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Foglio informativo a cura dell’Amministrazione Comunale di Piazza al Serchio

Saluti del Sindaco, il bilancio di un anno.

Comune
di

Il Sindaco Paolo Fantoni
C’è voluto un po’ di tempo, ma
finalmente siamo riusciti a metmettere in stampa questo foglio
informativo che spero diventi un
utile mezzo di informazione fra
l’amministrazione e i cittadini.
Ormai è più di un anno e mezzo
che siamo alla guida del Comune, e molti sono stati i problemi e
le difficoltà che abbiamo affrontato; molti di questi non sono
visibili alla popolazione, rimangono nelle stanze del comune e
non producono nell’immediato
risultati, ma credo che serviranno in futuro per avere una amministrazione migliore. Vi posso

comunque assicurare che
l’impegno è stato rilevante per
tutti… i risultati? Diversi dico io
anche se devo ammettere che la
macchina comunale non si è ancora mossa bene e gli intoppi sono
dietro l’angolo. Gran parte delle
energie sono andate per sistemare
vecchie questioni rimaste aperte e
affrontare un bilancio in serie difficoltà… i conti non tornano mai! Gli
accertamenti tributari iniziati dalle
precedenti amministrazioni non
hanno portato i risultati sperati
costringendo la nostra amministrazione a manovre finanziarie che
ricadono nostro malgrado sui cittadini. Dal nostro punto di vista abbiamo cercato di ridurre tutte le
spese vive legate all’attività ordinaria e della giunta, abbiamo ridotto
le indennità ai responsabili e riorganizzato l’assetto interno del comune. Non abbiamo sottovalutato
l’impegno sovracomunale in particolare nella Sanità con il mio impegno diretto nella Conferenza dei

Sindaci, criticando fermamente la ASL per le liste d’attesa,
sui servizi ospedalieri e in particolare territoriali: abbiamo
mantenuto il CUP e per la prima volta in molti anni è tornato un servizio, il consultorio
pediatrico. Riassumere in poche righe un anno o più non è
facile, le pagine che seguono
cercheranno di fare una panoramica la più ampia possibile
sulla nostra attività. Il 2008
sarà un anno importante, dove
finalmente saremo più visibili
e incisivi, inizieremo i lavori di
manutenzione ordinaria e non,
renderemo più accoglienti i
nostri centri e daremo il via a
opere importanti: la mensa, la
viabilità storica, gli spazi per le
associazioni; inaugureremo
San Donnino. Nasceranno
nuove idee: il teleriscaldamento, la riqualificazione dell’area
urbana di Piazza al Serchio e
delle Piscine comunali.

Piazza al Serchio
Anno 0
Numero UNICO

Aprile 2008
sommario
La nuova mensa
scolastica e altro...

2

Lavori ordinari al via 2
Frana nel capoluo- 2
go partono i lavori e
iniziano i disagi
Nuovi Spazi disponibili per scuola e
associazioni

3

Misericordia, finalmente una sede
adeguata

3

Sanità : anno bollente

3

A proposito di com- 4
mercio……….

Variante di San Donnino, un anno di lavoro: un grande risultato.

Le travi del viadotto messe in opera

È ormai dal 1992 che a
Piazza al Serchio e in
tutta l’Alta Garfagnana si
aspetta la definitiva realizzazione della Variante
ANAS di San Donnino;
nonostante le “voci”,
molto spesso anche
fatte uscire ad arte che
non credevano nella
ultimazione del cantiere.
Questa amministrazione
immediatamente
dal
giugno 2006 ha voluto
vederci chiaro sulla reale
situazione
e
nell’agosto ha incontrato
l’Ing. Liani – Direttore
regionale del Compartimento ANAS di Firenze
– e l’Ing. Rech – Direttore dei lavori - quali erano
le problematiche e i tempi per l’ultimazione dei

lavori. Il quadro uscito da
quell’incontro era quello
già palese alla precedente amministrazione, i
lavori avevano visto la
necessità
dell’approvazione di una
seconda perizia, con relativa variazione di spesa,
da tempo giacente presso l’ANAS di Firenze.
La perizia contenente la
necessità di ulteriori risorse è stata trasmessa
a Roma solo nel giugno
di quell’anno ed è stata
approvata
nell’Aprile
2007 con il conseguente
nuovo affidamento dei
lavori alla Ditta PI.VA.TO.
Un successivo incontro
nell’ottobre 2007 visto il
protrarsi del ritardo ha
sancito la definitiva aper-

tura del cantiere nel
dicembre e la chiusura
dello stesso nel giugno
del 2008.
“Finalmente sotto la
nostra amministrazione
metteremmo la parola
fine alla “grande opera
dell’Alta
Garfagnana”
che ormai da più di 10
anni è un cantiere aperto - dice il Sindaco Fantoni - In questi giorni è in
programma un nuovo
incontro tra Comune,
ANAS e Provincia di Lucca per definire la realizzazione del raccordo per
San Romano in Garfagnana. Un riconoscente
ringraziamento
all’on.
Raffaella Mariani per
l’impegno e il risultato
raggiunto.”
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In arrivo la nuova mensa scolastica e altro...

Il magazzino comunale sotto la
scuola materna sarà la sede
della nuova mensa scolastica

Se ne parla ormai da molti
anni: la mensa comunale
così com’è non va… finalmente dopo tanto parlare la
mensa comunale si farà, già
nel 2008! Il lavoro dell’ Amministrazione è stato lungo e
paziente, già nel luglio del
2006 è stata presentata alla
Regione Toscana la prima
domanda, riformulata poi sul
finire dell’anno scorso e ottenendo un finanziamento di
264.000 € che insieme a
176.000 € del Comune di
Piazza al Serchio daranno ai
nostri ragazzi un locale finalmente idoneo per l’ora di
refezione scolastica. La nuova mensa verrà realizzata
dove oggi è il magazzino

comunale, sotto la scuola
materna, rimarrà quindi
all’interno dell’edificio delle
scuole elementari, non comportando nessun spostamento per i ragazzi. Il progetto
troverà realizzazione nel
2008 permettendo di liberare spazi importanti per la
def in itiva co lloc a zion e
dell’archivio comunale e
dell’Istituto Comprensivo.
Si porta inoltre a conoscenza
che dal 2007 l’appalto per la
somministrazione dei pasti è
stato vinto dalla GLOBAL
SERVICE di Acerra, la Commissione mensa composta
da genitori, comune e ditta
controllano costantemente

Lavori ordinari al via… ma anche importanti recuperi.
L’Amministrazione comunale all’inizio del suo mandato ( Giugno 2006) ha verificato gli interventi sia in
fase di realizzazione, che
già impegnati dalla precedente Amministrazione
comunale
andando a
realizzarli con le varianti
ritenute necessarie.
Ci riferiamo: al miglioramento viario e regimazione
acque e asfaltatura tratti
bivio “Quattro strade –La
Piana” e bivio “Quattro
strade – Cogna”.
Agli interventi di miglioramento piano viario nel Capoluogo, con asfaltature e

Intervento di messa in
sicurezza dei doglioni

allargamenti, miglioramento piccolo parcheggio presso bivio Poliambulatorio e
regimazione acque, asfaltatura parcheggio Piazza
Bassa.
All’allargamento della strada comunale nei pressi
della frazione di Cortia e
realizzazione staccionata in
legname nella strada comunale “La Valle” nella
frazione di Nicciano;
All’asfaltatura strada comunale per la località
“Campagnola”.
Ai lavori di allargamento e
miglioramento strada per il
cisternino a San Michele
Alto;
Ai lavori di miglioramento
sicurezza presso il parcheggio di Verniano con
realizzazione di staccionata
e asfaltatura.
All’allargamento strada
comunale “San Anastasio
– Petrognola “ all’inizio
della frazione di San Anastasio con miglioramento
della regimazione delle
acque di scorrimento a
monte.
Ai lavori di ultimazione dell’
ampliamento del cimitero
di San Michele con posa in
opera del rivestimento in

marmo dei loculi e regimazione delle acque piovane.
al rivestimento dei loculi
del cimitero di San Anastasio .
Nella realizzazione e nel
miglioramento del programma presentato all’atto
delle elezioni:
per migliorare l’efficienza e
l’efficacia dei tre operai
alle dipendenze dirette del
Comune è stato sostituito il
vecchio trattore, con altro
mezzo moderno attrezzato
con benna, braccio decespugliatore, cuspide per la
neve e stendi sale, nonché
sostituito anche il piccolo
camioncino con uno più
adatto e dotato di attrezzature migliori per la spalatura della neve e spargi
sale;
per avere un servizio più
efficace e di minor disagio
alla popolazione, con maggior sicurezza della viabilità
è stato predisposto uno
specifico piano “neve” che
prevede la presenza degli
operatori nei periodi di attivazione del servizio continua nell’arco delle 24 ore
di un giorno, con operatività su tre itinerari con tre
squadre e per lo sgombro

l’attività di confezionamento
e somministrazione dei pasti.
considerato la segnalazione
della commissione sul consumo dell’acquedotto di acqua potabile si comunica che
le analisi effettuate da GAIA
s p a
s u l l ’ a c q u a
delll’acquedotto di Piazza al
Serchio ha riscontrato valori
conformi alla D.Lgs. n.
31/2001.
Infine si ricorda che i buoni
pasto anche per il 2008 non
hanno subito variazioni di
prezzo rimanendo 3,00 € per
i bimbi della scuola materna
e 3,20 € per gli altri.

delle vie interne agli abitati
l’utilizzo di imprese e operatori agricoli locali;
sono stati finanziati con
mutuo per un importo totale di € 30.000,00 un parco giochi nella frazione di
San Anastasio e un’altro
nella frazione di Gragnana,
in fase di progettazione
esecutiva;
il parco giochi detto “la
pinetina” presso le scuole
elementari del capoluogo
è stato interessato da manutenzioni ordinarie, nonché dotato di tre nuove
attrezzature;
sono stato finanziati con
un mutuo di € 100.000,00
la realizzazione di lavori
per la riqualificazione dei
centri storici , miglioramento della viabilità nel
capoluogo, e nelle frazioni
di Gragnana, San Anastasio, Petrognano e Cogna;;
la sede della Filarmonica
“A. Toscanini” posta nel
fabbricato comunale ex
asilo del capoluogo è interessata da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per renderla più
idonea
all’attività
dell’Associazione musicale,
lavori in fase di ultimazione;
Continua in ultima pagina
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Nuovi spazi disponibili per la scuola e le associazioni
in arrivo la definitiva riqualificazione del piano terra delle
scuole medie (ex sede comunale). Gli spazi in oggetto
verranno
sistemati
dall’Amministrazione Comunale e serviranno per ospitare la Biblioteca “Gastone
Venturelli” unitamente alla
Biblioteca della scuola, ci
sarà inoltre la possibilità di
realizzare un’aula di lettura
aperta ai giovani del comune
per lo studio con a disposizione le due postazioni PAAS,

il Punto di Accesso internet
gratuito della Regione Toscana. Gli attuali spazi dedicati
alla Biblioteca Comunale
verranno utilizzati per la realizzazione del Museo Nazionale dell’immaginario folklorico. Verrà inoltre allestita
un’unica sala di informatica
comunale e della scuola con
oltre 15 postazioni di computers a disposizione sia della
scuola che della cittadinanza. Tale sala sarà anche un
Web Learning Point (Centro

di formazione a distanza)
della Regione Toscana, infatti grazie ad un accordo fatto
tra il Comune di Piazza al
Serchio e la Provincia di Lucca, verrà realizzato questo
punto di formazione a distanza tecnico professionale
unico in tutta la Garfagnana.
I restanti locali dopo lo spostamento
definitivo
dell’archivio comunale nei
locali della vecchia mensa
scolastica verranno assegnati alle Associazioni.

I locali al pianterreno della
scuola media

Misericordia: finalmente una sede adeguata, verso una
zona socio-sanitaria unica.
Fra brevissimo tempo la Misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano avrà una
sede adeguata alla mole di
servizi e impegni sociali che
si è assunta; dopo una breve
trattativa con ENEL e le sue
agenzie patrimoniali, assistita dal Comune, la Misericordia ha concluso l’acquisto
dell’immobile ex magazzino
e si prepara a trasferirsi nel
nuovo stabile questa primavera. Viva soddisfazione da
parte dell’Amministrazione
Comunale che da sempre ha
sostenuto questa scelta auspicando una sede adeguata
e decorosa per la Misericon-

dia e nella volontà di realizzare in quell’area un’unica
zona socio-sanitaria.
L’importante risultato ottenuto con l’acquisizione del dismesso magazzino ENEL e la
realizzazione in tempi rapidi
dell’ampliamento del Poliambulatorio da parte dell’ASL
concentrerà in un unico luogo: guardia medica, 118,
ambulatori sanitarii, sociali e
misericordie, creando un
reale punto di riferimento
per l’Altagarfagnana.
Nella struttura sono previsti
anche tre ambulatori dedicati ai Medici di base per la
creazione di un pool associa-

tivo che garantirà la loro
presenza in sede sino
all’entrata in funzione della
Guardia Medica serale.
Per quanto concerne il Poliambulatorio, sembra ormai
definitivo secondo il piano
dell’azienda ASL far rimanere
il
punto
CUP,
l’Amministrazione Comunale
ringrazia la Signora Marina
(attualmente in pensione)
per il servizio reso alla comunità. Infine dopo qualche
anno di chiusura si è riaperto
il consultorio pediatrico svolto dalla D.ssa Galvao che è
anche pediatra di base sul
nostro territorio.

L’area SocioSocio-Sanitaria con il
nuovo poliambulatorio in
costruzione

Sanità: Anno Bollente
Si può tranquillamente dire
che la situazione sociosanitaria dell’ASL 2 ha passato momenti migliori: liste
di attesa interminabili, servizi
territoriali carenti, ospedali
in sofferenza… Il Sindaco e
l’Amministrazione Comunale
hanno sempre mantenuto
alta l’attenzione su un servizio importante per il cittadino
come la Sanità.
Spesso molto critico nei confronti della Dirigenza ASL ha
più volte sostenuto la neces-

sità di una radicale inversione di rotta sugli ospedali e
sul territorio con aumento e
qualità dei servizi.
In diverse comunicazioni ha
espresso preoccupazione
per il mantenimento del CUP
a Piazza al Serchio e più
volte ha rinnovato la richiesta per un ritorno dei medici
specialisti ( cardiologo, ortopedico, psicologo, ginecologo
etc….
) assenti dal Centro
Socio sanitario da lungo tempo, portati via dalle carenze

di organico e finanziamenti
imposti da questa Amministrazione ASL. Per quanto
riguarda gli ospedali è stato
promotore con concrete richieste a potenziare l’attività
diagnostica e garantire una
risposta rapida ed efficiente
al cittadino in termini di servizi, fino a giungere alla realizzazione di un unico plesso
ospedaliero della Valle del
Serchio.
In questo senso poco è migliorato, tuttavia dopo la

Il Sindaco Fantoni alla Conferenza provinciale

nomina
del
Sindaco
nell’esecutivo della Conferenza,
l’Amministrazione continuerà a
pretendere una sanità migliore
per i suoi cittadini… sarà un
anno bollente!
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Informazioni Utili
Numeri telefonici
Ragioneria tel. 0583696982 email gromei@comune.piazzaalserchio.lu.it
Segretario Com. tel. 0583696990 email segretario@comune.piazzaalserchio.lu.it

Tel.: 0583/696200 (centralino)
Fax: 0583/60438
E-mail:
urp@comune.piazzaalserchio.lu.it

Anagrafe tel. 0583696983 email demografici@comune.piazzaalserchio.lu.it
Settore tecnico tel. 0583696989 email tecnico@comune.piazzaalserchio.lu.it
Settore tributi tel. 0583696984 email tributi@comune.piazzaalserchio.lu.it
Vigili Urbani sede Camporgiano tel. 058360397

Il nuovo sito internet del Comune
www.comune.piazzaalserchio.lu.it

Continua dalla seconda pagina...
mediante fondi della Comunità
Montana della Garfagnana e col
contributo concesso dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di
Lucca
è
stato
finanziato
l’intervento di ripristino della piazza della frazione di Livignano, in
fase di progettazione esecutiva;
lavori previsti di essere ultimati
nel mese di luglio p.v.
è stata finanziata con il contributo
della Regione Toscana la realizzazione della nuova mensa alle
scuole elementari presso il magazzino del comune interno al
fabbricato, struttura indispensabile per il plesso scolastico importo
totale dei lavori € 440.000,00,
intervento in fase di progettazione
definitiva;
riferito ancora ai fabbricati scolastici è in fase di aggiudicazione
dei lavori la costruzione della pensilina di entrata delle scuole medie, entrata già interessata in autunno dai lavori di realizzazione
della pavimentazione;
in fase di aggiudicazione dei lavori
il progetto dell’importo di €
30.000,00 per la gestione
dell’illuminazione pubblica con
interventi nel capoluogo, nella
località Dopanala (Nicciano) e
nelle frazioni di Gragnana, Petrognola, San Michele e Colognola;
con finanziamento della Regione
Toscana è stata messa in sicurezza l’area dei “Doglioni” adiacente
la zona dove è posta
la
“Locomotiva FS a carbone”, interessata da caduta di massi che
sono anche arrivati nella carreggiata della strada regionale 445
della Garfagnana.
L’Amministrazione ha partecipato
al bando della Regione Toscana
per la realizzazione di una centrale a bio-masse (legname) che ser-

A proposito di commercio ……..
Nel recente Decreto Bersani
sono presenti indicazioni
riguardo la tutela della concorrenza nel settore della
distribuzione commerciale
che, al fine di garantire “la
libertà di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunità ed il corretto
ed uniforme funzionamento
del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali
un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti
e servizi sul territorio nazionale” prevedono che le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese le somministrazioni di
alimenti e bevande, siano
svolte senza limiti riferiti a
quote di mercato e a distanze minime, e senza limitazioni
quantitative
all’assortimento merceologico.Proprio basandosi su

queste linee generali del
Decreto Bersani ed in funzione di quanto stabilito
dalle Direttive Regionali,
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIAZZA AL SERCHIO,
considerando
l’importanza strategica di
pianificare un settore ormai
bloccato da molto tempo,
ha deciso di procedere nella
redazione di questa pianificazione.In particolare per
quanto riguarda gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande sono stati
aboliti i parametri numerici
e la pianificazione del settore sarà guidata attraverso
l’introduzione di criteri qualitativi
con l’obiettivo di
migliorare l’offerta di esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande sul territorio comunale. L’adozione
di parametri qualitativi, gioverà sicuramente alla rete

di
vendita comunale e
contribuirà a costruire una
catena di esercizi contraddistinta da elementi di qualità sia nei prodotti proposti
alla clientela che nelle caratteristiche delle strutture
di esercizio. I criteri che
sono stati presi in considerazione possono essere
riassunti nelle seguenti
macro –tipologie: criteri
localizzativi e strutturali –
criteri professionali ed organizzativi – altri criteri
relativi a servizi aggiuntivi.
Tali parametri qualitativi
saranno previsti come requisiti minimi e saranno
adeguati a seconda della
realtà territoriale in cui,
l’esercizio di somministrazione svolgerà la propria
attività (centro storico ,
zona residenziale, area
produttiva)

virà al riscaldamento delle
scuole elementari e medie, della piscina comunale, di altri edifici pubblici
(ASL) ed anche per edifici
privati, questo comporterà
a chi utilizza la rete di riscaldamento un risparmio
economico del 30%, progetto che non è rientrato
nel primo finanziamento,
ma che verrà finanziato a
breve in quanto è tra i primi esclusi.
Questo tipo di produzione
del calore comporterà anche minore inquinamento
dell’aria.
Saranno appaltati a giugno 2008 i lavori di siste-

mazione della frana nel
Capoluogo che interesseranno principalmente la
piazza Claudio Bechelli.
Del progetto originario
della messa in sicurezza

della frana del capoluogo
sono stati eseguiti lavori
urgenti di stabilizzazione
del pendio nella zona delle
piscine ed ex dormitorio
delle ferrovie.

Parco giochi la pinetina ristrutturato

