Sintesi del laboratorio del 19 Aprile 2016
Zona Nord

Il primo laboratorio
Il primo incontro dei Lavori pubblici partecipati 2016 per la zona Nord si è tenuto il 19 aprile presso
l’ex scuola C. Colombo a Sant’Alessio. Hanno partecipato 19 persone rispetto ai 46 iscritti.
Il laboratorio si è svolto attraverso la metodologia del World Cafè: i partecipanti hanno avuto modo
di analizzare, divisi in piccoli gruppi, i punti di forza e debolezza della zona Nord nel suo
complesso. Ciò è servito quale base di partenza per una discussione condivisa, in plenaria, sui
principali aspetti emersi e ha condotto alla scelta della tematica percepita come più importante tra le
cinque proposte (servizi territoriali, lavori pubblici, scuola, mobilità e ambiente). Dopo aver
individuato, attraverso una votazione, la tematica su cui concentrare l’attenzione e le risorse a
disposizione, la discussione è proseguita mettendo a fuoco con più precisione alcune priorità di
intervento che serviranno da punto di partenza per l’incontro successivo.

I punti di forza e gli aspetti positivi da valorizzare della zona Nord di Lucca
Gli aspetti positivi individuati dai cittadini riguardano principalmente alcuni ambiti.
Ambiente e territorio: i partecipanti hanno evidenziato un grado maggiore di vivibilità dell’aerea
Nord rispetto ad altre zone della città. Tra i fattori che determinano una migliore qualità della vita, i
cittadini hanno individuato il basso grado di industrializzazione dell’area e le peculiarità
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naturalistiche e paesaggistiche del territorio. Le colline, la presenza del fiume, le vaste aree
campestri e boschive, oltre a incidere positivamente sulla qualità dell’aria, rappresentano una risorsa
economica importante per lo sviluppo dei settori enogastronomico e turistico. La presenza di
aziende agricole, di un mercato contadino a Km zero, di agriturismi e strutture ricettive è infatti un
aspetto del territorio che secondo i partecipanti andrebbe ulteriormente valorizzato.
Sotto il profilo storico-culturale i partecipanti hanno ricordato la presenza di ville, pievi e conventi
che rappresentano anche un’attrazione per i turisti stranieri.
Infine, un aspetto che si ritiene aver migliorato la qualità della vita dei cittadini dell’area Nord è
dato dalla rimozione dei cassonetti per l’immondizia e l’introduzione del servizio di raccolta dei
rifiuti porta a porta.
Scuola: nella prima sessione dei lavori è emersa la soddisfazione dei cittadini per i servizi
scolastici, in particolare per la presenza in zona di plessi scolastici che coprono tutti i gradi di
istruzione eccetto la scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali).
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Le criticità della zona Nord di Lucca
Le carenze e i punti di debolezza messi in luce dai partecipanti attengono alle tematiche e agli
aspetti seguenti.
Servizi Territoriali: in quest’ambito i cittadini hanno riscontrato diverse criticità, in particolare
hanno segnalato i seguenti aspetti:


La mancanza di centri di aggregazione (sia per i giovani sia per le altre fasce della popolazione)
è particolarmente sentita. A tal proposito i partecipanti auspicano il recupero del centro
Madonne Bianche di Ponte a Moriano e la riapertura della piscina di Mutigliano.



All’assenza di spazi aggregativi i partecipanti hanno collegato anche la scarsa offerta di
manifestazioni culturali: numericamente scarse e mal pubblicizzate.



I partecipanti ravvisano inoltre una carenza nei servizi al cittadino (Urp decentrato, presente sul
territorio una volta a settimana) e suggeriscono di sfruttare le potenzialità della rete associativa
locale come supporto a tali attività, ampliando il servizio offerto su più giorni della settimana.



Controllo viabilità: scarsa presenza di vigili urbani, in particolare nei pressi delle strutture
scolastiche negli orari di entrata e uscita degli studenti.



Sicurezza del territorio: il reiterarsi di furti anche nella zona Nord determina l’aumento della
percezione di insicurezza. I partecipanti propongono l’installazione di un sistema di video
sorveglianza (telecamere).



I partecipanti rilevano la mancanza di adeguate campagne di promozione/comunicazione in
riferimento alle attrazioni paesaggistiche-naturalistiche e agli eventi culturali della zona.

Scuole: in questo ambito emerge la necessità di maggiore manutenzione di alcuni edifici scolastici,
che avrebbero bisogno di interventi più attenti e periodici. In particolare, è stata posta l’attenzione
sulla necessità di adeguamento e/o rifacimento del tetto e della pavimentazione della scuola di
Sant’Alessio.
Mobilità: sono diverse le criticità emerse dai tavoli di discussione in relazione a questa tematica.


Trasporto Pubblico Locale (TPL): numero di corse limitate o non presenti in alcune zone
collinari. I partecipanti chiedono un potenziamento del servizio e ritengono necessaria una linea
che colleghi Sant’Alessio a Lucca e una corsa che colleghi Ponte San Pietro e Monte San
Quirico.
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Mancanza di piste ciclabili nelle frazioni e necessità di effettuare manutenzioni periodiche alla
pista ciclabile che si estende lungo il fiume.

Lavori pubblici: la maggior parte delle segnalazioni dei cittadini riguardano proprio questo ambito
dell’attività amministrativa comunale. I partecipanti al laboratorio della zona Nord hanno in
particolare concentrato l’attenzione sulle problematiche legate alla rete viaria e alle piccole
infrastrutture di supporto alla mobilità locale.


In linea generale si richiede l’adeguamento e la manutenzione delle strade collinari (rifacimento
del manto stradale, miglioramento dell’illuminazione) e delle zanelle per il deflusso delle acque
piovane.



I cittadini lamentano l’assenza di parcheggi, in particolare nella zona di Aquilea e Brancoleria,
nelle vicinanze delle scuole di Saltocchio e Mutigliano e nei pressi del cimitero di Mulerna.



Assenza di un marciapiede lungo la strada che conduce alla scuola di Sant’Alessio.



Le attrezzature sportive lungo fiume sono poche, i cittadini suggeriscono la realizzazione di una
“palestra nel verde”.

Ambiente e Territorio: anche rispetto a queste tematiche i cittadini hanno ritenuto necessario
segnalare alcune criticità.


Mancanza di sentieristica nei percorsi collinari.



Valorizzazione della linea gotica attraverso la creazione di percorsi pedonali e
l’implementazione di campagne di comunicazione turistica.



Necessità di un intervento di messa in sicurezza dei percorsi collinari per evitare incendi
boschivi nel periodo estivo.



Interventi di manutenzione periodica del Parco fluviale.
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La tematica individuata e le priorità assegnate
Al termine delle due sessioni di lavoro in cui i partecipanti, divisi in piccoli gruppi, hanno discusso
e poi riportato in apposite schede gli elementi caratterizzanti i punti di forza e di debolezza della
zona Nord di Lucca, si è tenuta un’assemblea plenaria in cui i cittadini hanno condiviso e discusso i
principali aspetti emersi all’interno del lavoro dei gruppi, in modo da rendere visibile l’”intelligenza
collettiva” espressa dal World Cafè. Una volta che tutti gli elementi sono stati socializzati con gli
altri partecipanti al laboratorio, si è proceduto – attraverso votazione – alla scelta della tematica su
cui concentrare la successiva attività di costruzione di progetti da proporre all’Amministrazione.
La votazione dei cittadini ha dato quale esito la decisione di investire una parte delle risorse del
bilancio comunale del prossimo anno, per la zona Nord del territorio comunale, sui Lavori
pubblici. All’interno di questa tematica sono stati segnalati come prioritari i seguenti interventi:


Messa in sicurezza delle strade collinari (rifacimento malto stradale, manutenzione delle
zanelle e miglioramento dell’illuminazione).



Realizzazione di un marciapiede nei pressi della scuola di Sant’Alessio (lungo la strada
provinciale che costeggia la struttura dell’ex scuola).





La realizzazione di parcheggi in diverse zone:
-

nei pressi della scuola di Saltocchio;

-

nei pressi della scuola media di Mutigliano;

-

nei pressi dei centri abitati di Aquileia e Brancoleria;

-

nei pressi del cimitero di Mulerna.

La conversione dell’area accanto al parcheggio di Ponte a Moriano per la realizzazione di
un parco giochi.



La manutenzione periodica della pista ciclabile del Parco fluviale.



La realizzazione di una “palestra nel verde” lungo il fiume.
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Conclusioni
Il primo incontro dei Lavori Pubblici Partecipati 2016, per la zona Nord, ha offerto una serie di
discussioni e spunti di riflessione interessanti, a partire dagli aspetti più positivi di questa zona della
cittadina lucchese, fino agli aspetti ritenuti invece maggiormente critici e bisognosi di interventi da
parte dell’Amministrazione comunale. Attraverso il dialogo e il confronto alla pari, i cittadini hanno
individuato nei “Lavori pubblici” la tematica maggiormente degna di attenzione per questa parte
del territorio comunale, a conferma inoltre di quanto emerso nelle discussioni sui punti di forza e di
debolezza dell’area Nord.
Il prossimo appuntamento per i cittadini dell’area Nord si terrà il 7 giugno dalle ore 18.00 presso i
locali della Croce Verde a Ponte a Moriano. Ai partecipanti verrò chiesto di scegliere tre priorità, tra
quelle emerse nel primo laboratorio, sulle quali costruire veri e propri progetti. Nel corso di questo
secondo incontro, i cittadini saranno coadiuvati da un tecnico comunale, il quale fornirà tutte le
informazioni necessarie rispetto alla fattibilità tecnica ed economica dei progetti proposti.
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