura domiciliare”. Questo progetto prevede
l’erogazione di un assegno di cura del valore fino
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a 1.000 Euro, alle famiglie che hanno il carico
assistenziale di un familiare non autosufficiente.
Il progetto ha valso al Comune di Pietrasanta il
Premio nazionale EURO.PA per l’innovazione
nei servizi sociali, ricevuto a Rimini dal Ministro
Prestigiacomo. Il successo della sperimentazione,
che ha indotto un decremento della richiesta di
accesso in RSA per la prima volta negli ultimi 10
anni, ha indotto la Conferenza dei Sindaci e la
ASL 12 a prevedere l’estensione dell’innovazione,
dal 2005, a tutta la zona.

Welfare and Work
Avviato nel maggio 2003, il progetto consiste
nella trasformazione del contributo economico
alla persona dovuto a concittadini che ne abbiano
la necessità e i requisiti, in un “assegno-lavoro”
a fronte di un compito lavorativo assegnato dal-
l’ufficio sociale a quanti ne abbiano la capacità.
Questo da un lato ha consentito il superamento
delle dinamiche assistenzialiste mentre dall’altro
ha restituito dignità personale e autostima, tramite
il reinserimento sociale di soggetti svantaggiati
che hanno attivato risorse personali anche riper-
correndo precedenti esperienze lavorative, senza
contare che il progetto ha permesso la realizza-
zione di nuovi servizi.
Alla realizzazione del progetto ha collaborato
l’Associazione ANTEA. Sono attualmente svolti
tramite il Welfare and Work il servizio di trasporto
disabili, la manutenzione giardini, servizi di
giardinaggio e il servizio di trasporti sociali “bus
città”.

Centro Micromondi
Prosegue l’ intervento di supporto educativo e
didattico, oltrechè socializzante, rivolto ai minori
dai 6 anni sino ai 15 anni in una sede adeguata-
mente attrezzata dove è possibile svolgere varie
attività ludico ricreative nonché quelle di recupero
scolastico. Il servizio viene svolto ormai dal 2001
nei locali messi a disposizione dall’Istituto delle
Suore della Sacra Famiglia, proprietarie
dell'immobile, le quali peraltro validamente col-
laborano a varie iniziative svolte all’interno della

sede stessa. Nell’anno 2004 la riduzione del nu-
mero di bambini frequentanti è dovuta sia alla
dimissione di ragazzi che sono divenuti più gran-
di e responsabili nel loro processo di crescita, e
sia dall'aumento di interventi di educativa a
domicilio o presso altre sedi quali la biblioteca,
la palestra, ecc.
Utilissimo l’utilizzo di detto centro anche nel
periodo estivo durante il quale la fascia oraria
viene aumentata in modo da consentire alle fa-
miglie lo svolgimento di lavori stagionali e ai
ragazzi, oltre alla cura elioterapica, anche mo-
menti di puro divertimento.
Nel 2003 è stato ottenuto un finanziamento dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per
l’acquisto di una autovettura utilizzata per il
centro e per altri servizi di tipo soacile.

Ristorazione scolastica
Per garantire un servizio efficiente nella fornitura
dei pasti agli istituti scolastici, nel 2003 è stato
realizzato il centro di cottura centralizzato di
Strettoia. Si tratta di una cucina all’avanguardia,
estesa su un’area di 600 m2, che utilizza le più
moderne tecnologie per garantire il massimo
livello di sicurezza alimentare.
La creazione di un centro unico di preparazione
dei pasti ha consentito di superare la precedente
parcellizzazione della refezione scolastica in quat-
tro delle sedici scuole, che dovevano supplire
alla ristorazione in altri istituti trasportando su
scuolabus i pasti preparati in strutture inadeguate
e di pochi metri quadrati.
Per aumentare il coinvolgimento dei genitori
nella vita scolastica dei figli è stata istituita la
Commissione Mense scolastiche organo collegiale
autonomo di cui fanno parte anche i rappresen-
tanti degli insegnanti del personale ATA e dei
bambini. Inoltre è stato predisposto un sito web
(www.sodexhoeducation.com) dove è possibile
trovare notizie sulle mense scolastiche di Pietra-
santa, e possono essere esaminati i menù settima-
nali concordati con il servizio nutrizionale della
ASL 12 e programmare conseguentemente l’ali-
mentazione domestica evitando ripetizioni.
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Normativa ISEE
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) è un numero che rappresenta la
situazione economica di un nucleo familiare, in
quanto viene calcolato a partire da una serie di
elementi, quali il reddito del nucleo familiare, il
patrimonio posseduto (case, terreni, azioni, titoli,
ecc.), la composizione della famiglia, eventuali
situazioni di difficoltà o di disagio (ad esempio
la  presenza di  portatori  di  handicap) .
Fin dal 2001 è iniziata la concertazione tra il
Comune e le parti sociali per l’applicazione della
certificazione ISEE alle tariffe agevolate e alla
gratuità dei buoni pasto, degli asili-nido, degli
scuolabus, della frequenza ai centri estivi e altri
servizi, in generale tutte le prestazioni sociali
agevolate. Dopo un primo anno di applicazione
(2002) condizionato da diffidenze e timori, siamo
arrivati alla fine del 2003 a 1.816 dichiarazioni
ISEE (ossia la quasi totalità dei fruitori dei servizi
scolastici di mensa e scuolabus). I cittadini hanno
toccato con mano che l’ISEE è uno strumento di
equità sociale e di redistribuzione etica del red-
dito: ogni anno di applicazione sono aumentati
i benefici economici per i cittadini meno abbienti
derivanti dall’applicazione dell’ISEE e gli introiti
comunali (riferiti alle tariffe soggette a ISEE) sono
diminuiti mentre sono aumentate le famiglie di
Pietrasanta esentate totalmente dal pagamento
delle tariffe (scuolabus, mense, nidi e altri servizi
scolastici).

Il mondo al femminile
Presso il Centro dell’Osterietta ha sede l’Associa-
zione “Da Donna a Donna”. L’associazione è
partner dell’amministrazione comunale per lo
sviluppo di politiche rivolte alle donne. Lo spor-
tello “Informadonna” insieme ad un centro
d’ascolto è a disposizione di tutte le donne per
affrontare problematiche non solo lavorative ma
specialmente di taglio familiare o sessuale (vio-
lenza familiare, mobbing) e fornire praticamente
consulenza legale e psicologica a quante vi si
rivolgano.

Franco Casini

Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio ha lavorato per l’atti-
vazione di numerosi progetti, tra i molteplici
ricordiamo i seguenti:
Carnevale pietrasantino 2003, con la realizzazione
di premi per i partecipanti: statuine in terracotta
e bronzo rappresentanti lo “Sprocco”, la maschera
di Pietrasanta.
Giornata della Memoria, una cerimonia con Messa
solenne nella Chiesa del SS. Sacramento dove
sono custodite le reliquie di Padre Kolbe, morto
nel campo di sterminio.
Primo torneo per la solidarietà “Città di
Pietrasanta”.
Contributo Schola Cantorum SS. Salvatore, per
la realizzazione di nuove divise.
Distribuzione di bandiere della pace al Sindaco
e ai Consiglieri Comunali.
Finanziamento dell’acquisto del mobilio destinato
ai locali che ospitano i bambini assistiti dal centro
micromondi.
Primo quadrangolare di calcio “cuori in campo”,
promosso dal Comune di Montignoso con lo
scopo di raccogliere fondi per l’Ospedale Pedia-
trico Apuano, con la partecipazione dei Comuni
di Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Montignoso.
Terzo Memorial Roberto Pardini.
Incontro amichevole di calcio tra le rappresenta-
tive della Regione e del Comune.
Premiazione “Le vetrine di Halloween”, con l’as-
segnazione di piatti in terracotta rappresentanti
lo stemma del Comune.
Festa della Toscana, tema dedicato alle problema-
tiche dell’handicap e con la concessione di un
contributo alla sezione locale della U.I.L.D.M.
per l’acquisto di un prefabbricato.
Contributo all’Associazionismo Croce Verde Pie-
trasanta, per la realizzazione di nuove divise, a
titolo di ringraziamento per l’impegno quotidiano
profuso verso la città.
Erogazione di un contributo all’associazione XII
agosto, per l’acquisto di attrezzature per la nuova
sede di Valdicastello.
Telethon 2003 e Iraq, con un contributo e il gettone
presenza dei Consiglieri.
Contributo alla Schola Cantorum di Marina di
Pietrasanta.


