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Bilancio Partecipativo: dal 10 al 16 giugno vota il progetto preferito
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C’è pieno di stronzoli



REDAZIONALE
IL SINDACO

il Sindaco di Capannori
Giorgio Del Ghingaro

‘Partecipazione 
e dialogo 

al centro della 
nostra azione 

amministrativa’

Care  cittadine  e  cari  cittadini,  anzitutto  vi  ringrazio  per  la  pas-
sione   e   l’amore   con   cui,   ogni   giorno,   vi   occupate   di  Capan-
nori,   dandoci   preziosi   suggerimenti,   consigli,   segnalan-
doci  dove  intervenire.    
Il   dialogo   costruito   in   questi   nove   anni   di   governo   è,   senza  
dubbio,   l’elemento   centrale   della   nostra   azione   amministra-
tiva.     
La  partecipazione  –  che  a  Capannori  è  divenuta  pratica  –  sta  
rappresentando   uno   strumento   molto   utile   per   migliorare   la  
qualità   della   vita   dei   cittadini,   sia   perché  essere  protagonisti  
delle   scelte   che   incidono   sul   proprio   territorio   è   un   compito  
importante,   sia   perché   permette   agli   amministratori   di   avere  

L’esperienza   di   democrazia   diretta   che   stiamo   vivendo   per  
il   secondo   anno   consecutivo   si   sta   rivelando   un’opportunità  
per  tutti  e  sta  riscuotendo  un  grande  successo,  perché  non  si  
tratta  soltanto  di  una  serie  di  riunioni  dove  ognuno  dice  quel-
lo   che   pensa,   bensì   di   veri   e   propri   laboratori   dove   i   tecnici  
dell’ente   spiegano   il   funzionamento   della  macchina   ammini-

sottoporre  al  vaglio  dell’intera  comunità.  
Vi  invito,  pertanto,  a  partecipare  numerosi  alla  votazione  delle  
opere  pubbliche.  Per  noi  è  importante  che  le  persone  prenda-
no  parte  alle  decisioni:  dal  dialogo  si  può  soltanto  migliorare.  
Sapere   che   novanta   cittadini   hanno   messo   a   disposizione  

tempo  ed   energie   per   partecipare   al   bilancio   partecipativo   è  
già   di   per   sé   una   grande   soddisfazione.   Questo,   infatti,   di-
mostra   il   forte  senso  di   responsabilità  e  serietà  con  cui  molti  
capannoresi  vivono   il   territorio,   ritenendolo  un  bene  pubblico  
prioritario.  
Che  il  territorio  e  il  suo  sviluppo  sostenibile  siano  beni  comuni  
ne  siamo  profondamente  convinti.    
Una  consapevolezza  che  ha  permeato  le  scelte  e  gli  interventi  
realizzati  in  questi  anni  e  con  cui  guardiamo  al  futuro  del  no-
stro  Comune.  
Uno  sguardo  condiviso  dai  nostri  cittadini  che,  con  le  loro  azio-
ni   di   ogni   giorno,   affermano   la   forte   identità   della   comunità  
capannorese,  oggi   coesa  e  attenta  alla  sostenibilità  ambien-
tale,  sociale  e  culturale.  
Questa  è  stata  ed  è  la  nostra  scommessa  più  grande:  riuscire
a  creare  dei  simboli  concreti  che  diano  corpo  ai  valori  chiave  
del  nostro  territorio.     
La   partecipazione   in   ogni   sua   declinazione   –   sia   la   politica  
ambientale,   sociale,   di   bilancio  o   le  opere  pubbliche   che   re-
alizziamo  –  costituisce  l’emblema  di  questi  anni  di  governo  e
l’identità  della  straordinaria  comunità  di  Capannori.  
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TARIFFE PIÙ EQUE
CON L’ARR IVO DELLA TAR IFFA  PUNTUALE

CONTATTI CON L’AZIENDA

RITIRO MATERIALE PER LA RACCOLTA

Grazie alla sensibilità ed alla colla-

borazione dei cittadini, il sistema di 

raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’ ha 

prodotto straordinari risultati raggiun-

gendo circa l’80% di raccolta diffe-

renziata come certificato dalla Regio-

ne Toscana per l’anno 2011.

Amministrazione Comunale ed 

ASCIT, dopo un periodo di speri-

mentazione in alcune frazioni del 

Comune, hanno deciso di fare un 

ulteriore passo avanti:

DAL 2 GENNAIO 2013 È ATTIVA LA 

TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE 

PUNTUALE NELL’INTERO TERRITO-

RIO COMUNALE DI CAPANNORI.

In pratica si applica un sistema di calcolo della bolletta più 

preciso e più equo, basato, nella parte variabile della Tariffa, 

sul numero di ritiri del rifiuto non riciclabile (sacco grigio).

Con questo sistema ogni famiglia viene ancor più incentivata 

a selezionare i materiali riciclabili in 

modo da ridurre al minimo la quanti-

tà dei rifiuti residui da smaltire. 

In sintesi: più si riducono i conferi-

menti dei rifiuti indifferenziati, mag-

giori sono le possibilità di premiare i 

comportamenti virtuosi. 

Per applicare il sistema di Tariffa 

Puntuale si utilizzano sacchetti di 

colore grigio (come quelli già in uso 

precedentemente) dotati di una eti-

chetta adesiva contenente un TAG 

(o Trasponder) UHF passivo con  all’interno un circuito integra-

to (chip) al quale è associato il Codice di ogni Utente iscritto 

alla TIA. 

La lettura dei sacchi è effettuata, con tecnologia RFID, al mo-

mento del prelievo tramite antenna e lettore installati sul mezzo 

di raccolta e trasmessa al Sistema Informatico che registra il 

Codice Utente, la data e l’ora del ritiro, il veicolo e l’operatore 

in servizio addebitando ogni ritiro al relativo Utente.
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OPERE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

NUOVO SCALO MERCI DELLA PIANA DI LUCCA

MANUTENZIONE STRADE

OPERE REALIZZATE

CAPANNORIinMOVIMENTO
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A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER DECIDERE 
LE OPERE DA FARE SUL TERRITORIO

500MILA EURO

SI VOTA DAL 10 AL 16 GIUGNO
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CULTURA, SCUOLA E SPORT

STRUTTURE 
PER LA 

CULTURA

PRIMA 
INFANZIA

SCUOLA

SPORT



BILANCIOSOCIALEDIAMO I NUMERI

MARKETING 
TERRITORIALE

SOSTEGNO 
ALLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE

COMMERCIO 
E AGRICOLTURA

PACE E 
PARI 

OPPORTUNITÀ

SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO€€
€

€



BILANCIOSOCIALEDIAMO I NUMERI

SICUREZZA 
SULLE STRADE

TUTELA DEL 
TERRITORIO

SERVIZI 
PUBBLICI

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

QUALITÀ 
DELL’AMBIENTE

MOBILITÀ

SICUREZZA, AMBIENTE, TERRITORIO



BILANCIOSOCIALEDIAMO I NUMERI

POLITICHE 
PER LA CASA

VOLONTARIATO E 
ASSOCIAZIONISMO

SOSTEGNO 
ALLA FAMIGLIA

FAMIGLIE, GIOVANI, ANZIANI, 
DISABILI, IMMIGRATI

GIOVANI

ANZIANI

DISABILI

IMMIGRAZIONE

PARTECIPAZIONE



CAPANNORI NEWS
A COLLOQUIO CON
MAURIZIO VELLUTINI
ASSESSORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SERVIZI DEMOGRAFICI, 
URP, AZIENDE PARTECIPATE, SVILUPPO LOCALE

LA GIUNTA 
COMUNALE

Giorgio Del Ghingaro 

Luca Menesini              Pierangelo Paoli

Gabriele Bove Lara Pizza

Claudio Ghilardi Maurizio Vellutini



IL COMUNE A FIANCO DI  FAMIGLIE E IMPRESE
NEL 2013 IL COMUNE AUMENTA LA SPESA 
SOCIALE CHE SALE A 6 MILIONI DI EURO 

CRESCE IL CONTRASTO 
ALL’EVASIONE FISCALE

IL COMUNE CALA 
LA PRESSIONE FISCALE
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AIUTI ALLE IMPRESE

Contributi per lo 
smaltimento dell’amianto

IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO A PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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Silvana Pisani

‘Imprenditori e 
lavoratori fianco 

a fianco per superare 
la crisi’

Vanda Cervelli

‘Una somma 
considerevole 

per il concerto del 
1° maggio’

Gaetano Ceccarelli

‘Servono interventi 
urgenti per le casse 
di espansione dei Rii 

Caprio e Casale’

Guido Angelini

 ‘Bilancio 2013:
2 milioni di euro per la 
sicurezza del territorio’COMUNALE

IL CONSIGLIO

Nicola Lucchesi

‘Più investimenti per 
la manutenzione del 

territorio’



IL CONSIGLIO COMUNALE

Carlo Menconi

‘Troppo impattante il 
progetto degli assi viari.’

Fabio Biagini

‘Bene l’aumento 
della spesa sociale 

e il calo della 
pressione fiscale’

Antonio Devinciente

‘Migliorare la qualità 
dell’ambiente urbano 
a favore di bambini 

e anziani’

Premesso che:

Si rilevano le seguenti criticità:

ASSI VIARI
LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE ‘MOBILITÀ E AMBIENTE’

IN CAPANNORI NEWS

800 434983

Resta in contatto con il Comune



Consorzio di Boni!ca Auser-Bientina
Via Scatena, 4 - 55012 Santa Margherita (LU) – tel. 0583/98241 - fax 0583/982429 

Via Sarzanese Valdera, 137 – 56032 Cascine di Buti (PI) tel. 0587/722104 - fax 0587/723811

La bella stagione, da poco iniziata, ha calato il 
sipario su mesi e mesi di piogge. Precipitazioni 
che in molti casi hanno assunto cara!eristiche 
dirompenti, con vere e proprie ‘bombe d"ac-
qua" che spesso hanno messo a dura prova la 
tenuta stessa del reticolo idraulico del nostro 
territorio, composto da un complesso intrec-
cio di rii e canali. I dati sono particolarmente 
eloquenti: nei primi mesi dell"anno la Lucche-
sia risulta l"area della Toscana più colpita dalle 
piogge, con 690 millimetri di precipitazioni 
(contro una media del periodo pari a 280 mil-
limetri), che – secondo le stime della Regione 
Toscana – hanno provocato danni per oltre 24milioni di euro.
Il Consorzio di Boni!ca Auser-Bientina, che si occupa proprio 
della cura e manutenzione dei nostri corsi d"acqua, si sta preparando 
per tempo per a#rontare il prossimo autunno. Aprendo in queste set-
timane numerosissimi cantieri sul territorio, $nalizzati a quelle opere 
di manutenzione che hanno, chiaramente, cara!eristiche di preven-
zione circa il rischio idraulico prodo!o da lunghi periodi di intense 
piogge. Tu!i i lavori previsti sui rii sono stati inseriti nel piano di 
manutenzione ai corsi d"acqua per il 2013: un importante stru-
mento di piani$cazione degli interventi, scaturito da un lungo e pa-

ziente percorso di con-
divisione che ha visto e 
vede tu!ora coinvolti i 
ci!adini, le associazioni, 
le istituzioni, i comitati.
‘L"invito che abbiamo 
lanciato a tu!i questi 
soggetti è di fare insieme il 
piano dei lavori – ricorda 
il commissario dell"Ente 
Ismaele Ridolfi – Que-

sto iter partecipativo, che va avanti da settimane, è ancora aperto; tutti 
possono segnalare una criticità o contattando i nostri uffici, o utilizzando 
il Sistema informativo territoriale, accessibile sulla rete attraverso il nostro 
sito internet www.cbbientina.it. Grazie al SIT, si può avanzare una segna-
lazione, georeferenziarla direttamente sulla cartina telematica, e seguire in 
tempo reale gli esiti del sopralluogo da parte del nostro tecnico".

Un milione e 200mila euro di lavori e in più 
opere in amministrazione dire!a e interventi 
straordinari.
Questi, in estrema sintesi, alcuni dei numeri 
del piano per il 2013: in manutenzione $ni-
ranno oltre 8milioni di metri quadrati di rii, 
e oltre un milione e 800mila di questi saran-
no curati dire!amente delle squadre degli 
operai interne del Consorzio (che si occu-
peranno in particolare dell"escavazione dei 
corsi d"acqua); la portata economica dei 
proge!i supera il milione e 200mila euro. A 
questi si aggiungono le opere straordinarie 

(solo negli ultimi mesi, a fronte dei numerosi eventi alluvionali, 
sono stati aperti ulteriori cantieri per oltre un milione di euro), i 
lavori sui canali d"irrigazione (quelli che principalmente servo-
no per l"approvvigionamento dei campi), e le a!ività ordinarie 
di vigilanza idraulica e di emissione delle concessioni, che sono 
naturalmente collaterali allo svolgimento del piano.

L"a!ività di boni#ca, motore per l"economia locale.
‘Il piano di manutenzione, coi suoi lotti che vengono appaltate 
alle aziende locali, rappresenta un motore importante per l"e-
conomia del territorio – ricorda Ridolfi – Nel 2013 saranno 
43 i soggetti a cui verranno affidati i lavori: 16 aziende agricole, 
8 cooperative sociali, 15 cooperative agricolo-forestali, 5 ditte. 
Un lotto sarà affidato in avvalimento alla comunità montana 
della Mediavalle. Negli ultimi mesi, inoltre, abbiamo affidato 
ulteriori trenta interventi in somma urgenza ad altrettanti sog-
getti del territorio".
Gli operatori del Con-
sorzio sono disponi-
bili presso gli u%ci 
del Consorzio a Santa 
Margherita-Capan-
nori, via dello Scatena 
4 (accanto all"ex uscita 
dell"autostrada), dal 
lunedì al venerdì delle 
8,30 alle 12,30.

LA TORRE DI S.ANDREA DI COMPITO 
DIVENTA VISITABILE

DEL GHINGARO PRIMO SINDACO D’ITALIA 
A FIRMARE PER LA LEGGE RIFIUTI ZERO

A ROSSANO ERCOLINI IL PREMIO 
GOLDMAN ENVIRONMENTAL PRIZE 2013

CANTIERI APERTI SUI CORSI 
D!ACQUA PER PREPA"RSI ALLE 

PIOGGE DEL PROSSIMO AUTUNNO

La Visona di Compito

Rio Casale

IN CAPANNORI NEWS

Un milione e 200mila euro di lavori di manutenzioni e in più gli interventi straordinari: 
ci!adini, Enti, associazioni e comitati possono avanzare segnalazioni e richieste




