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Visona di Compito, a Sant’Andrea di C.to, ripulita dal Consorzio.

Rio Riseccoli, Colle di C.to, realizzazione di scogliere, palifi cata 
e briglia in pietrame.

Rio Ampollora, San Colombano, realizzazione di una scogliera.

onsorzio di Bonifi ca Auser-Bientina in prima linea 
per la sicurezza del capannorese. 

La continua e sistematica manutenzione sui corsi d’acqua 
del Capannorese, assicurata in questi anni di attività dal 
Consorzio, ha permesso di migliorare la sicurezza idrau-
lica complessiva del territorio. La quantità di rii posti in 
manutenzione nel tempo è aumentata costantemente, fi no 
ad arrivare ai quasi 4 milioni di corsi d’acqua di sfalci pre-
visti nel Capannorese per il 2009. 
Il miglioramento continuo ha riguardato anche la qualità 
dei cantieri, con sempre più sfalci ripetuti in due se non 

tre momenti distinti 
dell’anno (al fi ne di 
garantire un maggior 
decoro urbano dei 
centri abitati) e con 
interventi che salva-
guardano, nella mo-
dalità dell’esecuzio-
ne, l’avifauna che sui 
rii vive e nidifi ca. La 
salvaguardia dell’am-
biente e l’attenzione 
alle piante e alle es-
senze che nei nostri 

corsi d’acqua vivono si sposa con l’attenzione al risparmio 
ed all’effi  cienza.
Grazie ai fi nanziamenti individuati ed, in buona parte 
stanziati, direttamente dal Comune di Capannori, si sono 
potuti realizzare interventi straordinari, che sono andati a 
risolvere importanti problemi idraulici: tra i tanti esempi, 
le scogliere realizzate sul Rio Ampollora a San Colombano 
e sul Rio Riseccoli a Colle di Compito; il consolidamento 
di sponda sul Rio Castruccio, a Zone; il muro di conteni-
mento costruito lungo il Rio Moriconi, nei pressi di Villa 
Torrigiani; le briglie istallate sul Rio Sana; la manutenzio-
ne della Visona di Compito, a Sant’Andrea di Compito. 

Rio Sana loc. Mazzarosa, sistemazione di briglia 
e realizzazione di scogliere di contenimento.
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Q
uando abbiamo intrapreso la stesura di questo bilancio di mandato ci 
siamo quasi sorpresi della mole di lavori, iniziative, eventi, nuovi ser-
vizi per i cittadini realizzati in questi cinque anni di amministrazione. 
Tante cose concrete che ogni cittadino può facilmente toccare con 

mano. Proprio la concretezza è stato infatti il principio alla base del nostro la-
voro costantemente improntato a migliorare e rendere più moderno il nostro 
territorio e quindi le infrastrutture, i servizi, l’ambiente, insomma la qualità del-
la vita di tutta la nostra grande e bella comunità. Il resoconto di 5 anni di man-
dato amministrativo non è solo un adempimento burocratico, bensì una scelta 
politico-istituzionale ben precisa con cui l’Amministrazione, con trasparenza 
e senso di responsabilità dà conto alla propria comunità dei risultati raggiunti 
con il proprio operato rispetto agli impegni presi.
Il nostro percorso amministrativo si è sviluppato su tre principali linee guida:
 - la politica non come gestione del potere ma come servizio alla comunità;
 - la politica come luogo condiviso delle scelte;
- la politica come eticità nella gestione della cosa pubblica e responsabilità 
anche verso le generazioni future.
Non senza una punta di orgoglio possiamo dire di aver dato vita ad un nuovo 
modo di amministrare, ad un nuovo stile di governo. Uno stile improntato alla 
concretezza per risolvere davvero i problemi dei cittadini e ridare dignità e im-
portanza al nostro Comune.
Come primo risultato non a caso cito il risanamento del bilancio comunale, 
senza il quale non avremmo potuto ristrutturare e ampliare le scuole, asfaltare 
le strade, colmare in gran parte il defi cit delle reti dei più importanti servizi 
come acqua, metano e fognature, promuovere le politiche per i giovani, soste-
nere le fasce più deboli della popolazione.

Le politiche sociali sono state il cuore della nostra azione amministrativa con 
lo stanziamento di ingenti risorse per sostenere i cittadini in diffi coltà e in par-
ticolare le famiglie, le donne e gli anziani.
Inoltre abbiamo dato vita ad una nuova, grande stagione culturale anche attra-
verso la valorizzazione del nostro ricco e attivo associazionismo al cui interno 
le bande e i cori occupano un ruolo rilevante.



Giorgio Del Ghingaro
Sindaco di Capannori

5 anni 
per il futuro di Capannori

La partecipazione è stato uno dei temi a noi più cari. Per questo abbiamo istitu-
ito il Forum delle Associazioni, l’Osservatorio per la pace, il Forum dei giovani, 
la Commissione per le pari opportunità.
I giovani poi per la prima volta a Capannori hanno avuto a disposizione spazi 
dedicati a loro, il Centro Giovani di S. Margherita, dove incontrarsi, discutere 
svolgere iniziative e attività.

Le politiche ambientali costituiscono certamente una delle eccellenze della no-
stra amministrazione che è divenuta un modello cui guardare in Toscana e in Ita-
lia: con l’introduzione della raccolta dei rifi uti ‘porta a porta’ abbiamo dimostrato 
che cambiare è possibile, che quando c’è un progetto valido i cittadini rispondono 
con entusiasmo ed è proprio grazie a loro se Capannori è il primo Comune della 
Toscana per percentuale di raccolta differenziata.

Abbiamo poi aperto una stagione di grandi opere pubbliche come a Capannori 
non si vedeva da molti anni a partire dal nuovo casello autostradale del 
Frizzone, passando per il nuovo parco pubblico di Capannori, fi no all’avvio 
dei lavori per la ristrutturazione dell’ex Supercinema, per la creazione 
della Cittadella della Cultura a Tassignano e del polo tecnologico a Se-
gromigno in Monte.
Tanti e capillari sono stati poi gli interventi realizzati per la manuten-
zione ordinaria e straordinaria per strade, parcheggi, scuole, pubblica 
illuminazione, decoro urbano.

Grazie alla promozione di eventi culturali di grande qualità primi tra tutti il 
Festival delle Ville e la Festa dell’Aria e una rinnovata Mostra delle camelie 
abbiamo rivitalizzato il settore turistico, uno dei volani su cui punta-
re per lo sviluppo futuro del nostro territorio e dell’economia 
locale.
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Capannori 
comunità aperta
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Il Sindaco e la Giunta

Giorgio Del Ghingaro
sindaco

È stato eletto sindaco di Capannori il 27 giugno 2004.
Durante il mandato amministrativo 2004-2009 ha ricoperto anche la presidenza 
della Conferenza dei Sindaci, l’organismo costituito da tutti i sindaci dei Comuni 
che fanno parte dell’ambito territoriale della Azienda USL 2 Lucca. La Conferenza 
dei Sindaci esercita funzioni di indirizzo, verifi ca e valutazione nei confronti della 
attività dell’ASL 2.
Giorgio Del Ghingaro è inoltre vice presidente dell’ATO 2 Acque.

Luca Menesini
vice sindaco e assessore

Si è occupato di: 
Politiche Sociali, Educazio-
ne alla Pace, Cooperazione 
Internazionale, Casa di Ri-
poso, Farmacia Comuna-
le, Politiche per la casa. È 
presidente della Capannori 
Servizi srl.

Alessio Ciacci
assessore

Si è occupato di: 
Ambiente, Assetto Idrogeo-
logico, Attuazione del Pro-
gramma di Governo, Azien-
de Partecipate.

Giuseppe Bandoni
assessore

Si è occupato di:
Volontariato, Sport, Polizia 
Municipale, Decentramento 
Amministrativo, Protezione 
civile, Piscina. 

Luciana Baroni
assessore

Si è occupata di:
Cultura, Pubblica Istruzio-
ne, Edilizia Scolastica,
Pari Opportunità, Scuola Ci-
vica di Musica.

Gabriele Bove
assessore

Si è occupato di:
Urbanistica, Patrimonio 
Comunale, Progetti Comu-
nitari.

Claudio Ghilardi
assessore

Si è occupato di: 
Lavori Pubblici, Mobilità.

Mariano Manfredini
assessore
Si è occupato di: 
Attività Produttive, Turi-
smo, Innovazione Tecnolo-
gica, Progetto “Capannori 
Trentanni”.

Lara Pizza
assessore

Si è occupata di: 
Servizio Finanziario, Gestio-
ne Tributaria e Entrate Co-
munali, Servizi Demografi ci, 
Politiche Giovanili, Urp.
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Capannori e il suo territorio

Popolazione stranieraDifferenza nati/morti

Differenza maschi/femmine Differenza immigrati/emigrati

La popolazione

La popolazione di Capannori è di 45.570 
abitanti. 
La differenza tra nati e morti presenta, 
nel 2008, un saldo negativo di -48 persone 
ma, complessivamente, la popolazione è 
cresciuta dal 2004 di 1.322 unità, grazie a 
un saldo migratorio, dato dalla differenza 
tra le persone che sono andate ad abita-
re fuori dai confi ni comunali e quelle che 
hanno deciso di venire ad abitare nelle 
frazioni del Comune, che nel quinquennio 
è sempre stato positivo.

Popolazione residente
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Grandi opere

Casello autostradale del Frizzone
A luglio 2008 è stato aperto il nuovo casello autostradale di Capannori 
in luogo di quello precedentemente utilizzato di Carraia. Quest’ulti-
mo si era rivelato insuffi ciente a coprire il crescente aumento della 

Progetti speciali

Capannori 30 anni
Il 2008 è stato un anno importante per tutta la comunità capanno-
rese, ricorrendo il 30° anniversario dell’inaugurazione del palazzo 
comunale di piazza Aldo Moro. Prima del 1978, infatti, la sede del 
municipio si trovava a Lucca. Il progetto Capannori 30 anni è nato per 
ricordare il passato e immaginare il futuro. All’interno del progetto 
sono stati presentati libri, organizzate mostre, convegni e spettacoli, 
intitolati luoghi pubblici. A marzo si è svolta la cerimonia di nomina 
degli ambasciatori di Capannori, sedici personalità che hanno porta-
to alto il nome di Capannori. Il sindaco ha consegnato a ciascuno di 
loro una pergamena e una “chiave della città”.

Potenziamento della comunicazione istituzionale
La comunicazione istituzionale è stata notevolmente potenziata at-
traverso alcuni nuovi strumenti:
40 volte Capannori: è la pubblicazione istituzionale che viene inviata 
a tutte le famiglie.
Speciale Lavori Pubblici: è il supplemento di “40 volte Capannori” 
inviato a tutte le famiglie.
346 in Comune: è il periodico di informazione “interno” consegnato a 
tutti i dipendenti del Comune.
Nuovo sito internet del Comune: è realizzato con tecnologia open 
source e con una nuova veste grafi ca, più semplice che permette di 
rispettare i criteri di accessibilità in modo che il sito possa essere 
navigato anche dagli utenti disabili o non vedenti oppure da quei cit-
tadini che non dispongono di connessioni ad alta velocità.

Uffi cio Unico di Piano
È stato costituito nel maggio 2006, con sede presso il Comune, quale 
importante infrastruttura dell’intero sistema per la programmazio-
ne delle politiche socio-sanitarie e il supporto tecnico alla confe-
renza dei sindaci. Nel dicembre 2008 la conferenza dei sindaci ha 
formalizzato il percorso di costituzione della società della salute, in 
coerenza con la nuova legge regionale 66/2008.



9

circolazione degli autoveicoli anche alla luce del crescente sviluppo 
del polo industriale posto nelle immediate vicinanze. Il nuovo casello 
è costituito da 9 corsie (3 in entrata e 6 in uscita), in modo da smaltire 
più velocemente il traffi co corrente e rappresentare veramente un in-
tervento di grande interesse collettivo.

Cittadella della salute
A Marlia è nata una vera e propria “Cittadella della Salute”. Nell’area 
della struttura residenziale per anziani e disabili “Casa Gori”, sono 
stati realizzati un Ospedale di Comunità e il Centro Diurno “Il Melo-
grano”. Sono due nuove strutture in grado di garantire ottimi livelli di 
integrazione socio-sanitaria e di dare risposte adeguate ai bisogni di 
salute della nostra comunità, che si pongono accanto alla residenza 
assistita per anziani e al distretto socio sanitario. È stata realizzata 
grazie a un ingente investimento di circa 3 milioni e mezzo di euro e  
alla collaborazione tra il Comune e la ASL 2 di Lucca.

Distretto socio-sanitario e Dipartimento della 
prevenzione a Capannori
Sono in corso i lavori per la realizzazione, a Capannori, del nuovo Di-
partimento della Prevenzione, che prenderà il posto dell’ormai inade-
guata sede di Carraia, e del nuovo Centro Socio Sanitario, che si con-
cluderanno entro il 2009, mentre in aprile è prevista l’inaugurazione 
dell’auditorium presente nella struttura. Con questa opera si realizze-
rà un signifi cativo potenziamento dei servizi sociosanitari nella Piana e 
in particolare sul territorio di Capannori con un notevole miglioramen-
to qualitativo dei servizi. All’interno del Dipartimento di Prevenzione 
continuerà ad essere presente anche il laboratorio di sanità pubblica, 
una struttura di eccellenza al servizio di tutte le Aziende sanitarie di 
Area vasta e dei privati che ne richiedono le qualifi cate prestazioni.

Cittadella della cultura
Nella primavera 2009 partiranno i lavori per il recupero di un edifi cio in 
parte dismesso a Tassignano (ex Mattaccio) per concentrare in un uni-
co luogo funzioni di carattere culturale (biblioteca, spazio per concerti, 
spettacoli ecc.). La nuova struttura offrirà locali più grandi e funzionali 
per l’attività della biblioteca comunale, attualmente collocata in un im-
mobile in affi tto di soli 250 mq.

Polo tecnologico
A maggio inizieranno i lavori per la costruzione del Polo tecnologi-
co a Segromigno in Piano che sarà dotato di diverse funzioni quali 
laboratori prove, laboratori informatici, sale riunioni, uffi ci, sale per 
macchinari, incubatori d’impresa. Sarà un centro d’avanguardia per 
la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione a favore del sistema imprendi-
toriale e del tessuto economico locale, partendo dal comparto calza-
turiero. Il Centro rappresenterà un punto di riferimento d’eccellenza 
nel campo dell’innovazione tecnologica, non solo a livello naziona-
le, ma anche europeo, con il coinvolgimento di personale altamente 
specializzato.
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Nuovi organismi di partecipazione

Forum giovani
L’amministrazione comunale nel 2005 ha istituito il Forum Giovani a 
cui possono partecipare ragazzi di età compresa tra i 16 e i 29 anni.
Il Forum giovani è uno strumento di rappresentanza dei giovani, un 
luogo di confronto e di comunicazione, uno spazio sociale di partecipa-
zione attiva dei giovani alla vita del proprio Comune.

Forum delle associazioni
L’amministrazione comunale ha istituito nel 2005 il Forum delle asso-
ciazioni, un prezioso organismo nel quale, sia il Comune che le associa-
zioni del territorio possono trovare un momento di confronto-incontro, 
individuare attività ed esperienze mirate alle specifi che necessità della 
società civile e agevolare la conoscenza reciproca fra le associazioni.

Commissione pari opportunità
L’amministrazione comunale ha istituito nel 2007  la Commissione 
pari opportunità, organo permanente del Comune, che si propone di 
favorire l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i 
cittadini e che opera mediante “azioni positive” per rimuovere gli osta-
coli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti 
delle donne, valorizzando le differenze di genere e riequilibrando la 
presenza femminile nelle sedi istituzionali.

Osservatorio per la pace
L’amministrazione comunale ha istituito nel 2005 l’Osservatorio per 
la Pace riconoscendogli “un ruolo istruttorio, consultorio e propositivo 
verso l’Amministrazione comunale sulla scelta e la cura di iniziative da 
promuovere a livello locale e internazionale”. L’Assemblea costituente 
è stata presieduta dal Premio Nobel per la pace Adolfo Perez Esquivel.

Commissione subsidenza
Nel 2007 è stata nominata la Commissione Subsidenza per monitorare 
lo stato di attuazione dell’accordo di programma per la tutela delle 
risorse idriche e garantire la costituzione del fondo di solidarietà per 
sostenere, attraverso l’erogazione dei necessari fondi, coloro che han-
no avuto problemi derivanti dal fenomeno subsidenza.

Osservatorio “Verso Rifi uti Zero”
Nel 2007 è stato istituito l’Osservatorio “Verso Rifi uti Zero” presie-
duto dal professor Paul Connet, dell’Università S. Lawrence di New 
York e composto da rappresentanti dell’amministrazione comuna-
le, dell’azienda Ascit, della Rete Nazionali Rifi uti Zero e della Scuola 
Agraria del Parco di Monza. L’Osservatorio ha il compito di monitorare 
costantemente il percorso verso l’obiettivo “Rifi uti Zero” entro il 2020.
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Il Comune di Capannori è presente negli organismi di controllo di 
Consorzi e Società.

Le società partecipate

Capannori Servizi

LUCENSE Celsius SEVAS ERP Lucca

ATO 2
Basso Valdarno

ATO 2
Rifi uti

Centro Servizi
Calzaturiero

Aeroporto 
Lucca-Tassignano

Vinolia ASCITGesam AQUAPUR

Quota di partecipazione del Comune
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Le risorse del Comune
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Le risorse economico-fi nanziarie

Il Bilancio del Comune
Le risorse del Comune devono essere divise tra quelle utili per il funzionamento dei servizi e quelle utiliz-
zabili per gli investimenti; questi possono essere fi nanziati dal Comune attraverso l’accensione di mutui 
(nella parte delle spese compaiono il rimborso di mutui e prestiti). Il Comune negli ultimi anni ha lavorato 
intensamente per il risanamento del bilancio riportando in attivo il risultato di amministrazione fi nale.

Le risorse a disposizione

Entrate 2004 2005 2006 2007 2008

Risorse utili per i servizi 32.210.629,33 33.246.557,10 33.084.960,44 34.754.451,66 35.960.696,27

Risorse utili per investimenti 12.715.126,44 12.130.854,22   8.364.911,79 11.517.404,07   6.202.396,95

Totale Entrate 44.925.755,77 45.377.411,32 41.449.872,23 46.271.855,73 42.163.093,22

Come sono state impiegate le risorse

Spese 2004 2005 2006 2007 2008

Funzionamento ordinario servizi 27.808.981,97 30.258.970,28 28.353.070,98 30.467.199,47 30.790.374,00

Investimenti   8.595.541,76 11.337.757,99   8.230.952.40 10.435.424,75   6.051.099,10

Rimborso di mutui e prestiti   4.161.975,92   3.794.634,12   3.408.924,71   3.689.352,39   3.153.773,62

Totale Spese 40.566.499,65 45.620.117,49 39.992.948,09 44.591.976,61 39.995.246,72
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Risultato di amministrazione

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Avanzo/disavanzo fi nale -2.126.916,78 21.802,33 1.710,18 254.059,58 557.642,03 1.443.030,27

Finanza etica
La Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 1 
gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 ha recepito gli indirizzi programmatici 
deliberati dal Consiglio Comunale in materia di finanza etica. 
Il Tesoriere dovrà gestire il Servizio di Tesoreria secondo “principi etici” e, 
in particolare:

 praticare ›  condizioni di credito particolarmente favorevoli nei confronti di 
piccole e medie imprese, dei soggetti non-profi t, dei soggetti impegnati 
nella cooperazione esercitata nel rispetto delle autonomie e della dignità 
di ogni comunità locale;
 considerare ›  l’elemento della compatibilità ambientale come condizione 
necessaria per il fi nanziamento di attività ed iniziative;
 considerare ›  elementi negativi e controindicati per la concessione di cre-
diti le seguenti situazioni: avere sede o essere società controllanti altre 
società aventi sede in Stati riconosciuti come “paradisi fi scali”; aver subito 
condanne per posizione dominante o per pubblicità ingannevole, per viola-
zione dello statuto dei lavoratori e/o delle norme antiriciclaggio.

La certifi cazione del bilancio comunale
L’agenzia italiana della “Fitch Ratings”, azienda con sede a Londra, ha asse-
gnato al bilancio del Comune di Capannori la classe A-, una delle più alte della 
scala di rating. La classe A indica una qualità creditizia elevata, con un rischio 
di credito basso per i fi nanziatori e di conseguenza un’alta capacità di rimbor-
sare le rate di mutui e prestiti di parte del Comune. In poco più di tre anni 
l’amministrazione comunale è riuscita a far quadrare i conti e a migliorare la 
posizione fi nanziaria dell’Ente. Il rating assegnato da “Fitch Ratings” è la prova 
dell’ottima salute di cui gode il bilancio. Lo stretto controllo della spesa, la lotta 
all’evasione fi scale e lo stralcio dei crediti di dubbia esigibilità hanno permesso 
al Comune di riportare il bilancio in buona salute, di migliorare la situazione 
fi nanziaria, garantendo la puntuale liquidazione dei fornitori e di restituire reale 
affi dabilità e trasparenza ai propri bilanci.
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Le risorse umane

Personale dipendente

Totale dipendenti

Dipendenti e dirigenti Assunzioni
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Controllo di gestione
A partire dal 2005 sono stati introdotti i seguenti strumenti di program-
mazione, controllo e valutazione: Bilancio tecnico, Piano esecutivo di 
gestione (PEG), Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), Sistemi di va-
lutazione. Con questi nuovi strumenti si migliora la pianifi cazione delle 
attività e dei progetti da realizzare. Al termine dell’anno i dirigenti dei 
servizi rendono conto dell’attività effettuata.

Corsi di formazione
Nel periodo 2004-2008 è stata favorita la formazione del personale 
attraverso la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione.

484 corsi di formazione svolti
2402 presenze di dipendenti ai corsi di formazione

Patto per il lavoro
Il “Patto per il lavoro” è un accordo siglato nel 2007 tra l’Amministra-
zione comunale e la rappresentanza sindacale dell’ente, fi nalizzato 
alla valorizzazione del personale dipendente a tempo indeterminato 
e a tempo determinato. L’accordo prevedeva un piano di assunzione 
di nuovo personale, la stabilizzazione del personale assunto a tempo 
determinato, la possibilità per i dipendenti di passare dal tempo pieno 
al part-time.

7 concorsi pubblici a tempo indeterminato
11 persone stabilizzate
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Fruire il territorio 
salvaguardare l’ambiente
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Urbanistica

Un uso razionale del territorio
L’amministrazione comunale ha approvato la varian-
te generale al regolamento urbanistico, uno degli atti 
più importanti del proprio mandato. La variante è stata 
realizzata con una visione moderna dello sviluppo ter-
ritoriale, che esclude un eccessivo impatto ambientale 
e usa una forte attenzione all’utilizzo delle risorse ter-
ritoriali, rispetta le condizioni di sicurezza geologica e 
idraulica, tutela l’ambiente e il paesaggio, considera 
le esigenze della mobilità e, aspetto molto importante, 
per la prima volta contiene  previsioni certe anche per 
l’edilizia residenziale a carattere sociale. Per l’ammini-
strazione comunale giungere ad un  Piano Strutturale 
Coordinato rappresenta adesso lo strumento più effi ca-
ce per armonizzare e rendere compatibile lo sviluppo 
di Capannori con quello degli altri comuni della Piana, 
in particolare per quanto riguarda le infrastrutture e la 
promozione del territorio.

Incentivato il consolidamento di attività produttive 
esistenti sul territorio.
Incentivati gli interventi di ristrutturazione degli 
immobili esistenti.
Eliminati interventi urbanistici particolarmente 
impattanti.
Eliminata la possibilità di costruire in aree ad alta 
pericolosità idraulica.

Monetizzazioni
Conversioni monetarie di opere di pubblico interesse realizzabi-
li da parte di privati cittadini o imprese che costruiscono in aree 
non idonee a soddisfare il requisito essenziale di fruibilità pub-
blica incondizionata. Gli importi monetizzati vengono incamerati 
nel bilancio comunale e utilizzati per opere di pubblico interesse 
(parcheggi, aree a verde).

18 richieste di monetizzazione approvate
795.408 euro ricavati per opere pubbliche

L’interconnessione ferroviaria
Modifi cato il Regolamento urbanistico per realizzare il 
nuovo scalo merci ferroviario nell’area di Tassignano.

Consentirà il trasferimento di parte del traffi co pe-
sante da gomma a rotaia
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Sicurezza sulle strade

Controllo della circolazione stradale
16.880 violazioni al codice della strada
79 patenti di guida ritirate
542 carte di circolazione ritirate (2005/2008)
25.859 punti patente decurtati (2005/2008)

Turno di notte dei vigili urbani
Istituito nel 2005. Da maggio a dicembre il controllo del 
territorio anziché terminare alle 20 prosegue fi no alle 2 e in alcuni 
giorni fi no alle 6.

6 ore al giorno in più di controllo del territorio

Dissuasori di velocità
Inseriti su strade particolarmente pericolose a Marlia, Borgonovo, 
Lunata e Vorno.

maggiore rispetto dei limiti

Attraversamenti protetti
Sono attraversamenti pedonali rialzati e “intelligenti” (quando un pe-
done attraversa si accende un segnale luminoso richiamando l’atten-
zione dell’automobilista).

maggiore sicurezza per i pedoni 

Uffi cio mobile Vigili urbani
Attivo dal 2007 ogni sabato nelle frazioni di Guamo, Lammari, Marlia, 
Colle di Compito. 

maggiore servizio per i cittadini 

Manutenzione strade

26.312 m di strade asfaltate

Ripristinata l’asfaltatura di strade dissestate.

Sono attraversamenti pedonali rialzati e “intelligenti” (quando un pe-

2 giorni di apertura settimanale in più dello sportello urbanistica
49% di ore di apertura l’anno in più

Comunicare con cittadini e professionisti 
Ampliato e diversifi cato l’orario di ricevimento al pub-
blico dell’uffi cio Pratiche urbanistiche.
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Mobilità nella Piana

Scalo merci e tronchetti ferroviari
Firmato l’accodo di programma, tra il comune di Capannori, Rete Ferroviaria Ita-
liana e gli altri enti locali lucchesi per la realizzazione del nuovo scalo merci e dei 
relativi tronchetti ferroviari nonché la sostituzione di alcuni passaggi a livello con 
altrettanti sottopassi. Questo importante intervento (inizio lavori entro il 2009) 
alleggerirà le strade dal traffi co dei mezzi pesanti, con enormi vantaggi sulla vita 
delle nostre comunità (trasferimento traffi co pesante da gomma su rotaia).

Parcheggi
Realizzati: S. Leonardo in T., Colle di C.to (via della Ruga), S. Andrea di C.to, 
Matraia, Segromigno Piano.
In fase di ultimazione: Colle di C.to (via Nuova).
In fase di realizzazione: Ruota (località Pollina). 

Nuova variante di San Gennaro
Eliminato il traffi co pesante dall’antico borgo medievale

Rotatorie
Nuove rotatorie: Marlia, Capannori, Camigliano
Di prossima realizzazione: Tassignano

Sarzanese Valdera:  senso unico alternato per mezzi pesanti
migliorata la sicurezza per i cittadini 

Istituzione sensi unici
Senso unico in via dalla Chiesa e in via del Marginone fra le frazioni di Tassignano 
e di Santa Margherita e in via della Quarra a Colle di C.to.

Nel marzo 2008 il Sindaco di Capannori ha sottoscritto, con le altre istituzioni 
locali, un documento d’intesa sulle problematiche riguardanti la mobilità nel 
territorio comprendente anche un’ipotesi condivisa sui nuovi tracciati viari, 
dando così un avvio concreto ad un percorso che dovrà portare nel medio pe-
riodo (5/7 anni) a dotare la Piana di Lucca di un moderno ed effi ciente sistema 
di mobilità, integrato con il territorio.

Trasporto pubblico locale
Variate le corse scolastiche per razionalizzare il servizio; nuove corse che col-
legano il Liceo Majorana con tutte le frazioni; nuove linee il sabato per la varia-
zione di orario della Scuola Media di San Leonardo in Treponzio.

Piste ciclabili
Realizzato il primo tratto Tassignano-Capannori (centro)
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Riqualifi cazione del capoluogo

Ristrutturazione della sede comunale
Sono stati realizzati importanti interventi strutturali sia all’interno sia 
all’esterno del municipio. Tra questi il rifacimento delle rampe di ac-
cesso e della terrazza che le sovrasta che è stata risistemata con una 
nuova pavimentazione e dotata di parapetti di sicurezza.
All’interno sono state realizzate alcune pareti e porte tagliafuoco a 
protezione dei vani scala, corridoi e archivi a piano terra e ristrutturati 
i bagni adeguandoli all’uso da parte dei portatori di handicap.

Recupero ex Supercinema
L’ex Supercinema di Capannori chiuso da ormai trent’anni, dopo la 
conclusione dei lavori per la sua messa in sicurezza, sarà trasformato 
dall’amministrazione comunale in una ludoteca che avrà una grande 
piazza attigua e un teatro di verzura. Il primo lotto dell’importante pro-
getto di riqualifi cazione di questo edifi cio divenuto un “simbolo” per i 
capannoresi partirà a primavera.

Parco pubblico di Capannori
Realizzato in un’area nei pressi della chiesa. È composto da: piazza di 
relazione, spazio espositivo, bio-lago, teatro all’aperto e spazio a prato.

7.200 mq di superfi cie
200 posti del teatro all’aperto, 12 panchine, 14 punti luce

Monumento a Giuseppe Garibaldi
Statua equestre realizzata dallo scultore capannorese Simone Gelli in 
occasione del bicentenario della nascita di Garibaldi (2007).

Pista ciclabile e nuovi attraversamenti pedonali
Nel centro del capoluogo è stato realizzato un primo tratto di pista ci-
clabile lungo circa mezzo chilometro che collega il parco di Capannori 
con il Palazzo della Cultura, in via C. Piaggia. Un intervento che mira 
a incentivare sistemi di mobilità alternativa e non inquinante. Sempre 
nel centro sono stati installati due passaggi pedonali rialzati. Uno di 
fronte alla scuola elementare, l’altro di fronte alla chiesa. I due dis-
suasori di velocità sono stati posizionati per garantire la sicurezza de-
gli utenti deboli della strada, e in particolare degli anziani.

Riqualifi cazione parchi gioco
L’amministrazione ha installato nuovi giochi per bambini in 5 parchi 
pubblici comunali  sostituendo quelli ormai usurati. Per quanto riguar-
da il capoluogo i nuovi divertimenti sono stati posizionati in via Don 
Aldo Mei e in via C. Piaggia, davanti al Palazzo della Cultura.

Nel centro del capoluogo è stato realizzato un primo tratto di pista ci-
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Servizi pubblici

Illuminazione pubblica
Realizzati nuovi punti luce e ripristinati quelli inattivi.

70 nuovi punti luce installati
246 punti luce ripristinati

Rete di distribuzione del metano
La rete di distribuzione del metano non veniva estesa da anni, lascian-
do interi territori privi di questo servizio. 
Realizzati: Lunata, Colognora, S. Giusto di C.to, S. Andrea di C.to, Pieve 
di C.to; S. Leonardo in Treponzio; S. Ginese, Lammari; Vorno. 
In corso: Parezzana, Marlia.

9.661 m di nuovi tratti di rete del metano
2.400 m di nuovi tratti che verranno realizzati

Acquedotto
Estensione, risanamento e potenziamento della rete idrica.
Realizzati: Massa Macinaia, Gragnano, S. Colombano/Tofori, Marlia, 
Castelvecchio di C.to, Matraia.
Interventi in corso: S. Pietro in Marcigliano, S. Colombano.

6.215 m di nuova rete idrica realizzati
4.127 m di rete idrica sostituita

Cimiteri
Realizzati: Massa Macinaia, Badia di Cantignano, Lammari, Marlia, S. 
Margherita, Verciano, Coselli, Lunata, Vorno, Marlia (nuovo cimitero), 
Pieve S. Paolo.
In corso: Pieve di C.to; S. Leonardo in Treponzio; Parezzana.

304 nuovi loculi realizzati
970 mq di superfi cie cimiteriale realizzata

Fognature
Realizzate: Zone, Vorno, Lunata, Lammari, S. Margherita, S. Colomba-
no, Capannori, Marlia, S. Andrea di C.to, S. Andrea in Caprile.
Interventi in corso: Verciano, Marlia, Camigliano, Segromigno Piano, 
S. Leonardo in Treponzio, Vorno.

7.024 m di nuovi tratti di rete fognaria
12.100 m di nuovi tratti che verranno realizzati
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Tutela del territorio

Sistemazione delle acque
È stata effettuata la regimazione delle acque pre-
senti su tutto il territorio attraverso interventi di con-
solidamento, pulizia e sistemazione di corsi d’acqua 
presenti nelle varie frazioni del territorio comunale.

Strategie contro la subsidenza
Ordinanza per la riduzione dell’emungimento delle 
acque di falda. Approvazione del “Regolamento per 
la concessione di sostegni economici a soggetti che 
hanno subito problematiche agli immobili di proprie-
tà legate a fenomeni idrogeologici connessi con l’ab-
bassamento del livello medio della falda”. Bando per 
contributi economici.

30% in meno di emungimento da parte di ditte
15% in meno di emungimento da parte di Acque 
spa

Via dell’acqua
È stato valorizzato il “bene comune acqua” attraverso 
la riqualifi cazione di alcune fonti pubbliche che sono 
state idealmente unite tramite la realizzazione della 
“Via dell’acqua”, utilizzabile dai cittadini del territorio 
e dagli eventuali visitatori.

Progetto “arbor populi”
Sarà possibile, a cittadini, imprenditori, proprietari 
di terreni agricoli e rappresentanti degli enti pubblici 
ottenere i contributi a fondo perduto fi no al 70% delle 
spese di impianto e del costo delle cure colturali per 
le nuove piantumazioni.
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Sviluppo sostenibile

Rifi uti zero a Capannori entro il 2020
Capannori è il primo Comune in Italia ad aver aderito alla strategia 
“Rifi uti-Zero”, con l’obiettivo di raggiungere il traguardo rifi uti-zero 
entro il 2020 stabilendo entro il 2008 il raggiungimento del 60% di rac-
colta differenziata e per il 2011 il 75%. 

Raccolta differenziata “porta a porta”
Completa riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifi uti. 
Eliminati dal territorio i cassonetti. Attivata la raccolta domiciliare “por-
ta a porta” consegnando alle famiglie gli strumenti per la differenziata.

34 frazioni servite dal “porta a porta”
42.900 (95,5%) abitanti serviti dal “porta a porta”
2.400 utenze non domestiche servite dal “porta a porta”
65% di raccolta differenziata sul territorio comunale

Compostaggio domestico
Dal 2005 le famiglie possono effettuare il compostaggio domestico 
della parte umida dei rifi uti prodotti, attraverso un cumulo o una buca 
ricavati in terreni di proprietà o un composter (contenitore di plastica). 
Tonnellate di organico sono così andate direttamente nei terreni e ne-
gli orti invece di fi nire nei cassonetti.

2.023 famiglie effettuano il compostaggio

Pannolini ecologici
Dal 2008 è iniziato il progetto sperimentale per l’uso di pannolini riutiliz-
zabili presso le famiglie con bambini in modo da disincentivare l’uso di 
quelli usa e getta che confl uiscono nel servizio pubblico di smaltimento 
dei rifi uti con aggravio in termini di costi ambientali ed economici.

80 famiglie hanno aderito al progetto

Distributore di latte fresco
Realizzato nel 2008 a Lammari è collocato vicino alla scuola elementare 
e materna.

200/250 l di latte erogati ogni giorno

Distributori di detersivi alla spina
Installazione di distributori di detersivi alla spina presso esercizi com-
merciali del territorio comunale per un risparmio economico e di mate-
rie prime in quanto i detersivi vengono distribuiti in contenitori riciclati.

13 punti vendita aperti sul territorio comunale

Raccolta
differenziata ad aver aderito alla strategia 
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Ecosagre
Istituito un apposito regolamento per ridurre i rifi uti durante le sagre. È stato 
creato il marchio “Ecosagre” per le manifestazioni che seguono particolari ac-
corgimenti (uso di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili o in materiale biode-
gradabile, uso di detersivi biodegradabili, riduzione degli imballaggi).

Giornate per lo scambio e il riuso
Organizzate dal Comune con le associazioni locali sono mercati dell’usato, del-
lo scambio/baratto e vendita di oggetti che popolano soffi tte e cantine o scorte 
invendute di magazzini locali.

Sensibilizzare la popolazione al consumo responsabile e al riciclo

Acquisti verdi (green public procurement)
Adottato il metodo “green public procurement” (GPP) nell’acquisto di beni e 
servizi degli uffi ci comunali: scelta di prodotti a ridotto impatto ambientale.

Impianto fotovoltaico presso la sede comunale
Installati pannelli fotovoltaici sul tetto del Comune per produzione di energia.

22.500 Kw/h di energia elettrica prodotta con i fotovoltaici
16.000 Kg di anidride carbonica (Co2) risparmiata

Nuova centrale termica presso la sede comunale
Installazione di una nuova centrale termica presso il Comune, sostituzione del-
le vecchie caldaie a gasolio con impianti di moderna generazione.

Più risparmio energetico. Meno impatto ambientale

Energia solare nelle scuole
Verranno realizzati impianti fotovoltaici (per produrre elettricità) e solari termi-
ci (per la produzione di acqua calda) sui tetti delle scuole medie del territorio 
(Capannori, San Leonardo in Treponzio, Lammari e Camigliano).

Sviluppo sostenibile nelle scuole
Introdotti cibi tipici e locali e prodotti alimentari di fi liera corta (approvvigiona-
mento locale) nel menù scolastico. Uso di piatti e stoviglie in mater–bi e non più in 
plastica. Uso dell’acqua del rubinetto con l’eliminazione di quella confezionata.

Progetto europeo “Echo action”
Adesione al progetto fi nanziato dalla Comunità Europea che ha lo scopo di 
sensibilizzare e coinvolgere 2.000 famiglie, in varie città europee, all’uso delle 
energie rinnovabili e al risparmio energetico.

123  famiglie hanno partecipato al progetto
24 ore di formazione
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Vivere nella comunità
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Sostegno alla famiglia

Centro per la famiglia
Un luogo di incontro con l’obiettivo di offrire, attraver-
so servizi e modalità di intervento polivalente, una ri-
sposta ai bisogni e alla diffi coltà della famiglia.

Centro affi di
Raccoglie la disponibilità delle famiglie che si offrono 
per un affi do; intraprende con le stesse un percor-
so di conoscenza; recepisce le segnalazioni, inviate 
dai servizi territoriali, dei bambini bisognosi di affi do; 
abbina bambino e famiglia; sostiene le famiglie affi -
datarie.

Progetto “Sostegno della genitorialità”
(Famiglie in rete)
Progetto sperimentale d’aiuto e sostegno ai genito-
ri. L’intervento prevede la presenza a domicilio di un 
volontario adulto con funzione di sostegno, amicizia e 
assistenza pratica.

12 famiglie assistite
16 tutor volontari

Assistenza domiciliare per 
famiglie e minori
Servizio svolto a domicilio da un operatore qualifi cato 
per l’assistenza alla persona, prestazioni domestiche, 
accompagnamento e sostegno nel disbrigo pratiche e 
commissioni.

Sostegno educativo domiciliare
Ha lo scopo di sostenere nel ruolo educativo 
quelle famiglie che, per vari motivi, si tro-
vano in temporanea diffi coltà a garantire le 
cure adeguate ai loro fi gli e ad esercitare 
la funzione educativa.

Progetto “Miriam”
Finalizzato alla tutela dei minori soggetti ad abuso o 
maltrattamento. Il Comune, attraverso l’opera di una 
referente territoriale, fornisce disponibilità e consu-
lenza nei confronti delle scuole qualora si presentino 
situazioni di sospetto abuso.

Affi damento familiare
Consiste nell’accoglienza di un minore presso una fa-
miglia, una persona, o una comunità di tipo familiare. 
Ha lo scopo di garantire al minore un ambiente di vita 
idoneo alle proprie esigenze e sostenere la famiglia 
di origine che, per vari motivi, si trova temporanea-
mente in diffi coltà a prendersi cura dei propri fi gli.

Adozione e affi do pre-adottivo
Consiste nell’accogliere nella propria famiglia un 
bambino del quale è stato precedentemente accertato 
lo stato di abbandono e dichiarato lo stato di adottabi-
lità da parte del Tribunale per i Minorenni.

Ospitalità e accoglienza minori in 
strutture residenziali
Si rivolge a donne con fi gli con particolari situazioni 
problematiche che impediscono la permanenza presso 
il proprio domicilio o la propria famiglia. Le strutture 
residenziali possono essere: case famiglia per minori, 
case famiglia madre-bambino, gruppi appartamento 
per adolescenti.

Sostegno post-adozione
Si articola in 8 incontri alla presenza di un conduttore 
e mira ad offrire l’occasione alle famiglie adottive per 
il confronto e la condivisione di esperienze fra genitori 
con l’obiettivo di individuare strategie utili ad affronta-
re i vari aspetti dell’adozione.

Capannori città delle 
famiglie

Nel 2008 sono stati promossi circa 9 
incontri per promuovere una cultura 
nuova di attenzione alla famiglia e una 
sua riscoperta come risorsa.

150 partecipanti agli incontri
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Politiche per la casa

Sportello casa
Istituito nel 2005 allo scopo di unifi care le competenze sulla casa.

Fondazione Casa
Istituzione promossa dalla Provincia di Lucca, fi nalizzata a dare rispo-
ste concrete a bisogni territoriali sull’emergenza abitativa.

Assegnazione di case popolari
Sono abitazioni di proprietà dello Stato concesse in affi tto a canone age-
volato ai cittadini in condizione disagiata sulla base di una graduatoria.

Concessione del diritto di proprietà su aree PEEP
Procedura per la quantifi cazione del corrispettivo economico e per la 
stipula di una convenzione fi nalizzata alla trasformazione in “diritto di 
proprietà” delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popo-
lare (aree PEEP) assegnate in “diritto di superfi cie”.

35 nuovi alloggi assegnati
10 alloggi recuperati

Contributi per l’affi tto
A fondo perduto, erogati congiuntamente da Regione Toscana e Co-
mune ai cittadini che si trovano in particolari diffi coltà economiche per 
facilitare il pagamento del canone di affi tto dell’abitazione.

110.000 contributi comunali erogati annualmente

Interventi di emergenza abitativa
Interventi temporanei, volti a risolvere problematiche causate da ur-
genti necessità di alloggio a persone che si trovano in grave stato di 
bisogno socio-economico, fi nalizzati alla sicurezza abitativa da rag-
giungere autonomamente o con il supporto dei servizi preposti.

Agenzia casa
Vengono reperiti alloggi nel mercato immobiliare e, grazie ad fondo di 
garanzia, erogati prestiti senza interessi per garantire il pagamento 
del canone di affi tto.

31 richieste di alloggio presentate in media ogni anno
74% di richieste soddisfatte

Istituito nel 2005 allo scopo di unifi care le competenze sulla casa.

Fondazione Casa
Istituzione promossa dalla Provincia di Lucca, fi nalizzata a dare rispo-
ste concrete a bisogni territoriali sull’emergenza abitativa.

Procedura per la quantifi cazione del corrispettivo economico e per la 
stipula di una convenzione fi nalizzata alla trasformazione in “diritto di 
proprietà” delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popo-
lare (aree 
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Immigrazione

Sportello immigrati
È stato istituito nel 2008. I servizi erogati consistono 
in assistenza nella compilazione della domanda te-
lematica per il rinnovo del permesso di soggiorno e 
il rilascio della carta di soggiorno.

350 contatti
90 pratiche risolte

Centri di accoglienza 
La struttura di Lunata ospita fi no a 12 persone di na-
zionalità prevalentemente straniera, maggiorenni e di 
sesso maschile. Quella di Guamo è della Caritas par-
rocchiale di Guamo con cui il Comune di Capannori ha 
una convenzione di collaborazione.

14 immigrati accolti ogni anno

Pronto intervento sociale
Si rivolge prevalentemente a minori stranieri non 
accompagnati ai quali si applicano le norme previste 
in generale dalla legge italiana in materia di assi-
stenza e protezione dei minori.

“Mosaici G2”: le nuove generazioni 
nelle città che cambiano
Il progetto, iniziato nel 2008, prevede il coinvolgi-
mento di giovani migranti in gruppi di pari, per rea-
lizzare produzioni nel campo artistico, culturale 
e sportivo, suscitando contaminazioni positive tra 
i giovani italiani e le comunità di migranti. Inoltre 
sostiene il percorso dei giovani di seconda genera-
zione attraverso percorsi di sostegno scolastico e 
di mediazione culturale. Infi ne promuove il dialogo 
interculturale e intergenerazionale e valorizza il pa-
trimonio identitario e culturale di origine, attraverso 
molteplici attività ludico ricreative ed artistiche.

Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati
Dal 2005 Capannori è partner del progetto del Mi-
nistero degli Interni per l’accoglienza dei cittadini 
stranieri rifugiati o richiedenti l’asilo politico.
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Povertà e disagio

Assistenza domiciliare
Il servizio consiste in: assistenza alla persona, prestazioni domestiche, accom-
pagnamento e sostegno nel disbrigo di pratiche e commissioni, sostegno nel 
mantenimento e recupero della propria autonomia e nella vita di relazione.

14 persone assistite a domicilio in media ogni anno
62 anziani assistiti a domicilio in media ogni anno

Agevolazioni tariffarie
Consiste nell’esenzione o riduzione delle tariffe per cittadini pensionati e nu-
clei familiari particolarmente disagiati, in riferimento al pagamento di TIA, ac-
qua, fognature e gas.

342 persone  in media ogni anno hanno benefi ciato delle agevolazioni

Contributi economici
Si tratta di interventi rivolti alle famiglie o alle persone che si trovano in tempo-
ranea diffi coltà economica, sociale o lavorativa e che non hanno quindi un red-
dito suffi ciente a garantire le esigenze vitali del nucleo.

106 persone in media ogni anno hanno benefi ciato dei contributi

Servizio di Pronto Intervento
Si propone di garantire una risposta tempestiva e concreta a persone che si 
vengono a trovare in situazioni gravi, impreviste ed imprevedibili anche attra-
verso l’accesso immediato a strutture di pronta accoglienza, richiesti fuori de-
gli orari d’accesso al consueto servizio d’assistenza sociale.
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Disabilità

Assunzione di persone disabili e borse lavoro
Effettuate per favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili.

6 persone disabili assunte dal Comune
67 allievi che hanno frequentato la borsa lavoro

Abbattimento barriere architettoniche
Sono stati erogati contributi per l’abbattimento delle barriere architet-
toniche in favore di cittadini disabili.

Interventi di sostegno socio-educativo-assistenziale
Prestazioni di natura educativo-sociale per favorire lo sviluppo psico-
fi sico di minori disabili e promuovere il loro benessere attraverso in-
terventi che agiscano sull’autonomia e sulle capacità di relazione e 
socializzazione.

39 persone disabili che hanno benefi ciato del servizio

Progetto lavoro-centri diurni
Rivolto a disabili intellettivi e/o relazionali che abbiano completato 
l’obbligo scolastico e presentino potenziali abilità lavorative nell’ambi-
to di un progetto protetto con la presenza di educatori.

Attività ricreative di tempo libero
Realizzate per dare continuità agli interventi socio-educativi-assisten-
ziali e favorire occasioni di incontro e socializzazione.

Casa famiglia “L’Aquilone”
Il Comune ha messo a disposizione in comodato gratuito all’asso-
ciazione Anffas onlus una struttura per persone disabili situata a 
S. Leonardo in Treponzio.

Trasporto sociale disabili
Servizio in favore dei ragazzi che frequentano le scuole dell’obbligo e 
le scuole superiori e per coloro che frequentano i centri diurni.

Progetto sperimentale “Estate e natura”
Percorsi di apprendimento per adolescenti e giovani disabili.

10 persone disabili inserite nel progetto

Effettuate per favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili.
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Terza età

Ospedale di comunità di Marlia
Struttura residenziale intermedia tra l’ospedale e 
il domicilio inaugurata nel 2008. I posti letto sono 
suddivisi in stanze ampie dotate di tutti i comfort.

9 posti letto disponibili

Centro diurno “Il Melograno”
Aperto nel giugno 2008 con l’obiettivo di valorizza-
re le capacità residue e il possibile recupero fun-

zionale e sociale dell’anziano, sostenendo 
le famiglie nei compiti di cura, accogliendo 
la persona ospite attraverso un piano as-
sistenziale individuale (assistenza, riabi-
litazione e socializzazione).

12 persone ospitate nella struttura

Casa di riposo di Marlia
Struttura gestita dal Comune e fi nalizzata a re-
stituire l’autonomia dell’anziano nel contesto so-
ciale di appartenenza attraverso il recupero delle 
sue capacità residue e riqualifi care la sua qualità 
della vita.

18 anziani ospitati in media ogni anno

Accoglienza in centri diurni
Strutture che offrono ospitalità giornaliera ad an-
ziani, garantiscono prestazioni infermieristiche 
e di cura della persona permettendo il manteni-
mento e/o recupero delle capacità esistenti. 

15 anziani inseriti in centri diurni (eccetto “Il 
Melograno”)

Accoglienza in strutture residenziali
Rivolto a cittadini capannoresi che non sono in 
grado di provvedere a loro stessi e per i quali non 
è possibile una forma di assistenza alternativa. Il 
Comune, oltre alla Casa di riposo di Marlia, ha in 
essere convenzioni con altre RSA  vicinali.

16 anziani in strutture residenziali (esclusa 
la Casa di Marlia)

Appartamenti per “anziani fragili”
Realizzato il centro residenziale per emergenza 
abitativa “Il Lavatoio”riservato ad anziani nel par-
co della Casa di riposo a Marlia.

Progetto “Tutor”
Iniziato nel 2007 è svolto a domicilio da un volon-
tario e può consistere, in relazione alle esigen-
ze, in compagnia o accompagnamento in piccole 
commissioni.

35 anziani assistiti
13  volontari che assistono gli anziani

Assegno di cura
Intervento economico di supporto alla famiglia 
che si fa carico della cura di un anziano non auto-
suffi ciente.

31 anziani hanno ricevuto l’assegno di cura 
in media ogni anno

Teleassistenza
Servizio che permette di chiedere assistenza me-
dica immediata, 24 ore su 24 durante tutto l’anno, 
mediante telefono. Ad ogni assistito viene conse-
gnato un apparecchio di piccole dimensioni, colle-
gato attraverso la rete telefonica ad una centrale 
di ascolto.

11 anziani assistiti in media ogni anno

Progetto “Estate sicura”
Progetto di sorveglianza attiva da giugno a set-
tembre che prevede un’attività di informazione, 
formazione, monitoraggio e assistenza per tutti 
gli “anziani fragili”, segnalati dai medici curanti.

39 anziani assistiti
4 associazioni di volontariato coinvolte

Attività del tempo libero per anziani
Il Comune organizza molte iniziative ed eventi le-
gati al tempo libero e alla socializzazione.

574 anziani che partecipano alle attività in 
media ogni anno 

le famiglie nei compiti di cura, accogliendo 
la persona ospite attraverso un piano as-
sistenziale individuale (assistenza, riabi-
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Servizio di trasporto sociale
Servizio che può essere utilizzato per il trasporto verso centri diurni, o 
per cicli di terapie riabilitative nei centri specializzati.

Carta argento bus
Abbonamenti a costo agevolato per il trasporto riservati a cittadini ul-
trasettantenni.

Progetto “Badanti”
Nel 2008 è stato realizzato il bando “Badanti” grazie al quale sono 
stati erogati contributi per la fruizione di badanti per anziani non au-
tosuffi cienti. È stato anche aperto uno sportello nella sede comunale 
a servizio di tutti i Comuni della Piana per far incontrare domanda e 
offerta nel settore dell’assistenza agli anziani. Il progetto vede la col-
laborazione della Conferenza zonale dei sindaci e dell’Azienda USL 2 
di Lucca.

50 anziani hanno richiesto il contributo

Ricoveri temporanei in ospedali territoriali
È possibile usufruire fi no a un massimo di 4 posti residenziali nella 
RSA Il Sole (Altopascio) per ricoveri temporanei e di sollievo per anzia-
ni non autosuffi cienti o in precoce dimissione ospedaliera.

Assistenza domiciliare integrata
Vengono erogati, per specifi che casistiche e patologie connesse alla 
non autosuffi cienza, pacchetti integrati modulari di servizi che com-
prendono sia l’assistenza infermieristica che la riabilitazione, la dota-
zione di ausili o la consegna di farmaci.

Anziani in rete
Progetto fi nalizzato a formare una équipe permanente di volontari 
su tutto il territorio del Comune, che dopo una specifi ca formazione, 
possa recarsi direttamente al domicilio dell’anziano che aderisce al 
progetto.

Punti insieme
Strutture per l’informazione, l’accoglienza e l’avvio del percorso as-
sistenziale per la non autosuffi cienza dislocate nei tre distretti socio-
sanitari.
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Volontariato

Registro e Forum comunale delle associazioni
Istituito nel 2005, è un prezioso organismo nel quale, sia il Comune 
che le associazioni del territorio possono trovare un momento di con-
fronto-incontro non solo per individuare e offrire attività ed esperien-
ze mirate alle specifi che necessità della società civile, 
ma anche per agevolare la conoscenza reciproca fra le 
associazioni per costruire percorsi di collaborazione 
sempre più forti e coesi.

142 associazioni iscritte

Programma culturale delle associazioni
È stato realizzato un programma culturale annuale composto da quat-
tro progetti (Cartelloni culturali): “Nelle bande e nei cori la vita dei 
paesi”, “ Tra natura e cultura”, “Il futuro ha un cuore antico-Tradizioni 
popolari”, “Arte Scienza e Società”.

43 associazioni coinvolte

Contributi economici alle associazioni
Il Comune valorizza e sostiene le associazioni di volontariato mediante 
la concessione di contributi ai progetti da esse proposti.

Festa del volontariato
Istituita nel 2008, la Festa del volontariato promuove le attività svolte 
dalle associazioni culturali, ricreative, di volontariato e sportive che 
operano sul territorio comunale.

Regolamento manutenzione aree a verde
Il Comune ha deciso di affi dare, attraverso apposito rego-
lamento, la gestione e la manutenzione di molte aree verdi 
pubbliche del territorio alle associazioni di volontariato (tra-
mite convenzione).

Sorveglianza su scuolabus e nelle scuole
Il Comune ha in essere una convenzione con le associazioni di volon-
tariato Auser e Anteas di Capannori per lo svolgimento dell’attività di 
sorveglianza e vigilanza agli alunni sugli scuolabus e all’interno di al-
cune scuole.
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Politiche per i giovani

Forum giovani
Istituito nel 2005 uno strumento di rappresentanza dei giovani e delle 
aggregazioni giovanili, un luogo di confronto e di comunicazione, uno 
spazio sociale di partecipazione attiva dei giovani alla vita del proprio 
Comune.

Centro giovani
Inaugurato a Santa Margherita nel 2007. Per la prima volta a Capannori i 
giovani hanno la possibilità di poter usufruire di uno spazio fi sico ricono-
scibile, facilmente raggiungibile e specifi catamente dedicato a loro.

60 partecipanti ai corsi di informatica
90 partecipanti alle attività di cineforum

Lo sportello informagiovani 
Servizio gratuito che fornisce informazioni e orientamento rivolto ai 
giovani tra 14 e 35 anni.

Web learning point
Attività di formazione e aggiornamento professionale a distanza tesa a 
garantire il diritto all’apprendimento e alla formazione per i giovani da 
poco inseriti in contesti lavorativi.

Progetto “Paas”
Vuol dire Punto di Accesso Assistito ai Servizi mediante internet. Sono 
postazioni informatiche, dislocate in vari punti del Comune, per chiun-
que voglia imparare a usare la rete gratuitamente.

3 Paas realizzati sul territorio comunale

Diffusione del software libero - Linux Day 2008
Il 25 ottobre 2008, in collaborazione con il Forum giovani, è stato orga-
nizzato il Lucca Linux Day 2008, manifestazione che si rivolge a sogget-
ti privati e pubblici dell’intero territorio provinciale sul tema dell’Open 
Source.

Trash pc
In collaborazione con l’associazione Luccalug consiste nella raccolta 
di computer da rottamare dai quali poter recuperare e riciclare parti 
ancora in buono stato per assemblarle di nuovo e costruire così altri 
computer funzionanti.

Istituito nel 2005 uno strumento di rappresentanza dei giovani e delle 



38

Protagonismo giovanile attraverso la musica
Sono state create varie occasioni di partecipazione e protagonismo per 
le band giovanili del territorio che si sono esibite in pubblico usufruen-
do di spazi e attrezzature fornite dal Comune.

Concerto del 1° maggio
Dal 2005 appuntamento gratuito di aggregazione musicale e di sensi-
bilizzazione alle problematiche legate al tema dei giovani e del lavoro. 
Nel corso degli anni sono intervenuti: la PFM, Elio e le Storie Tese, gli 
Stadio, i Nomadi.

Sala prove
Ad aprile inizieranno i lavori per la costruzione, ex novo, di una sala 
prove per band giovanili presso il Centro Giovani di Santa Margherita.

Mercatino dei libri usati
Interamente gestito da giovani volontari. I libri (scuole medie e supe-
riori) raccolti e catalogati, vengono messi in vendita a metà prezzo.

650 persone si sono rivolte al Mercatino dei libri nel 2008

Progetto “Tutor”
Percorsi di tutoraggio scolastico rivolti ai bambini delle scuole ele-
mentari e medie del territorio. Ad ogni bambino che presenta diffi coltà 
principalmente di tipo scolastico viene assegnato un giovane volonta-
rio (dai 16 ai 29 anni).

70 giovani coinvolti come tutor
80 bambini hanno usufruito del tutoraggio

Progetto “Estate ragazzi”
Si svolge per tutto il mese di luglio e offre proposte ludiche, ricreative 
ed educative ai bambini e ai ragazzi delle scuole materne, elementari 
e medie del territorio.

246 domande di partecipazione presentate, in media, ogni anno

Progetto “Club Job - Botteghe della solidarietà”
Si rivolge ai giovani dai 12 ai 18 anni che presentano diffi coltà di inseri-
mento scolastico e sociale, spesso derivati da situazioni di emargina-
zione o immigrazione, con percorsi di formazione alternativi ed inte-
grativi del percorso scolastico.

16 giovani hanno partecipato al progetto nel 2008

Protagonismo giovanile attraverso la musica
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Iniziative per il “Giorno della Memoria”
Dal 2005 ogni anno, nel mese di gennaio, il Comune promuove  inizia-
tive per celebrare il Giorno della Memoria. 
Il Comune intende esprimere così la propria sensibilità alle tematiche 
della pace, della solidarietà, del rifi uto di ogni guerra, violenza, discri-
minazione, sopraffazione, individuando i giovani come interlocutori 
principali.

Il servizio Civile Nazionale a Capannori
È la possibilità per i giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della 
propria vita a favore di un impegno solidaristico. Ogni anno vengono 
promossi specifi ci progetti per giovani che svolgeranno il servizio civile 
presso il Comune di Capannori.

56 giovani hanno svolto il Servizio Civile presso il Comune

Sostegno alle giovani coppie
Il Comune ha istituito nel 2008 un apposito fondo per la con-
cessione di contributi a favore di giovani coppie per l’acqui-
sto o la ristrutturazione della prima casa.

32 giovani coppie hanno presentato domanda di sostegno
47% di domande accolte
4.205,88 euro di contributo medio erogato alle giovani coppie

Iniziative per il “Giorno della Memoria”

 giovani coppie hanno presentato domanda di sostegno
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Solid’aria
Il progetto mira a promuo-
vere una socialità equa e 
sostenibile fondata sulla 
prossimità e sullo sviluppo 
di una comunità competen-
te e riattivare la centralità e 
il protagonismo dei cittadi-
ni come membri attivi della 
collettività.

Carta di cittadinanza 
sociale
Consiste nella realizzazione 
di un percorso partecipativo 
con tutta la cittadinanza e le 
realtà di terzo settore per 
costruire un patto solidale, 
fondamentale per l’affer-
mazione dei diritti di citta-
dinanza.

Piano regolatore 
sociale
Prevede la realizzazione di 
un disegno organico di ri-
cerca sociale e mappatura 
del territorio sia sul lato 
della domanda che dell’of-
ferta espresse dalla comu-
nità locale.

Viva i piccoli
Iniziativa che prevede un 
miglioramento complessivo 
di vita dei bambini e dei loro 
genitori attraverso contatti 
con specialisti e progetti di 
coinvolgimento su specifi -
che tematiche.

“Pani e pesci” e 
Banco alimentare
Progetto fi nalizzato a far 
fronte alle esigenze di nuclei 
familiari in diffi coltà me-
diante un sostegno alimen-
tare. Nasce dalla creazione 
di una rete di coordinamento 
tra i volontari impegnati nei 
centri d’ascolto e nei centri 
Caritas parrocchiali

Solidarietà

4040

ferta espresse dalla comu-
nità locale.
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Servizi per il cittadino

Uffi cio per le relazioni con il cittadino (URP)
È l’uffi cio che cura il rapporto tra il cittadino e l’amministrazione co-
munale. Tra i vari servizi erogati dall’URP vi sono quelli relativi all’ana-
grafe (rilascio carte d’identità), i servizi di riscossione, la consegna dei 
buoni mensa, l’invio delle cartoline d’auguri ai diciottenni e il calcolo 
ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

101.385 servizi erogati nel 2008
4.200  comunicazioni scadenza carta d’identità inviate nel 2008
650 certifi cazioni ISE e ISEE rilasciate nel 2008

Passaporti in Comune
Dal 2008 è possibile farsi rilasciare o rinnovare il passaporto diretta-
mente in Comune, negli uffi ci dell’URP, evitando di recarsi in Questura.

490 passaporti e attestati per l’espatrio rilasciati

Difensore civico
Istituito nel 2005. Figura eletta dal Consiglio comunale (ma è autono-
mo e indipendente) che tutela i cittadini in caso di carenze, disfunzioni 
e ritardi della pubblica amministrazione. 

422  persone contattano il difensore civico in media ogni anno
382 richieste uffi ciali di intervento avviate

Banda larga su tutto il territorio comunale
È stata estesa la banda larga (Internet veloce) su tutto il territorio del 
Comune.

E-government
Per rendere più effi ciente la gestione della macchina comunale, 
nell’ottica di favorire il trasferimento delle conoscenze e la trasparen-
za e fornire servizi sempre migliori per il cittadino, nel 2005 è stato 
dato il via al progetto di e-government comunale “@global”.

Pronto Sindaco e incontri nelle frazioni
Il servizio Pronto Sindaco offre al cittadino l’opportunità di un contatto 
telefonico diretto con il Sindaco. Gli incontri nelle frazioni hanno visto 
il sindaco recarsi nelle sedi distaccate facilitando il colloquio con i cit-
tadini e valorizzando le varie realtà territoriali del comune.



Matrimoni in villa
Dal 2005 chi intende sposarsi, con rito 
civile, nel Comune di Capannori può sce-
gliere per la celebrazione del proprio 
matrimonio le ville storiche costruite 
dalla nobiltà lucchese nei secoli XV-XVIII, 
situate nel territorio comunale.

40 matrimoni celebrati nelle ville 
storiche

Avvocato delle donne
È un servizio di consulenza legale, promosso dalla Commissione Pari Opportu-
nità, dedicato alle donne attivo una volta al mese. Un avvocato risponde ai vari 
quesiti in materia di diritto civile (famiglia, lavoro, contratti, successioni ecc.).
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Sportello consumatori
Nel 2007, presso la sede del Comune è stato aperto uno sportello informativo 
per tutelare i cittadini dai raggiri e per canalizzare, insieme ai volontari dell’As-
sociazione Consumatori Utenti (ACU) che gestisce lo spazio, le proteste e le 
problematiche in azioni costruttive o di denuncia.





44

Lavorare
fare impresa
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Commercio, agricoltura e allevamento

Ampliamento orario degli esercizi commerciali
Dal 2005 ampliato l’orario di apertura dei negozi in concomitanza con manife-
stazioni d’interesse culturale e turistico.

Centro commerciale naturale di Marlia
Il Comune ha realizzato la segnaletica dell’area del Centro commerciale na-
turale di Marlia e ha istituito un Comitato di coordinamento con funzioni di 
indirizzo, monitoraggio e controllo.

Promozione delle tipicità
Il Comune valorizza le tipicità del territorio, intese sia come prodotti tipici (olio 
e vino, miele, pane ecc.), che come iniziative riguardanti le tradizioni popolari.

Servizio conferimento carcasse animali
All’isola ecologica di Colle di Compito è possibile conferire carcasse di animali 
domestici o di allevamento.

Sostegno alle attività produttive

Cittadella Finanziaria
Nata a Guamo, vede la presenza delle sedi di Equitalia e dell’Agenzia delle En-
trate. Un polo fi nanziario con il quale si è dato inizio alla riconversione di una 
zona industriale a zona di servizi.

Offi cina della creatività
Avviata nel 2005 al fi ne di veicolare la creatività delle persone su temi scientifi ci 
per la nascita di nuove idee e per elaborare un progetto di società che valorizzi 
le peculiarità del tessuto sociale-economico-imprenditoriale.

Progetto “Viva l’Iva”
Dal 1°gennaio 2009 sono aboliti i diritti di istruttoria per la presentazione delle 
richieste di autorizzazione o comunicazione al Comune. 

Impresa facile
Approvato il “Regolamento per la semplifi cazione amministrativa” che defi nisce 
i criteri e i metodi di gestione delle procedure relative alle attività produttive 
nell’ottica della sburocratizzazione.

Regolamento attività somministrazione alimenti e bevande
Approvato nel febbraio 2009 abolisce molti vincoli preesistenti dando l’oppor-
tunità di aprire più facilmente nuovi ristoranti e bar.
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Promozione del territorio

Festival delle ville
Le ville monumentali sono state valorizzate mediante la realizzazio-
ne del “Festival delle Ville”. Per l’occasione, le ville e i loro splendidi 
parchi sono stati animati da numerosi eventi (concerti, mostre, auto 
d’epoca, sfi late di moda, mongolfi ere ecc.), dimostrando l’elevato in-
teresse che i cittadini e i turisti riservano a questa importante risorsa. 
Fino al 2004 il Festival delle Ville si svolgeva durante un solo fi ne set-
timana. Dal 2005 il Comune ha sviluppato azioni ed eventi lungo l’arco 
dell’intero mese di settembre.

51 eventi realizzati durante il Festival
9 ville coinvolte
27 giorni di durata in più

Attività ricettive
A Capannori sono presenti varie tipologie di ricettività: alberghi, Bed & 
Breakfast, affi ttacamere, casa vacanze e, soprattutto, agriturismi. 
Al fi ne di provvedere alla loro valorizzazione, è stato attuato un pro-
getto relativo alla realizzazione e installazione di nuova cartellonistica 
segnaletica.

Festa dell’aria
Per valorizzare l’Aeroporto di Tassignano il Comune 
ha organizzato, a partire dal 2005, la “Festa dell’Aria”, 
consistente nel creare all’Aeroporto una vera e propria 
Cittadella dell’Aria dove è possibile avvicinarsi alle di-
scipline relative al volo

23 eventi realizzati all’Aeroporto

Le pievi e i percorsi religiosi
Nell’ambito della promozione del territorio si è prestata particolare 
attenzione al turismo religioso, in riferimento alle pievi e alle numero-
se chiese che costituiscono un patrimonio culturale di livello elevato.

Mostra delle antiche Camelie della lucchesia
Durante la mostra i visitatori possono ammirare le camelie tramite 
vari percorsi che si snodano nei borghi a sud del territorio di Capan-
nori, oppure visitando il camelieto, dove si trovano molti esemplari di 
camelie. In questi anni sono cresciuti i rapporti di collaborazione con le 
associazioni del territorio e di scambio con realtà internazionali.

16 delegazioni straniere accolte
19 associazioni coinvolte
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Promozione del turismo verde
È stato sviluppato il progetto denominato “Dalle Pizzorne ai Monti Pi-
sani”, che consiste nella creazione di una rete sentieristica (trekking, 
cavallo, montain bike) che percorre l’intero territorio del comune e che 
unisce vari punti di interesse turistico-storico-culturale.

85 km di sentieri aperti
95 km di sentieri di prossima apertura
258 segnali installati

Promozione attraverso la mongolfi era
Il Comune di Capannori ha acquistato una mongolfi era, al fi ne di utiliz-
zarla come strumento di promozione del territorio in grado di garanti-
re un’ampia visibilità.

Struttura turistica di Vorno
La ex scuola di Vorno è stata restaurata per accogliere una struttura 
ricettiva extra alberghiera (tipologia “casa per ferie”). La struttura sarà 
dotata di centro di accoglienza turistica, ristorazione, quattro camere.

Osservatorio astronomico
Verrà realizzato un osservatorio astronomico sul Monte della Gallon-
zora, in località Vorno, per favorire la ricerca scientifi ca, astronomica 
e ambientometrica.

Progetto “La Via Francigena in Provincia di Lucca”
II Comune ha aderito al progetto provinciale “La Via Francigena in 
Provincia di Lucca”, che ha lo scopo di valorizzare l’antico percorso 
religioso, individuando i sentieri presenti sul territorio provinciale che 
possono essere percorsi a piedi, in bicicletta e a cavallo, in base al 
tracciato uffi ciale approvato dal Consiglio d’Europa.

Realizzazione portale internet turistico
Il Comune di Capannori ha elaborato un progetto relativo alla creazio-
ne di un sito Internet che offra al turista tutte le informazioni necessa-
rie per organizzare la propria vacanza.
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Studiare conoscere
divertirsi
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Strutture per la cultura

Archivio storico comunale
Oltre a conservare e gestire la consultazione di documenti storici il 
Comune si è occupato di:

Stampa del volume “L’Archivio storico del Comune di Capannori.  
Antichi regimi 1801-1865”.
Riordino materiale documentario dell’ex ospedale psichiatrico di 
Maggiano.

Biblioteca comunale centrale “G. Ungaretti”
Nel corso del mandato amministrativo sono stati ampliati servizi già 
esistenti e avviate nuove attività.

3.800 documenti acquistati (libri, CD, DVD)
38.000 prestiti effettuati
97,7% di incremento utenti iscritti rispetto agli anni precedenti

Civica scuola di musica
La scuola ha come obiettivi primari la diffusione della cultura musicale 
e la formazione strumentale, la preparazione agli esami dei conserva-
tori statali. Attraverso la propedeutica musicale promuove l’educazio-
ne dei bambini in prima fascia scolare e dei bambini disabili.
Tariffe favorevoli per i nuclei familiari numerosi e per gli studenti con 
spiccate qualità e impegno di studio.

348 utenti iscritti ai corsi in media ogni anno
63% degli iscritti residenti a Capannori

Iniziative culturali

Archeologia
Il patrimonio archeologico esistente sul territorio di Capannori è stato 
valorizzato in sinergia tra Comune, Gruppo Archeologico Capannorese 
(GAC), Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e profes-
sionismo locale. I siti più importanti sono quello del Palazzaccio Cento 
Fattorie Romane, gli scavi di via Martiri Lunatesi e quelli nella zona del 
casello autostradale del Frizzone.

Proiezioni libere
Il cinema all’aperto ha rappresentato per Capannori una novità cultu-
rale di rilievo. 

46 proiezioni svolte
4.284 spettatori paganti
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Oltrepassare
Iniziata nel 2005 è un festival dell’intercultura nel quale si intrecciano 
mondi diversi attraverso dibattiti, musiche e danze, cene con prodotti 
tipici di paesi europei, africani, brasiliani e delle regioni italiane.

Concerti: Allevi e i Virtuosi italiani, Ron e Ruggiero
Promossi eventi musicali di qualità artistica e di interesse collettivo.

Presepe vivente
È la rappresentazione della Natività realizzato con personaggi in co-
stume  in ambienti e luoghi ricostruiti secondo la tradizione. Il Comune 
aderisce all’iniziativa organizzata dalla Comunità di Ruota.

Educazione permanente – Circoli di studio
Finanziati dal Comune sono una modalità di educazione non formale 
degli adulti. Si tratta di piccoli gruppi che si riuniscono per approfondi-
re argomenti di interesse comune.

57 circoli di studio organizzati
814 partecipanti

Concorso nazionale di fotografi a “Città di Capannori”
Gli obiettivi che il Comune intende raggiungere con questa manifesta-
zione vanno dalla ricerca documentaria del territorio, alla valorizzazio-
ne della storia e delle tradizioni, alla fotografi a come forma d’arte.

Promozione della lettura
La Biblioteca comunale ha attivato una serie di iniziative per rispondere 
alle frequenti domande di cultura provenienti dal territorio: una delle 
più importanti è il “Premio nazionale di Poesia Comune di Capannori”.

24 iniziative  per gli adulti e 26 per i ragazzi

Recupero dei beni culturali

Torre di segnalazione a S. Andrea di Compito
Restauro e risanamento conservativo della struttura muraria della 
Torre medievale.

Chiesina di S. Concordio di Rimortoli
Il Comune ha inoltrato al Ministero per i Beni culturali la richiesta di 
esproprio per pubblico interesse della chiesina.

Restauro e risanamento conservativo della struttura muraria della 
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Sport

Tappa della Tirreno-Adriatico
La tappa d’avvio si è conclusa lo scorso marzo in piazza Aldo Moro.

50 km sul territorio comunale

Area polivalente di San Leonardo in Treponzio
Prevista la realizzazione di un’area polivalente che comprenderà un cam-
po regolamentare di tiro con l’arco e un’area di transito per i cavalli.

Nuove gradinate allo Stadio comunale di Marlia
Le nuove gradinate, in fase di costruzione, sostituiranno quelle preesi-
stenti ormai degradate e inagibili.

Manutenzione del campo sportivo di Gragnano
Lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’immobile adibito a spo-
gliatoio e a sede per associazioni.

Palestre Scuola media San Leonardo in Treponzio
Realizzato un corridoio coperto (con rampa per disabili) per il colle-
gamento della scuola con gli spogliatoi delle palestre e un ingresso 
comune a servizio delle palestre e degli spogliatoi.

Impianti sportivi comunali gestiti da associazioni 
Il Comune, nell’ambito della conduzione dell’impiantistica sportiva, è 
ricorso a forme di gestione indiretta (convenzioni con associazioni).

8 impianti per il calcio e 5 palestre affi dati in gestione
2.303 utenti che frequentano ogni anno gli impianti per il calcio
1.505 utenti che in media frequentano ogni anno le palestre

Piscina comunale
Aumentati gli orari dei corsi. Per andare incontro alle esigenze dei di-
sabili sono stati adeguati gli spogliatoi già esistenti.

50% in più di utenti iscritti ai corsi

“Tutti in gioco!”
La manifestazione, dal 2005, promuove iniziative per la diffusione dello 
sport per tutti, con particolare riferimento ai disabili, affi nché tutti, allo 
stesso modo e con le stesse opportunità, siano in gioco nello sport.

32 associazioni sportive presenti
10 associazioni impegnate nel campo della disabilità
1.150 ragazzi delle scuole presenti in media ogni anno

La tappa d’avvio si è conclusa lo scorso marzo in piazza Aldo Moro.

La manifestazione, dal 2005, promuove iniziative per la diffusione dello 
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Albo d’oro sportivo
Istituito nel 2008 per valorizzare gli atleti e le società del territorio che 
si sono distinti in ambito regionale, nazionale e internazionale in qual-
siasi disciplina sportiva olimpica, paraolimpica o altra attività.

17 società sportive premiate
30 atleti premiati

Attività sportive con associazioni scuole, enti
Tra il Comune e le associazioni sportive si è intensifi cata la collabo-
razione per organizzare manifestazioni che contribuiscono non solo 
alla promozione sportiva, ma anche a quella del territorio. Allo stesso 
modo profi cuo è il rapporto con le scuole del territorio.

33 manifestazioni organizzate con associazioni sportive
37 attività di collaborazione con le scuole
6.800 alunni delle scuole coinvolti nelle iniziative

Corsi sportivi
Il Comune elabora ogni anno, in collaborazione con associazioni spor-
tive, enti di promozione sportiva e la Asl 2 di Lucca, un variegato pro-
gramma di attività sportive aperte a tutti i residenti sul territorio. Intro-
dotti corsi sportivi per disabili.

21 corsi sportivi per adulti attivati in media ogni anno
23 corsi sportivi per ragazzi attivati in media ogni anno
956 cittadini partecipanti ai corsi in media ogni anno

Corso di aggiornamento sulla medicina sportiva
Il Dipartimento di Medicina e Traumatologia dello Sport della Asl 2 di 
Lucca e l’associazione Medico-Sportiva di Lucca hanno organizzato, 
tramite i loro professionisti, in collaborazione con il Comune, un cor-
so di aggiornamento per dirigenti e tecnici di attività sportive a livello 
giovanile.
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Prima infanzia

Nuovo asilo nido di Toringo
Nei prossimi mesi verrà realizzato un nuovo Nido d’infanzia pubblico 
che ospiterà 20 bambini.

Servizi educativi per l’infanzia (strutture pubbliche)
Nido d’Infanzia comunale: servizio educativo che può accogliere 48 
bambini (fascia 3/36 mesi).
Centro Gioco Educativo: servizio che può accogliere 15 bambini di cui 
5 con frequenza saltuaria (fascia 18/36 mesi).
Nido d’Infanzia a tempo parziale: servizio, iniziato nell’a. s. 2008/09, 
che può accogliere 15 bambini (fascia 18/36 mesi).

1 struttura pubblica in più rispetto agli anni precedenti
89 utenti in strutture pubbliche

Servizi educativi per l’infanzia (strutture private)
Con l’a.s. 2005/06 il Comune ha stipulato apposite convenzioni con asili 
nido privati per permettere a un numero superiore di famiglie di acce-
dere al servizio a un costo contenuto, pari a quello previsto per gli asili 
nido comunali.

2 strutture private accreditate/convenzionate
53 utenti in strutture private accreditate

Nidi familiari
Nell’ottobre 2008 è stato inaugurato il nido domiciliare “Il Giardino in-
cantato”, uno spazio educativo ricavato in un’abitazione privata in gra-
do di ospitare fi no a 5 bambini di età compresa tra 18 e 36 mesi

1 nido familiare realizzato

Voucher regionali per servizi educativi prima infanzia
I voucher, assegnati a partire dall’a. s. 2008/2009, sono un contributo 
a fondo perduto fi no a 3.000 euro per famiglia da utilizzare per pagare 
la retta (e i buoni pasto) per la frequenza di un Nido d’Infanzia privato 
autorizzato.

3 voucher assegnati nel 2008

Progetto “E io ti cullerò”
Corso formativo volto ad accompagnare le donne e gli uomini che stan-
no per diventare genitori in una fase così decisiva per la loro vita e per 
la vita del loro bambino.

69 genitori partecipanti

Nei prossimi mesi verrà realizzato un nuovo Nido d’infanzia pubblico 
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Scuola

Nuova scuola di Lunata
Sarà realizzata la nuova Scuola materna di Lunata, progettata sui cri-
teri dell’edilizia sostenibile. Avrà quattro sezioni, un’aula per compu-
ter, una biblioteca, uno spazio polivalente, una mensa, una cucina e 
uno spazio per insegnanti.

Ristrutturazione edifi ci scolastici
Ampliate: le scuole materne di Castelvecchio di C.to, Camigliano, 
Lammari; le scuole elementari di S. Colombano, Marlia, Pieve S. Pa-
olo, S. Ginese, Capannori; le scuole medie di Capannori, Borgonovo, 
S. Leonardo in Treponzio, Camigliano.
Ampliamenti in corso: scuole materne di Lammari, Badia di Canti-
gnano, Coselli.

704 mq di aumento superfi cie edifi ci scolastici
2.506 mq di futuro aumento della superfi cie edifi ci scolastici

Tavolo di coordinamento e concertazione
Ogni istituto comprensivo è capofi la sul territorio di progetti che af-
frontano le seguenti tematiche: il disagio, la disabilità, l’educazione 
alla legalità, l’inserimento dei bambini e ragazzi stranieri. 

CCR: Consiglio circoscrizionale dei ragazzi
Il CCR è un organo formato dagli alunni rappresentanti delle scuo-
le primarie e secondarie di primo grado degli istituti comprensivi di 
Lammari e Camigliano (circoscrizioni 1 e 2 e Comune).

Progetti Integrati d’Area (PIA)
Attività didattiche innovative della programmazione scolastica. I pro-
getti presentati ogni anno dalle scuole della Piana di Lucca possono 
ricevere fi nanziamenti a seguito della valutazione del Comitato di Pro-
grammazione e della Conferenza Zonale d’Istruzione.

23  progetti presentati dalle scuole di Capannori e fi nanziati

Settembre pedagogico
Organizzato dal Comune dal 2007 per favorire e migliorare la comuni-
cazione tra tutte le componenti del mondo della scuola. Si concretizza 
con eventi che si svolgono per tutto il mese di settembre

6 associazioni ed enti coinvolti
4 istituti comprensivi coinvolti
16 iniziative organizzate
2.100 cittadini coinvolti

Sarà realizzata la nuova Scuola materna di Lunata, progettata sui cri-
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Vetrina scolastica
La “vetrina scolastica” prevede una serie di progetti educativi rivolti a 
tutte le scuole del Comune.

32 classi aderenti scuola infanzia
145 classi aderenti scuola primaria
25 classi aderenti scuola secondaria di I grado
3 classi aderenti scuola secondaria di II grado

Diritto allo studio
Gli interventi sono di due tipi: contributi a sostegno della frequenza 
scolastica (rimborso costo sostenuto dalle famiglie per materiale sco-
lastico) e fornitura libri di testo per le scuole primarie statali.

Trasporto scolastico
Servizio rivolto a bambini e ragazzi che frequentano le scuole dell’in-
fanzia, primarie e secondarie di primo grado residenti o domiciliati nel 
Comune.

773 bambini trasportati in media ogni anno

Refezione scolastica
Il Comune, per dare effettiva attuazione al diritto allo studio, fornisce 
il servizio di mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia (materne), pri-
marie (elementari), medie e negli asili nido comunali, garantendo il 
pasto a bambini e insegnanti che svolgono attività anche in orario po-
meridiano.

323.250 pasti erogati in media ogni anno

Commissioni mensa scolastica
Istituite dal Comune nel 2005 per una maggiore trasparenza sulla ge-
stione del servizio contribuendo, attraverso segnalazioni e proposte, al 
miglioramento della qualità dei pasti e del servizio.

Progetto “mense di qualità”
Attivato nell’a. s. 2007/08 ha realizzato due signifi cative iniziative: 
revisione e aggiornamento del piano di autocontrollo delle cucine delle 
scuole comunali e addestramento del personale; corso di formazio-
ne con visita fi nale al centro cottura comunale rivolto ai membri delle 
commissioni mense.
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Osservatorio per la pace
Istituito nel 2005 con un ruolo istruttorio, consultorio 
e propositivo verso il Comune sulla scelta e la cura di 
iniziative per la pace, la libertà e pienezza del diritto, da 
promuovere a livello locale e internazionale.

140 iniziative realizzate
52 associazioni coinvolte

Cooperazione internazionale

Pace e cooperazione internazionale

Iniziative di sostegno 

Asia

Destinate le risorse alle popolazioni dell’interno, non in-
vestite dallo Tsunami ma esposte ai suoi effetti sul fra-
gile sistema socio-economico.

Sri Lanka

Iniziative di sostegno 

Medio Oriente

Striscia di Gaza
Palestina
Cisgiordania

Iniziative di sostegno 

Africa

Repubblica Democratica del Congo
Rwanda

Finanziato il progetto promosso dall’associazione “Ami-
ci del Perù” per migliorare le condizioni sanitarie degli 
abitanti delle zone di Livitaca, Chamaca, Yanaoca.

Iniziative di sostegno 

Sud America

Perù




