
Fruire il territorio, 

salvaguardare 

 l’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GUIDA ALLA LETTURA 

Questo fascicolo contiene la rendicontazione dei servizi e delle attività 
svolte dal Comune nel biennio 2011-2012 negli seguenti ambiti: 

polizia municipale; infrastrutture; politiche ambientali. 
 

Questi argomenti verranno discussi nell’incontro che si terrà presso la 
mensa comunale di Capannori 

 
MERCOLEDÌ 27 MARZO dalle 18 alle 22. 

 
Il cittadino selezionato è invitato a leggere il fascicolo e a portarlo 

all’incontro del 27 marzo. 
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Sicurezza sulle strade 
 

Vigilanza diurna 
I bisogni della comunità 
Garantire la sicurezza dei cittadini 
Cosa abbiamo fatto 
Il servizio viene effettuato su 2 turni dalle 8 alle 19 con apertura dei vari uffici al 
pubblico e centrale operativa a disposizione delle varie telefonate esterne per 
informazioni o chiamate di intervento e inoltre in ausilio delle varie pattuglie sul 
territorio. 
Il Comando di Polizia Municipale è diviso in vari settori interni C.O., segreteria, 
ufficio contravvenzioni ed esterni annona, ambiente edilizia e viabilità. Il settore 
viabilità è quello con più addetti e svolge attività di pronto intervento, viabilità, 
controllo di velocità tramite telelaser e autovelox, ed esplica vari sopralluoghi su 
problematiche inerenti la viabilità a seguito di esposti dei cittadini. 
La suddivisione della Polizia Municipale in vari settori permette la maggiore 
professionalità e competenza degli addetti, questo comporta un risparmio di 
tempo nello svolgimento delle funzioni di ogni operatore. 
Durante ogni turno vengono espletati richieste di rilevamento incidenti stradali e 
sopralluoghi riguardanti problematiche edilizie, ambientali e annonarie. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Violazioni al Codice della strada rilevate durante il 
servizio diurno 

3.634 3.435 

Patenti di guida ritirate 37 33 
Carte di circolazione ritirate 0 5 
Punti patente decurtati 5.608 6.001 
 

Vigilanza serale (ore 20-2) 
I bisogni della comunità 
Aumentare il controllo del territorio in orario serale 
Cosa abbiamo fatto 
Il servizio viene svolto dalle 20 alle 2 e ha lo scopo di prevenire i furti nelle 
abitazioni, effettuare sopralluoghi di natura annonaria e ambientale, rispondere 
alle segnalazioni dei cittadini per problematiche nelle ore notturne. Viene inoltre 
effettuato il controllo di velocità e il rilevamento di incidenti stradali attraverso il 
telelaser. 
Il servizio viene svolto da un’unica pattuglia sul territorio, con trasferimento di 
chiamata e composta da 3 addetti, quasi sempre nei fine settimana, perché 
ritenuti più a rischio (maggior movimento veicolare nelle ore notturne). 
Con tale servizio risultano diminuiti i furti nelle abitazioni e si è ottenuto un più 
capillare controllo da parte delle altre forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia 
Stradale), sgravate dal rilevamento di incidenti stradali avvenuti sul territorio e 
rilevati dalla Polizia Municipale. 
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Le diverse chiamate per interventi nell’approssimarsi dell’orario di fine turno, che 
riguardano controlli di inquinamento acustico, dovuto a locali notturni, sagre o 
feste svolte nel periodo estivo, obbligano la pattuglia in servizio a prolungare il 
turno fino al termine dell’intervento, che spesso si protrae oltre le 2 di notte. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Giorni in cui è stato effettuato il servizio 30 41 
 

Vigilanza notturna (ore 1-7) 
I bisogni della comunità 
Prevenire gli incidenti stradali per abuso di alcol e di sostanze stupefacenti 
Cosa abbiamo fatto 
Considerato che, nei fine settimana si verificano molti incidenti stradali dovuti 
generalmente all’eccesso di velocità e all’assunzione di sostanze stupefacenti e 
all’abuso di alcol, è stato istituito un servizio di vigilanza dalle 24 alle 6 del 
mattino. Dal 2011 il servizio è stato modificato dalle 1 alle 7 del mattino, perché 
il transito veicolare si è intensificato nelle prime ore del giorno, coincidente con la  
chiusura dei vari locali notturni presenti nella zona. In questo modo si ritiene 
che possa essere offerto un più efficace servizio alla popolazione. Nel corso degli 
accertamenti vengono effettuati controlli sui conducenti dei veicoli mirati alla 
rilevazione dell’abuso di alcol e di eccessi di velocità. A questo scopo tutte le 
persone che vengono fermate sono sottoposte all’alcol test. 
I conducenti nei quali viene riscontrato un eccessivo superamento dei limiti di 
tolleranza del tasso alcolico vengono denunciati all’Autorità Giudiziaria. 
L’attività viene svolta da 4 addetti della Polizia Municipale (tra cui un istruttore 
direttivo di vigilanza). 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Servizi notturni effettuati 17 19 
Conducenti di veicoli controllati con l’alcol test 510 570 
Violazioni per guida in stato di ebbrezza 9 6 
Conducenti denunciati all’Autorità Giudiziaria 6 3 
 

Vigilanza presso le scuole 
I bisogni della comunità 
Garantire la sicurezza degli alunni durante l’entrata a scuola 
Cosa abbiamo fatto 
Il servizio, svolto in collaborazione con associazioni di volontariato, è stato 
istituito nel 2010, ed effettuato a tutt’oggi, perché alcuni genitori avevano fatto 
notare che la mattina, in concomitanza dell’entrata degli alunni alle scuole di 
Lammari, la zona era congestionata dal traffico, esponendo i propri figli a ingenti 
rischi. 
Tutte le mattine escluso il sabato due addetti  della Polizia Municipale entrano  
alle ore 7.30 per svolgere il servizio di viabilità all’entrata delle scuole. 
Si ritiene che, con l’istituzione del servizio, i genitori degli alunni si sentano 
maggiormente rassicurati circa la sicurezza dei propri figli in quanto la figura 
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degli agenti, presenti tutte le mattine, dissuade a non parcheggiare dove capita. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Giorni in cui è stato effettuato il servizio 181 187 
 

Ufficio mobile nelle frazioni 
I bisogni della comunità 
Facilitare il contatto dei cittadini con i Vigili Urbani 
Cosa abbiamo fatto 
Il servizio viene svolto nelle frazioni di Marlia, Lammari, Colle di Compito, 
Guamo, ogni sabato dalle 9 alle 12 e consente ai cittadini di fare esposti e 
segnalazioni su problematiche di vario tipo senza recarsi al Comando di Polizia 
Municipale. Consente inoltre la presenza della Polizia Municipale in modo più 
capillare nelle frazioni più lontane dal capoluogo. Viene svolto da una pattuglia 
composta da personale dei vai settori della Polizia Municipale. 
Alcune volte non si presenta nessuno all’ufficio mobile, probabilmente perché il 
servizio non è abbastanza pubblicizzato e le persone non ne sono a conoscenza. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Giorni in cui è stato effettuato il servizio 36 38 
 

Illuminazione pubblica 
I bisogni della comunità 
Avere strade illuminate 
Cosa abbiamo fatto 
Negli anni 2011 e 2012 si è provveduto al mantenimento degli impianti di 
illuminazione esistenti in efficienza con una adeguata manutenzione ordinaria. 
La manutenzione straordinaria ha riguardato l’adeguamento dei quadri elettrici a 
protezione e comando degli impianti e alcuni rifacimenti di impianti di messa a 
terra. 
 
Interventi in corso (2013): 
Attualmente è in corso la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione, con la sostituzione di lampade, reattori, accenditori condensatori, 
ecc. Sono previsti alcuni interventi di estensione di impianti di illuminazione 
pubblica e di installazione di nuovi punti luce sul territorio comunale. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Nuovi punti luce (lampioni) realizzati - 8 

LED - - 
di cui: 

Fotovoltaici - - 
Punti luce (lampioni) inattivi ripristinati 811 910 
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Manutenzione delle strade 
I bisogni della comunità 
Viaggiare su strade sicure 
Cosa abbiamo fatto 
Durante il corso dell’anno viene garantita la manutenzione delle strade comunali 
attraverso la riparazione e l’asfaltatura dei tratti danneggiati. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Strade comunali asfaltate 3.000 m 7.500 m 
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Mobilità 
 

Rotonde 
I bisogni della comunità 
Rendere sicuri gli incroci stradali maggiormente pericolosi 
Cosa abbiamo fatto 
Interventi realizzati nel 2011: 

• Guamo: realizzazione una nuova rotonda all’incrocio tra via di Coselli e via 
per Vorno. Questo è un incrocio critico essendo strategico per il 
collegamento con l’area industriale. 

• Lunata: demolizione fabbricato in località Papao per migliorare l’inserimento 
nella rotonda. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Nuove rotonde realizzate 1 - 
 

Piste ciclabili e marciapiedi 
I bisogni della comunità 
Mettere in sicurezza ciclisti e pedoni 
Cosa abbiamo fatto 
Interventi realizzati nel 2012: 

• Lunata: realizzazione di marciapiede e pista ciclabile in via Della Madonnina 
nella frazione di Lunata. 

 
Interventi in corso (2013): 

• Lunata: riqualificazione via del Casalino e realizzazione di pista 
ciclopedonale. 

• Lammari: realizzazione pista ciclopedonale nella frazione di Lammari. 
• Marlia: lavori di messa in sicurezza viabilità pedonale. 

 

Parcheggi e Piazze 
I bisogni della comunità 
Realizzare parcheggi nelle frazioni che ne sono sprovviste 
Cosa abbiamo fatto 
Interventi realizzati nel 2011: 

• Badia di Cantignano: realizzazione di un nuovo parcheggio in via di Badia a 
servizio della scuola materna. 

• Piaggiori: realizzazione di un nuovo parcheggio in via di Piaggiori a servizio 
della scuola elementare. 
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Interventi realizzati nel 2012: 

• Massa Macinaia: acquisito al patrimonio comunale il parcheggio ad uso 
pubblico in via dei Sodini a servizio della scuola elementare e materna. 

• Marlia: realizzazione nuovo parcheggio ad uso pubblico adiacente la chiesa 
di Marlia realizzato dalla parrocchia di Marlia e finanziato con contributo del 
Comune di Capannori. 

• Lammari: Realizzazione nuovo parcheggio ad uso pubblico mediante 
Progetto Unitario sulla via Lombarda a servizio del complesso scolastico di 
Lammari. 

• Marlia: Realizzazione Piazza Don Carlo Matteoni A Marlia (primo lotto). 
 

Interventi in corso (2013): 

• Marlia: Realizzazione Piazza Don Carlo Matteoni A Marlia (secondo lotto). 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Superficie a parcheggio per nuove realizzazioni 1.000 mq 2.900 mq 
Totale nuovi posti auto 40 105 

di cui per disabili 2 7 
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Tutela del territorio 
 

Sistemazione delle acque 
I bisogni della comunità 
Difendere e preservare la rete dei corsi d’acqua presente sul territorio 
Cosa abbiamo fatto 
Nelle attività di tutela del territorio rientrano la sistemazione delle acque (opere 
di regimazione idraulica). 
 
Interventi realizzati nel 2011: 

• Varie frazioni: interventi di sistemazione delle acque anche in 
collaborazione con il Consorzio di Bonifica Auser-Bientina. 

 
Interventi realizzati nel 2012: 

• Varie frazioni: interventi di sistemazione delle acque anche in 
collaborazione con il Consorzio di Bonifica Auser-Bientina. 

 
Interventi in corso (2013): 

• Varie frazioni: interventi di sistemazione delle acque anche in 
collaborazione con il Consorzio di Bonifica Auser-Bientina. 

In breve 
 2011 2012 

Interventi di sistemazione delle acque vari vari 
 

Sistemazione delle frane 
I bisogni della comunità 
Difendere e preservare la rete dei corsi d’acqua presente sul territorio 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune interviene, risanando il territorio, in occasione del manifestasi di 
movimenti franosi 
 
Interventi realizzati nel 2011: 

• varie frazioni: vari interventi di bonifica di movimenti franosi verificatisi nel 
dicembre 2010. 

 
Interventi realizzati nel 2012: 

• Matraia: bonifica del movimento franoso in corrispondenza di via di 
Pizzorna e ripristinato il transito lungo la strada (interrotto a seguito della 
frana del dicembre 2010). 

• Matraia: interventi di bonifica di alcuni movimenti franosi lungo la Via delle 
Grotte. 

• Petrognano: interventi di ripristino relativi ad alcuni movimenti franosi 
lungo via di Gelli. 
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• Pieve di Compito: interventi di ripristino relativi ad alcuni movimenti 
franosi lungo via di della Chiesa. 

 
Nei prossimi mesi partiranno i lavori di realizzazione: 

• Segromigno in Monte: è in corso l’iter relativo alla realizzazione degli 
interventi di bonifica del movimento franoso in corrispondenza di via delle 
Selvette. 

• Matraia: si realizzano ulteriori interventi di bonifica del movimento franoso 
in corrispondenza di via di Vergaia (a seguito della frana del dicembre 2010). 

• S. Pietro a Marcigliano e Valgiano: è in corso l’iter relativo alla 
realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso in 
corrispondenza di via per San Pietro. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Interventi di sistemazione di frane vari 4 
 

Sistema Informativo Territoriale (SIT) 
I bisogni della comunità 
Conoscere adeguatamente il territorio comunale 
Cosa abbiamo fatto 
Nel 2010 è stato implementato il SIT, al fine di realizzare uno strumento che 
permetta un’adeguata conoscenza del territorio, che supporti gli organi del 
Comune nella gestione dei processi decisionali e nella verifica dei loro effetti. 
È stata creata un’unica Banca Dati Territoriale Integrata (DBTI) di tutti i dati 
geografici trattati nei vari servizi comunali, e le informazioni territoriali sono 
state divulgate attraverso internet, consentendone l’accesso facilitato anche ai 
cittadini. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Accessi alla pagina web del Sit 17.111 13.492 
 

Contrasto dell’abusivismo edilizio 
I bisogni della comunità 
Controllare l’attività edilizia sul territorio e punire le violazioni accertate 
Cosa abbiamo fatto 
L’attività consiste nell’accertamento di abusi edilizi sul territorio comunale e, 
successivamente, individuare e applicare le relative sanzioni amministrative 
previste dalle leggi in materia. Le sanzioni possono essere di tipo pecuniario o 
prevedere il ripristino dello stato antecedente l’abuso. 
Il contrasto all’abusivismo è un’attività condotta da personale del Comune che 
ha maturato una grande esperienza in materia. 
Spesso a seguito dell’accertamento di un abuso edilizio, i responsabili delle opere 
abusive ricorrono contro le sanzioni imposte dal Comune, e si aprono contenziosi 
che di fatto allungano i tempi necessari alla conclusione del procedimento. 
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In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Procedimenti attivati 23 56 
Procedimenti conclusi 23* 37* 
Ordinanze di sospensione dei lavori - 3 
Ordinanze di ingiunzione alla demolizione 9** 15** 
*Definizioni avvenute a seguito della demolizione delle opere abusive o del 
pagamento di sanzioni pecuniarie o della presentazione/rilascio di sanatorie 
edilizie. La maggior parte di questi procedimenti conclusi è relativa a pratiche 
aperte in anni precedenti. 
**Le ordinanze di demolizione possono essere relative anche a procedimenti 
aperti in anni precedenti. 
 

Gestione dell’ANPIL “Il Bottaccio” 
I bisogni della comunità 
Mantenere, valorizzare e rendere fruibile l’Area Naturale Protetta di Interesse 
Locale (ANPIL) “Il Bottaccio” 
Cosa abbiamo fatto 
Nel maggio 2008 è stata sottoscritta una convenzione con l’associazione WWF – 
Comitato Ambienti Naturali di Lucca per il mantenimento e la valorizzazione della 
tipicità ambientale, floristica e faunistica dell’ANPIL “Il Bottaccio” finalizzate 
anche alla fruibilità dell’area alle scolaresche e ai cittadini. Attraverso un 
contributo economico del Comune la gestione e la manutenzione dell’ANPIL è 
stata affidata al WWF. 
Nell’anno 2012 è stato realizzato un intervento di sistemazione della strada 
bianca demaniale che conduce all’Oasi in quanto altamente dissestata per 
garantire l’accessibilità all’area ai cittadini. 
 
Iniziative didattiche svolte nel 2011–2012: 

• Giornata Nazionale delle Oasi WWF: alcune scolaresche hanno potuto 
visitare l’area gratuitamente nell’ambito del percorso formativo che ogni 
anno coinvolge le Oasi italiane. 

• Visite guidate: sono rivolte a tutta la cittadinanza che da inizio febbraio 
a fine maggio può visitare l’area naturalistica, in occasione dell’apertura 
domenicale. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Scolaresche accolte nell’ANPIL 8 4 
Classi scuole elementari 4 - 
Classi scuole medie 1 - di cui: 

Classi scuole superiori 3 4 
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Parchi e giardini 
I bisogni della comunità 
Avere cura del verde pubblico e delle attrezzature delle aree-gioco 
Cosa abbiamo fatto 
Interventi realizzati nel 2011: 

• S. Colombano, Segromigno Piano, Guamo: fornitura e installazione di 
attrezzature ludiche in plastica riciclata in alcuni parchi pubblici; 

• Vorno: Acquisto e posa in opera di arredo urbano e giochi Ufficio 
informazione turistica; 

• Guamo e San Colombano: Messa in sicurezza di giochi esistenti; 
• Lammari: Piantumazione alberature area cimitero Lammari (progetto 

tagliacarte). 
 

Interventi realizzati nel 2012: 

• Tassignano: fornitura e messa in opera di arredo urbano e giochi presso 
Polo Culturale “Artemisia” 

• Toringo: Fornitura e posa in opera di giochi all’asilo nido di Toringo 
• Capannori: miglioramento funzionale parco di Capannori 

 

Utilizzo delle acque di vegetazione dei frantoi oleari 
I bisogni della comunità 
Verificare e controllare le modalità di trattamento e spargimento sui terreni delle 
acque di vegetazione dei frantoi oleari 
Cosa abbiamo fatto 
Vengono ricevute le comunicazioni di spargimento delle acque di vegetazione da 
parte dei frantoi oleari e, successivamente, viene richiesta all’ARPAT (Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana) una valutazione della 
documentazione pervenuta dai frantoi e vengono valutate le modalità di 
spargimento sui terreni agricoli. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Comunicazioni pervenute 7 7 
Violazioni accertate 0 0 
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Pronto soccorso animali randagi 
I bisogni della comunità 
Soccorrere gli animali randagi feriti rinvenuti nel territorio comunale 
Cosa abbiamo fatto 
Viene gestita l’assistenza sanitaria 24 ore su 24 da parte di un medico 
veterinario per gli animali randagi che si rinvengono feriti nell’ambito del 
territorio comunale. Il servizio può essere attivato dagli organi competenti o dai 
privati cittadini chiamando il canile comprensoriale di Lucca. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Ore giornaliere di copertura del servizio 24 24 
 

Prevenzione e lotta al diffondersi di topi e zanzare 
I bisogni della comunità 
Tutelare il territorio dal punto di vista igienico-sanitario 
Cosa abbiamo fatto 
Attraverso l’azienda ASCIT, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, è attuata una campagna di controllo della proliferazione di ratti e zanzare 
in aree e spazi pubblici, con particolare riferimento alle scuole. L’intervento 
avviene con la collocazione di esche per i ratti in aree potenzialmente interessate 
dal proliferare degli animali e di trattamenti antilarvali per le zanzare nei luoghi 
di ristagno di acque dove l’insetto trova un ambiente propizio alla riproduzione. 
Permane la difficoltà nell’eliminazione definitiva del problema del diffondersi di 
topi e zanzare, essendo presenti sul territorio comunale ampie zone a carattere 
rurale. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Effettuazione degli interventi di derattizzazione e di 
lotta antilarvale 

Si Si 
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Servizi pubblici 
 

Acquedotto 
I bisogni della comunità 
Disporre di un servizio idrico efficiente 
Cosa abbiamo fatto 
Sono stati effettuati interventi di estensione, risanamento e potenziamento della 
rete idrica presente sul territorio comunale. 
 
Interventi realizzati nel 2011: 

• Vorno: risanamento della rete idrica in via di Valle. 
• Segromigno monte e S. Colombano: risanamento della rete idrica in varie 

strade comunali. 
 
Interventi realizzati nel 2012: 

• Carraia: estensione rete idrica in via del Blocco e lungo la Sarzanese Valdera 
sino alla Chiesa di Carraia. 

• Marlia, Lammari, Lunata: risanamento e potenziamento rete acquedotto. 
 
Nei prossimi mesi partiranno i lavori di realizzazione: 

• Colle di Compito, Castelvecchio di Compito: risanamento e/o 
potenziamento rete idrica lungo la Sarzanese Valdera nel Compitese. 

• Carraia, S. Margherita, Pieve San Paolo: estensione rete idrica lungo la 
Sarzanese Valdera e lungo via Scatena. 

• Pieve San Paolo: realizzazione di un nuovo pozzo nella frazione di Pieve San 
Paolo. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Nuovi tratti di rete idrica realizzati 2 2 
Estensione della rete idrica comunale 326 km 330 km 
 

Fognatura 
I bisogni della comunità 
Allacciarsi alla rete fognaria comunale 
Cosa abbiamo fatto 
Interventi realizzati nel 2011: 

• Verciano: risanamento rete fognaria in via dei Boschi. 

• Vorno: estensione della rete fognaria in via di Vorno. 
 
Interventi realizzati nel 2012: 

• Verciano: estensione della rete fognaria in Via dei Paoli. 
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Nei prossimi mesi partiranno i lavori di realizzazione: 

• Massa Macinaia: estensione della rete fognaria. 

• Colognora: estensione della rete fognaria. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Nuovi tratti di rete fognaria realizzati 2 1 
Estensione della rete fognaria comunale 198 km 199 km 
 

Rete del metano 
I bisogni della comunità 
Allacciarsi alla rete del metano 
Cosa abbiamo fatto 
Interventi realizzati nel 2011: 

• Marlia: estensione della rete del metano lungo un tratto del Viale Europa. 

• San Ginese: estensione della rete del metano. 

• Vorno: estensione della rete del metano (via di Cima Vorno). 
 
Interventi realizzati nel 2012: 

• Vorno: estensione della rete del metano lungo un ulteriore tratto di via di 
Cima Vorno. 

• San Ginese: estensione della rete del metano (via dei Francesconi e Via dei 
Preti). 

• Gragnano: estensione della rete del metano. 
 

Nei prossimi mesi partiranno i lavori di realizzazione: 

• Gragnano: ulteriore estensione della rete del metano. 

• Lappato: estensione della rete del metano. 

• S. Gennaro: estensione della rete del metano. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Nuovi tratti di rete del metano realizzati 3 3 
Estensione della rete comunale del metano 185,5 km 200,0 km 
 

Cimiteri 
I bisogni della comunità 
Contare sulla presenza di aree cimiteriali adeguate per il riposo dei defunti 
Cosa abbiamo fatto 
Sono stati effettuati grandi e piccoli lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonché in alcuni di essi opere di restauro e risanamento 
conservativo di un certo rilievo. 
 
Interventi realizzati nel 2011: 

• Cimitero di S. Gennaro: intervento di regimazione delle acque piovane in 
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prossimità dei colombari nella parte alta del cimitero. 

• Cimitero di San Colombano: allacciamento nuovo punto acqua per 
fontanella nella parte ampliata del cimitero. 

• Cimitero di San Leonardo: conclusione dei lavori di ampliamento del 
cimitero. 

• Cimitero di S. Ginese: realizzazione dei nuovi marciapiedi antistanti i 
colombari esistenti ai lati della cappellina. 

 
Interventi realizzati nel 2012: 

• Cimitero di Castelvecchio di Compito: restauro e risanamento 
conservativo della cappellina. 

• Cimitero di San Gennaro: ricostruzione della copertura dei loculi antistanti 
la cappellina crollata a seguito delle avverse condizioni meteorologiche.  

• Cimitero di San Leonardo: restauro della facciata della cappellina e dei 
colombari. 

• Cimitero di Lappato: conclusione dei lavori di ampliamento della resede 
cimiteriale. 

• Cimitero nuovo di Colle di Compito: risanamento conservativo della 
copertura dei colombari vecchi. 

• Cimitero nuovo di Marlia: sostituzione di una parte dell’illuminazione 
votiva con lampade a Led, in via sperimentale. 

• Cimiteri di Capannori, Segromigno in Monte, San Colombano: 
integrazione ed estensione di canalizzazione per impianti elettrici di 
illuminazione votiva. 

• Cimitero di San Ginese: terminata la realizzazione di un gruppo di 70 
nuovi colombari e 40 ossarietti. 

• Cimitero di Lammari: in fase di conclusione la realizzazione di un gruppo 
di 20 nuovi colombari. 

 
Nei prossimi mesi 2013 partiranno i seguenti lavori : 

• Cimitero di Capannori: lavori di realizzazione di un gruppo di 60 nuovi 
colombari. 

• Cimitero di Pieve San Paolo: lavori di realizzazione di un gruppo di 20 
nuovi colombari. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Nuovi loculi realizzati nei cimiteri comunali 0 90 
Nuovi ossarietti realizzati 0 40 
Ampliamenti cimiteri 0 1 
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Gestione dei rifiuti 
 

Passi concreti verso “Rifiuti Zero” 
I bisogni della comunità 
Vivere in un contesto urbano migliore dal punto di vista ambientale 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune ha avviato un progetto denominato “Passi concreti verso Rifiuti Zero”, 
che ha la finalità di proseguire il percorso verso una riduzione dei rifiuti, 
attraverso il miglioramento delle attuali percentuali di raccolta differenziata e 
promuovendo buone pratiche sul territorio capannorese. Il progetto è portato 
avanti da un’associazione ambientale e, nel biennio 2011-12, ha raggiunto i 
seguenti risultati: 
 
2011 

• Primo maggio Rifiuti Zero: incontro e presenza di un banchetto in piazza 
Aldo Moro al concerto. 

• Giornate internazionali: esperienze comuni verso Rifiuti Zero dal 6 al 9 
ottobre. 

 
2012 

• Definizione Associazione Rifiuti Zero: è stato definito lo statuto 
dell’associazione, che vede la partecipazione di 107 comuni (il 13 ottobre si 
è svolto un convegno per definire l’associazione. 

• Smaltimento capsule caffè: è stato creato un tavolo di confronto con i 
produttori di caffè (Lavazza) sul problema dello smaltimento delle capsule. 

• Diffusione e promozione buone pratiche: il 3febbraio è stato il libro di 
Roberto Cavallo “Meno 100 chili”. 

• Attività di confronto e formazione: 

→ una delegazione di una scuola superiore di Cerignola ha svolto 
presso il Comune di Capannori un’attività di stage sul tema 
della gestione dei rifiuti (mese di maggio); 

→ primo corso di formazione sui Rifiuti Zero (mese di maggio). 
 

• Incontri con delegazioni: circa 10 incontri con delegazioni provenienti da 
tutta Italia sul tema Rifiuti Zero. 

 

Raccolta dei rifiuti porta a porta 
I bisogni della comunità 
Aumentare la raccolta differenziata sul territorio comunale 
Cosa abbiamo fatto 
È ampiamente dimostrato che il sistema industriale e meccanizzato dei grandi 
mezzi e grandi cassonetti aumenta costantemente la produzione dei rifiuti e la 
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raccolta differenziata rimane a livelli troppo bassi che non riescono a superare, 
se non in casi eccezionali, il 35% di differenziazione. 
Il Comune di Capannori e ASCIT, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, 
hanno avviato, a partire dal 2005, una completa riorganizzazione del servizio 
andando ad eliminare dal territorio tutti i cassonetti e attivando la raccolta 
domiciliare “Porta a porta”, con la consegna a tutte le famiglie degli strumenti per 
la raccolta differenziata. 
Nel 2010 è stato ulteriormente estesa la raccolta in modalità “porta a porta” alle 
frazioni collinari nord del territorio comunale. 
Tra il 2011 e 2012 è stato modificato il sistema di raccolta, essendo stata 
introdotta la raccolta separata del vetro ogni 15 giorni (in precedenza il vetro 
veniva raccolto insieme alla plastica e al multimateriale). 
Nel 2012 è stata avviata la sperimentazione sulla tariffazione puntuale in alcune 
frazioni del sud e poi a Lammari, con la consegna da parte dell’associazionismo 
locale dei kit con sacco del non riciclabile dotato di r-fid identificativo per la 
misura del rifiuto prodotto. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Abitanti serviti dal “porta a porta” 46.423 46.708 
Utenze non domestiche servite dal “porta a porta” 2.570 2.570 
Rifiuti solidi urbani prodotti (tonnellate) 22.438 21.484 

Rifiuti indifferenziati (tonnellate) 7.014 6.701 
di cui: 

Rifiuti differenziati (tonnellate) 15.424 14.783 
Percentuale raccolta differenziata* 68,7% 68,8% 
 

Isole ecologiche 
I bisogni della comunità 
Individuare strutture pubbliche dove conferire i rifiuti da parte di cittadini e 
aziende del territorio 
Cosa abbiamo fatto 
Le isole ecologiche presenti sul territorio comunale gestite da ASCIT, consentono 
a cittadini e aziende di disfarsi di rifiuti di varia natura: 

• Stazione ecologica di Colle di Compito: materiali di demolizione, carta 
e cartone vetro, abbigliamento, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenti 
mercurio, apparecchiature contenti clorofluorocarburi, batterie e 
accumulatori, apparecchiature elettriche, legno, metallo, rifiuti 
biodegradabili, rifiuti ingombranti (realizzata nel 2006) 

• Stazione ecologica “Salanetti 2”: imballaggi, materiali di demolizione, 
carta e cartone, vetro, abbigliamento, tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenti mercurio, apparecchiature contenti clorofluorocarburi, oli e 
grassi commestibili, batterie e accumulatori, apparecchiature elettriche, 
legno, plastica, metallo, rifiuti ingombranti (realizzata nel 2007) 

 
Nel 2011 è stata inaugurata una nuova stazione ecologica: 

• Stazione Ecologia di Lammari: carta e cartone, tubi fluorescenti ed 
altri rifiuti contenti mercurio, apparecchiature contenti 
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clorfluorocarburi, batterie e accumulatori, apparecchiature elettriche, 
legno, metallo, rifiuti biodegradabili, rifiuti ingombranti. 

 

Compostaggio domestico 
I bisogni della comunità 
Riciclare la parte umida dei rifiuti domestici da parte dei cittadini, ottenendo una 
riduzione tariffaria 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune consente ai cittadini di riciclare direttamente presso le proprie 
abitazioni la parte umida dei propri rifiuti prodotti (bucce e scarti di frutta e 
verdura, scarti vegetali di cucina, pane, gusci d’uova, fondi di caffé, filtri di thè; 
avanzi di carne, pesce, salumi, formaggi, fiori, piante, foglie, sfalci d'erba, 
rametti, trucioli, cortecce e potature, piccole quantità di ceneri e di legna, 
fazzoletti di carta, scottex, salviette non imbevuti di detergenti o prodotti chimici 
in genere), attraverso un cumulo o una buca ricavati in terreni di proprietà delle 
famiglie che accedono a questa possibilità, o un composter (apposito contenitore 
di plastica). 
Ai cittadini che hanno dichiarato di effettuare il compostaggio in ambito 
domestico è riconosciuta una detrazione di una percentuale 10% della parte 
variabile della Tariffa di igiene ambientale (TIA). 
Ogni anno il Comune effettua un monitoraggio dell’effettivo svolgimento 
dell’attività di compostaggio, verificando almeno 10% del totale delle 
autodichiarazioni presentate. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Controlli effettuati 280 270 
Rilievi negativi 3 11 
Cittadini che svolgono il compostaggio domestico 2.722 2.709 
 

Compostiera pubblica 
I bisogni della comunità 
Aumentare il compostaggio sul territorio comunale 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune ha acquistato un macchinario che consente il riciclaggio di rifiuti 
organici. La compostiera, la prima del genere in Italia, è stata collocata presso la 
mensa comunale di Capannori e consentirà di riciclare i rifiuti che 
quotidianamente vi vengono prodotti, fino a un massimo di 20 tonnellate all’anno 
di rifiuti organici, ovvero la produzione media equivalente di circa 250 abitanti. 
Per problemi burocratici la compostiera è entrata in funzione nel febbraio 2011. 
Il compost in uscita è utilizzato come ammendante nelle aiuole comunali e nei 
vasi dell’ente, con risparmio sia sul compostaggio che sul terriccio. 
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Ecosagre 
I bisogni della comunità 
Ridurre i rifiuti, differenziare tutti gli scarti e eliminare progressivamente l’usa e 
getta di plastica nelle sagre del territorio 
Cosa abbiamo fatto 
La quasi totalità delle sagre estive che vengono organizzate sul territorio del 
Comune hanno aderito progetto “Ecosagre” regolato da un apposito regolamento 
comunale, realizzato in collaborazione con ASCIT, grazie al quale si differenziano 
tutti gli scarti, si riduce la produzione di rifiuti e di imballaggi e si utilizzano 
stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili o in materiale biodegradabile. 
 

Soffitte in Piazza 
I bisogni della comunità 
Recuperare oggetti non più utilizzati vendendoli o scambiandoli 
Cosa abbiamo fatto 
L’Associazione per Lammari, in collaborazione con il Comune, Legambiente 
Capannori e con ASCIT, organizza a scadenza bimestrale un mercatino del 
“riuso” nel quale i cittadini interessati espongono su bancarelle vecchi giocattoli, 
abiti usati, bigiotteria, libri e dischi da tempo riposti in bauli e scatoloni, 
vendendoli o scambiandoli. 
 

Rifiuti abbandonati su spazi pubblici 
I bisogni della comunità 
Mantenimento del decoro e della pulizia dei luoghi pubblici oggetto di abbandono 
di rifiuti 
Cosa abbiamo fatto 
Ogni anno viene riscontrata una elevata frequenza dell’abbandono di rifiuti da 
parte di ignoti su spazi ed aree pubbliche. I rifiuti speciali urbani e rifiuti 
speciali, pericolosi e non pericolosi, vengono rimossi, previa verifica della 
responsabilità dell’abbandono, dall’azienda ASCIT. Nel caso dei rifiuti non 
compresi nel contratto con ASCIT lo smaltimento avviene per mezzo di appalto 
con ditte autorizzate. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Quantitativo di rifiuti smaltito (tonnellate) 140 (circa) 115 (circa) 
Interventi di rimozione effettuati 75 (circa) 65 (circa) 
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Qualità dell’ambiente 
 

Rilevamento della qualità dell’aria 
I bisogni della comunità 
Proteggere la salute umana controllando la qualità dell’aria 
Cosa abbiamo fatto 
Viene verificato costantemente il rispetto degli standard qualitativi dell’aria 
previsti dalle normative di settore. 
La stazione monitora i principali parametri di qualità dell’aria ambiente del 
territorio comunale, tra cui i PM10, ovvero il materiale presente nell’atmosfera in 
forma di particelle microscopiche, generati soprattutto dai processi di 
combustione (tra cui quelli che avvengono nei motori a scoppio, negli impianti di 
riscaldamento, in molte attività industriali), usura di pneumatici, freni e asfalto. 
L’attività tecnica per il funzionamento, la raccolta e l’elaborazione dei dati 
raccolti è affidata ad ARPAT, che ne cura anche la pubblicazione. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Giorni di superamento del valore limite del PM10* 57 36 
*La normativa prevede che il valore limite non deve essere superato per più di 35 
giorni l’anno (Fonte: Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca, Rete di 
rilevamento della qualità dell’aria della provincia di Lucca - anno 2010) 
 

Controllo degli impianti di riscaldamento 
I bisogni della comunità 
Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra degli impianti di riscaldamento 
Cosa abbiamo fatto 
Sulla base del contratto di servizio con la società in “house” SEVAS S.r.l. è svolta 
l’attività di controllo del funzionamento degli impianti termici civili presenti nel 
territorio comunale e di verifica delle condizioni di idoneità al funzionamento, 
secondo quanto previsto dalla legge in materia. Inoltre sono attivati i 
procedimenti correlati nei casi in cui gli impianti soggetti a verifica non 
possiedano i requisiti per il mantenimento in esercizio. 
Questa attività ha consentito di migliorare l’efficienza degli impianti termici 
presenti nel territorio comunale, con ripercussioni positive in termini di sicurezza 
e di emissioni in atmosfera. 
È stata rilevata la presenza di impianti di riscaldamento non rispondenti ai 
requisiti di legge per i quali è necessario attuare misure di messa a norma da 
parte dei responsabili dell’impianto. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Impianti controllati 871 848 
Impianti per i quali è stata intimata la chiusura 32 23 
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Energie rinnovabili 
I bisogni della comunità 
Incrementare l’utilizzo di energie rinnovabili nell’ambito del territorio comunale 
Cosa abbiamo fatto 
Sono stati realizzati impianti fotovoltaici presso immobili di proprietà o nella 
disponibilità del Comune (4 palestre delle scuole medie), sfruttando le 
opportunità offerte dal così detto “conto energia” (risparmio sulla bolletta della 
luce) senza costi a carico dell’ente. In questo modo si è incrementato l’uso di 
energie rinnovabili da parte del Comune che, oltre a produrre benefici 
sull’ambiente, ha fatto conseguire risparmi nell’uso dell’energia elettrica. 
È stata riscontrata la difficoltà di individuare le soluzione tecniche e 
procedimentali migliori per la realizzazione degli interventi. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Impianti fotovoltaici presenti su immobili del 
Comune 

5 5 

 

Via della Buona Acqua 
I bisogni della comunità 
Garantire una buona qualità delle acque ad uso pubblico 
Cosa abbiamo fatto 
L’iniziativa “Via dell’Acqua” ha permesso di rendere pubbliche quindici fontane 
presenti sul territorio comunale, di ristrutturarle e di garantirne, attraverso il 
sistema dei raggi ultravioletti, la potabilità. 
Il controllo della qualità delle acque potabili viene effettuato attraverso periodici 
campionamenti e l’analisi chimico-fisica delle acque erogate dalle sorgenti della 
“Via della Buona Acqua”. Da alcuni anni passati le analisi sono effettuate in 
modo frequente e costanza. Non è sempre facile valutare i risultati delle analisi e 
attuare le misure conseguenti. 
L’analisi della qualità dell’acqua potabile viene effettuata anche in 22 scuole 
coinvolte nel progetto (una volta al mese nel periodo di apertura delle scuole). 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Analisi effettuate su ciascuna delle 15 fonti della 
“Via della Buona Acqua” 

4 4 

Analisi effettuate su ciascuna delle scuole del 
progetto “Acqua Buona” 

9 9 

 

Smaltimento amianto 
I bisogni della comunità 
Incentivare lo smaltimento di materiali contenenti amianto 
Cosa abbiamo fatto 
Nel 2012 il Comune ha emanato un bando pubblico, rivolto alla cittadinanza, per 
la concessione di contributi economici per lo smaltimento di materiali contenenti 
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amianto presso le abitazioni e le relative pertinenze. 
In particolare è stata stanziata la cifra di 50.000 euro da ripartire tra i cittadini 
che, dopo aver risposto al bando pubblico e aver ottenuto l’accoglimento della 
domanda di contributo, avrebbero effettuato interventi di rimozione e 
smaltimento di materiale contenente amianto (ogni contributo veniva 
riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute per la rimozione e per lo 
smaltimento dell’amianto). 
In breve 

 Anno 2012 
Domande pervenute 72 
Domande ammesse a contributo 70 
 


