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Il Sindaco
Cara cittadina, caro cittadino,

l’anno in corso rappresenta, sotto numerosi punti di vista, l’anno del 
grande cambiamento, poiché i progetti più significativi di questo mandato 
prenderanno corpo, offrendo nuovi servizi ai cittadini e migliorando 
l’aspetto urbano del territorio.

I settori su cui abbiamo deciso di scommettere per aumentare la qualità 
della vita a Capannori sono innovativi, ma fondamentali, perché incidono 
sugli aspetti di ogni giorno, quindi nel momento in cui le nostre scelte 
saranno tangibili le persone sentiranno la semplificazione che queste 
portano con sé.

Mi riferisco alla digitalizzazione dei servizi, alla creazione della città di 
Capannori, al sostegno alle imprese innovatrici con strumenti partecipativi 
come il crowdfunding, alla realizzazione di scuole moderne e sicure, al 
cantoniere di paese come punto di riferimento per la cura delle piccole 
cose, all’invenzione di nuove forme di mobilità sostenibile. 

Le basi per dare il via a questo cambiamento le abbiamo messe;  
nel 2016 già raccoglieremo i primi frutti.

Un lavoro di rilievo per la nostra comunità, che sto svolgendo in 
prima persona, è quello di creare un dialogo costruttivo con gli altri 
territori della Piana e non solo, anche a livello regionale, perché 
Capannori abbia sempre più il peso che merita nei tavoli di confronto 
sovracomunali.

In quest’ottica va letta anche la mia elezione a Presidente di 
Provincia, incarico che ovviamente mi ha enormemente aumentato 

gli impegni giornalieri, ma allo stesso tempo ci ha consentito di far 
riconoscere la forza di Capannori e dare un’autorevolezza mai avuta al 
nostro territorio.

Abbiamo, quindi, delle opportunità vere davanti a noi, e dobbiamo 
coglierle.

Per farlo, e farlo al meglio, ho sempre bisogno dei vostri suggerimenti 
e delle vostre osservazioni, per cui vi chiedo di continuare a dialogare 
con me e la mia squadra in modo costruttivo e nell’interesse dell’intera 
comunità.

Tutti insieme, per realizzare la Capannori dei nostri sogni. 

Il Sindaco  
 

Luca Menesini
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IL COMUNE A CASA TUA

Grazie a un investimento di circa 2 milioni di euro, Capannori è tra 
le principali città d’Italia a poter vantare infrastrutture telefoniche 
di nuova generazione, al servizio di cittadini e imprese.
Questo perché l’amministrazione Menesini ha deciso di puntare 
sull’innovazione e il Comune di Capannori è il Comune vincitore 
del bando di gara “Italia Connessa” indetto da Telecom Italia nel 
2014: questo ha permesso di anticipare di due anni i lavori per la 
copertura in banda ultralarga rispetto ai tempi previsti dai normali 
piani di sviluppo dell’azienda.
Ad oggi a Capannori il programma di copertura della città, che 

sarà progressivamente esteso nel corso dei prossimi mesi, ha 
già interessato circa 3.500 unità immobiliari grazie alla posa di 18 
chilometri di cavi in fibra ottica (di cui solo 4 hanno avuto bisogno 
di scavi). I lavori saranno completati entro la fine del 2016. 
Il risultato raggiunto conferma l’impegno dell’amministrazione 
comunale per portare in tempi brevi la connessione Internet fino 
a 100 Megabit a famiglie e imprese, inserendo in questo modo 
Capannori nell’élite delle città italiane in cui sono disponibili i 
servizi a banda ultralarga.

Banda ultralarga su tutto  
il territorio comunale

Capannori sempre più smart. Con l’amministrazione Menesini alcuni 
servizi, oggi, possono essere utilizzati comodamente da casa. 
Si possono infatti già pagare per via telematica i servizi scolastici di 
mensa e trasporto, le rette e i buoni pasto dei nidi d’infanzia comunali, 
le multe e fare le iscrizioni. Per farlo, basta andare sul sito Internet 
dell’Ente www.comune.capannori.lu.it. 
L’obiettivo del sindaco e della sua giunta è di mettere online entro il 
2016 tutti i servizi comunali in modo da semplificare la vita dei cittadini, 
che così potranno fare queste pratiche via computer, senza più perdere 
tempo nelle code agli sportelli. 

Attivi i servizi di pagamento 
online
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Aumentano i Cantonieri  
di paese 

Salva la Caserma 
dei Carabinieri  
di Pieve di Compito

Contatti Cantonieri di paese:

335 1397378 (dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30)

cantonieridipaese@comune.capannori.lu.it

È aumentata la presenza dei cantonieri 
di paese sul territorio e di conseguenza 
si è ampliato il numero degli interventi 
realizzati. Il servizio è stato potenziato 
con cinque nuovi operai. Sono quindi 
passati da sei a undici i cantonieri che si 
prendono cura del territorio in seguito alle 
segnalazioni dei cittadini. 
I compiti del cantoniere di paese sono: 
lavori di ordinaria manutenzione delle 
strade comunali, parchi e aree a verde, 
rotonde, marciapiedi, parcheggi pubblici, 
piazze; taglio dell’erba dei cigli stradali; 
ripristino delle buche sul manto stradale 
in asfalto e sulle banchine; pulizia delle 
zanelle, delle griglie, delle chiaviche 
e delle tubazioni stradali; lavori di 
regimazione delle acque e  altre opere 
necessarie per garantire il regolare 
deflusso delle acque stradali; interventi 
atti ad impedire franamenti o cedimenti 
dei corpi stradali; pulizia delle fosse di 
scolo; interventi finalizzati ad  eliminare 
problematiche ed inconvenienti per la 
circolazione veicolare e pedonale al 
fine di garantire necessarie condizioni 
di sicurezza; installazione e ripristino 
della segnaletica verticale stradale. Nel 
caso in cui le segnalazioni pervenute allo 
sportello non rientrano nelle mansioni 

del cantoniere di paese, l’ufficio raccoglie 
comunque la richiesta del cittadino e la 
trasmette all’ufficio o all’Ente esterno 
al municipio competente in materia. 
L’ufficio Cantoniere di paese, in ogni 
caso, dà sempre un feedback al cittadino, 
informandolo sulla tipologia dell’intervento 
richiesto e sui tempi previsti per lo 
svolgimento dei lavori.

Lo sportello del ‘Cantoniere di paese’ è 
aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 
12.30, ha sede all’Urp del Comune ed 
è raggiungibile anche tramite cellulare 
(335.1397378) dal lunedì al sabato 
nella stessa fascia oraria o via email 
all’indirizzo cantonieredipaese@comune.
capannori.lu.it.

La caserma dei carabinieri di Pieve di Compito resterà nello 
stabile in cui si trova attualmente. Questa è la soluzione a cui il 
sindaco Luca Menesini sta lavorando – insieme a Sua Eccellenza 
il Prefetto Giovanna Cagliostro e il Comandante provinciale 
dell’Arma il Colonnello Marco Rosi – da settimane e che oggi può 
dare ai cittadini del Compitese come quella definitiva.
Non solo, quindi, il Compitese continuerà ad avere una stazione 
dei carabinieri sul posto, ma rimarrà nel luogo in cui tutti sanno 
che ha sede. Ancora gli atti non sono stati siglati, ma la legge di 
stabilità approvata dal Governo a fine 2015 ha aperto a Menesini 
il varco legale perché l’amministrazione comunale potesse 

intervenire concretamente per salvare la caserma. 
La normativa infatti dà la possibilità al Comune di contribuire al 
pagamento del canone di locazione, che è proprio quello che 
l’Ente di piazza Aldo Moro farà in modo da garantire la presenza 
delle forze dell’ordine nel Compitese.
Sebbene debbano essere svolti alcuni altri passaggi tecnici, 
i soggetti interessati dall’operazione – Comune, Prefettura 
e Corpo dei Carabinieri – sono concordi che la soluzione di 
mantenere la caserma nella sede attuale sia la migliore e quindi 
sono riusciti a trovare gli accordi necessari perché l’ipotesi 
diventasse realtà.
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CAPANNORI NEL FUTURO

Capannori città. 
Una comunità, 
quaranta paesi.

Per riqualificare la frazione capoluogo, l’amministrazione 
Menesini ha deciso di lanciare un concorso di idee a livello 
nazionale, coinvolgendo professionisti di livello. 
Sono ben quarantasette i plichi contenenti ipotesi 
urbanistiche e architettoniche per il nuovo volto di 
Capannori, Tassignano, Lunata e Paganico, grazie al 
concorso nazionale “Capannori città – una comunità, 
quaranta paesi”. Al via l’iter che porterà alla valutazione dei 
progetti pervenuti, in base a criteri di qualità, innovazione, 
idoneità rispetto al territorio e alle idee raccolte 
dall’amministrazione durante il percorso partecipativo svolto 
con le associazioni e i residenti delle frazioni interessate. 
Entro aprile, quindi, sarà nota la classifica dei progetti stilata 
dalla commissione, dove i primi tre saranno premiati e i primi 
dieci saranno condivisi con la cittadinanza.  
Un numero alto di proposte progettuali che dà soddisfazione 
al sindaco Luca Menesini che vuole cambiare Capannori, 
rendendolo un territorio più a misura d’uomo, comodo e 
bello, e che per farlo ha scommesso sulla partecipazione 
di professionisti di livello provenienti da tutta Italia, in modo 
da stimolare sana competizione, creatività e visione di 
comunità nei partecipanti. Il progetto “Capannori città - una 
comunità, 40 paesi” è un progetto complesso, ampio, che 
toccherà tutte le frazioni della zona centrale, a partire dal 

capoluogo. Per quanto riguarda il capoluogo, inoltre, è in 
linea con le opere del Piu (Progetti di Innovazione Urbana) 
per le quali la giunta Menesini ha chiesto alla Regione 
Toscana finanziamenti importanti, ovvero la riqualificazione 
del palazzo comunale; la riqualificazione dell’area degli 
impianti sportivi; l’efficientamento energetico della palestra 
pubblica di Capannori; la trasformazione di piazza Aldo 
Moro in luogo di aggregazione sociale; la realizzazione di 
spazi pubblici a servizio della comunità e l’ampliamento 
dei Poli culturali; il miglioramento energetico e della 
fruibilità di Artè; la qualificazione del centro urbano di 
Capannori; la realizzazione di una rete di piste ciclabili della 
stazione ferroviaria di Tassignano fino al liceo scientifico di 
Capannori; la realizzazione di un sistema di illuminazione 
a led dal Polo culturale Artémisia fino al liceo scientifico di 
Capannori; la riqualificazione del parco pubblico.
Nomi di spicco sono anche nella commissione 
esaminatrice dei progetti, composta da: Gilberto Bedini, 
architetto ed esperto di paesaggio e del territorio, 
Gabriele Bollini, urbanista ambientale, Giancarlo 
Paba, professore Università di Firenze e presidente 
Fondazione Michelucci, Roberto Corbia, professionista 
del Gruppo G 124 che fa capo a Renzo Piano, e Silvia 
Viviani, presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.

Mega concorso di idee per 
riqualificare Capannori, Tassignano, 
Lunata e Paganico.
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L’amministrazione Menesini sta lavorando 
per coinvolgere in attività di volontariato  
e progetti di pubblica utilità i richiedenti 
asilo che sono stati accolti sul territorio di 
Capannori, attivando due percorsi: 
uno che vede la partecipazione 
preponderante delle associazioni e l’altro 
più legato alle attività dell’ente e, in 
particolare, al settore dei lavori pubblici. 
I richiedenti asilo che a Capannori hanno 
trovato un luogo dove vivere, scappando 
da guerre e fame, svolgeranno lavori utili 
alla comunità, quindi senza ricevere alcun 
compenso.
Ad esempio, alcuni profughi si sono 
occupati della cura del parco della Casa 
della Salute di Marlia e del recupero di un 
campetto di calcio. 
Altri dieci richiedenti asilo, invece, sono 
stati coinvolti in attività di pubblica 
utilità, come, ad esempio, la pulizia  dei 
parcheggi di Segromigno in Monte e 
Segromigno in Piano, del parco situato 
dietro la ex circoscrizione di San Leonardo 
in Treponzio, del cimitero di Colognora e 
dei giardini di alcune scuole. 

Coinvolgere i richiedenti asilo in attività utili per la collettività è un strategia che 
l’amministrazione comunale ha adottato per superare le diffidenze legate alla diversità 
e per favorire l’integrazione e l’uguaglianza, dando dignità a chi è dovuto scappare dal 
proprio Paese di origine. 

La salute dei cittadini al centro di scelte 
unanimi da parte dei sindaci della Piana 
di Lucca. I Comuni di Lucca, Capannori, 
Porcari, Altopascio e Montecarlo 
infatti hanno varato un identico Piano 
d’azione comunale (Pac), per lottare 
congiuntamente contro lo smog. 
Per la prima volta le amministrazioni 
comunali di questi territori danno il via a un 
progetto di contrasto alle polveri sottili che 
sia di prospettiva e non emergenziale.
Tre le azioni chiave del piano: dialogare 
con società di car pooling per creare una 
soluzione di spostamenti nella Piana 

di Lucca in modo da incentivare tutti 
i cittadini a condividere le auto per il 
tragitto casa-lavoro; le aziende di raccolta 
rifiuti di queste amministrazioni (quindi 
Ascit e Sistema Ambiente) svolgeranno 
il ritiro delle potature e degli sfalci, in 
modo da disincentivare completamente 
l’abbruciamento dei rami e della legna nei 
campi. Terza azione concreta, i cinque 
Comuni metteranno a disposizione 
delle rispettive comunità degli incentivi 
economici per l’ammodernamento del 
caminetto, affinché più famiglie possibili 
passino all’utilizzo di caminetti non 

inquinanti. La strategia adottata si basa 
sui risultati emersi dall’indagine della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e 
mira ad incidere sulla bruciatura della 
legna e sulla riduzione delle macchine 
in circolazione nella Piana. La qualità 
dell’aria è una questione centrale per la 
Piana di Lucca, che da questo punto di 
vista è paragonabile a una piccola pianura 
padana. Oltre al piano d’azione, il sindaco 
Luca Menesini ha costituito un tavolo 
operativo sul tema, composto dai Comuni, 
dalla Provincia, dall’Arpat e dall’azienda 
Usl 2 di Lucca.

Innovative forme 
         di accoglienza

Azioni condivise  
e coordinate  
per la qualità dell’aria

I Comuni della 
Piana uniti  
contro lo smog.
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COSE CONCRETE

Dodici milioni  
di investimenti  
nel 2016.

Un forte investimento per la cura 
del territorio e la crescita della 
qualità della vita dei cittadini. 
È quello che l’amministrazione 
guidata dal sindaco Menesini ha 
deciso di compiere. Il piano triennale 
delle opere pubbliche approvato  
dalla giunta prevede interventi per  
12 milioni di euro nel 2016. Le opere 
si concentreranno principalmente sul 
progetto “Strade sicure”, con lavori di 
manutenzione straordinaria della viabilità, 
asfaltature, ampliamenti, costruzioni di 
marciapiedi (1 milione e 400 mila euro), 
sulla costruzione di nuove piste ciclabili 
in particolare quella della Via Francigena 
e la Lammari-Lunata (1 milione e 160 mila 
euro); sulla ristrutturazione e l’ampliamento 
degli edifici scolastici (2 milioni e 100 mila 
euro), che vede in primo piano l’ampliamento 
della scuola primaria di Lunata. Importanti 
anche gli interventi che interesseranno il 
patrimonio comunale, sia per quanto riguarda nuove costruzioni, come l’ospitale della via Francigena, sia 
per ristrutturazioni di edifici esistenti come nel caso dell’ex frantoio di Castelvecchio di Compito che sarà 
destinato ad attività culturali e didattiche e dell’edificio dell’ex casa del fascio di Matraia.
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Dodici milioni  
di investimenti  
nel 2016.

NEL DETTAGLIO GLI INVESTIMENTI PIÙ 
RILEVANTI PREVISTI NEL 2016:

Strade sicure: Viale Europa, prolungamento 
marciapiedi (300 mila euro), manutenzione 
straordinaria viabilità, messa in sicurezza, asfaltature 
e ampliamenti (900 mila euro), viabilità polo 
scolastico Camigliano (200 mila euro).

Parcheggi: San Colombano, vicino alla scuola 
primaria (80 mila euro); Vorno, all’Ostello ‘Il Rio di 
Vorno’ (50 mila euro).

Piste ciclabili: pista ciclabile della Via Francigena 
(700 mila euro); pista ciclabile Lammari-Lunata (460 
mila euro).

Edilizia scolastica: ristrutturazione, ampliamento, 
manutenzioni, adeguamento, abbattimento barriere 
architettoniche degli edifici scolastici degli istituti 
comprensivi di Lammari, Camigliano, Capannori, 
San Leonardo in Treponzio (circa 2 milioni di euro). 
Tra le opere previste la costruzione della nuova ala 
della scuola primaria di Lunata e il rifacimento del 
tetto della segreteria della scuola secondaria di primo 
grado di Capannori.

Edilizia pubblica: realizzazione Ospitale della 
via Francigena (226 mila euro); riqualificazione 
centro di Capannori e parco pubblico (150 mila 
euro); riqualificazione centri storici, Matraia, San 
Gennaro, Verciano, Castelvecchio di Compito (150 
mila euro); ristrutturazione chiesina di Rimortoli 
e sistemazione area esterna (200 mila euro), 
ristrutturazione immobile ex frantoio di Castelvecchio 
di Compito (80 mila euro), ristrutturazione immobile 
ex casa del fascio di Matraia (100 mila euro); 
eliminazione barriere architettoniche (50 mila euro); 
riqualificazione Camelieto (50 mila euro).

Impianti sportivi: opere di ristrutturazione (250 mila 
euro); opere di riqualificazione stadio di Marlia (150 
mila euro).

Assetto idrogeologico: previsione legata ai 
trasferimenti da Regione Toscana per assetto 
idrogeologico (3 milioni di euro).

Estensione reti acquedotto, fognature, metano 
(400 mila euro). Nel 2016 grazie anche ad 
investimenti delle società di gestione di questi servizi 
sono in programma importanti interventi sul territorio.

Pubblica illuminazione (200 mila euro).

Manutenzione straordinaria del verde, parchi 
gioco, piantumazione nuovi alberi (230 mila euro).

Manutenzione fonti via dell’acqua (30 mila euro).
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COSE CONCRETE

Metano nei paesi

COSE CONCRETE

Riqualificazione ex casello Carraia

Metano nel Compitese  
e a San Gennaro 
Prosegue, in accordo con Gesam, l’estensione sul 
territorio comunale della rete del gas. Sono iniziati i lavori 
di estensione del metano a Lappato e a San Gennaro. 
Con una spesa di 660 mila euro a carico di Gesam, la 
rete si sviluppa su via di Scioppato a Lappato, a via di 
Castello a San Gennaro passando per la via vicinale di 
uso pubblico Del Ferraio, via Delle Vitialle, via di San 
Gennaro, via Ilio Menicucci, via del Cimitero e via di 
Celli. Questo è il terzo intervento dell’estensione nella 
zona nord-est di Capannori, per la quale, in totale, sono 
stati spesi 3 milioni e 300 mila euro (di cui 3 a carico di 
Gesam, il resto a carico del Comune) per interrare 13 
km di tubature a Gragnano, Lappato e San Gennaro. La 
scorsa estate, grazie a un investimento di 250 mila euro 
del Comune, sono inoltre iniziati i lavori per portare le 
condotte a San Ginese e a Pieve di Compito, andando 
così a completare l’anello nella zona. Sono state 
interessate via di San Ginese, via di Tiglio, 
via della Pieve di Compito e via Milano. L’opera 
rappresenta una tappa fondamentale per le future 
estensioni che nei programmi dell’amministrazione 
comunale e di Gesam per il biennio 2016-17 sono 
previste a Colle di Compito e a Castelvecchio di Compito 
lungo la Sarzanese-Valdera e successivamente a San 
Ginese di Compito nelle località Castello, Pierini e Villa 
e a Massa Macinaia in via di Ponte Maggiore e Corte 
Baccetti.

Riqualificata l'area 
del vecchio casello 
autostradale. Pronto un 
parcheggio da 28 posti 
accanto al cimitero.
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Riqualificazione 
ex casello Carraia 
Pronto il parcheggio da 28 posti auto all’ex casello di Carraia. Si tratta di un’opera molto 
importante, visto che i residenti della zona hanno sopportato per molti anni la presenza di un 
casello autostradale con i conseguenti disagi per la frazione. 
Il progetto di Società Autostrade, per un investimento complessivo di 450 mila euro, oltre all’area 
di sosta, prevede di realizzare davanti alla chiesa un lastricato utile per la sosta dei fedeli davanti 
all’ingresso dell’edificio di culto. 

Acquedotto, risanamenti a Castelvecchio 
e S. Andrea di Compito 
Tornerà efficiente l’acquedotto nel Compitese. Nella primavera 2016 sarà effettuato il risanamento 
delle tubature lungo la Sarzanese Valdera a Castelvecchio di Compito nel tratto, lungo circa un 
chilometro, compreso tra via di Valle e il confine comunale. Si completerà così l’opera che nel 2013 
aveva interessato il tragitto tra la farmacia di Colle di Compito e l’incrocio con via di Valle. 
Tra novembre e dicembre 2015, invece, si è effettuato un analogo intervento in via di Spigolo, 
sempre a Castelvecchio. Un’altra opera di risanamento in corso riguarda un tratto di 400 metri di 
tubature in via di S. Andrea a S. Andrea di Compito. Tutti i lavori sono eseguiti da Acque S.p.A.

Lavori acquedotto
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Nuovo marciapiede a Pieve San Paolo

Massa Macinaia, 
arrivano le fognature 
Due chilometri di condotte, da via di Ponte Maggiore 
fino alla chiesa. È questo il tratto di strada che 
nel 2016 sarà interessato dalla posa delle condotte 
delle fognature che serviranno le famiglie di Massa 
Macinaia. L’opera sarà realizzata da Acque spa, 
in accordo con il Comune, con un investimento 
di 2 milioni di euro. In una fase successiva 
le fognature saranno estese anche a Colognora di 
Compito. Nei primi giorni di aprile è inoltre prevista 
l’apertura del cantiere in via Vecchia Pesciatina a 
Lunata per risolvere alcune criticità nella zona.

Strade sicure

Nuovi marciapiedi 
a Marlia e Pieve 
San Paolo 
Maggiore sicurezza per i pedoni grazie alla 
realizzazione di nuovi marciapiedi in due strade 
ad alta frequentazione: viale Europa a Marlia 
e via di Tiglio a Pieve San Paolo. Il primo intervento, 
che ha un costo di 250 mila euro grazie ai fondi 
di Regione, Provincia e Comune, prevede nuovi 
camminamenti nel tratto, lungo circa 700 metri, 
compreso tra via Giacomo Puccini e via della 
Chiesa di Marlia. Previsti anche cinque nuovi 
passaggi pedonali illuminati. I lavori in corso a Pieve 
San Paolo riguardano 260 metri di strada compresa 
tra via dei Barsocchini e la chiesa. 
Oltre al marciapiede sono previsti punti di pubblica 
illuminazione e attraversamenti pedonali. 
Il costo dell’opera è di 162 mila euro, di cui il 50% 
a carico della Regione e il restante 50% a carico 
del Comune.

Assegnata ad Acque S.p.A 
la fase di progettazione 
degli interventi: i lavori, 
attesi da anni, costeranno 
circa 700 mila euro.
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Strade sicure 
Interventi ordinari e straordinari per migliorare e rendere 
più fruibili ad automobilisti, ciclisti e pedoni gli oltre 300 
chilometri di viabilità comunale. Li ha finanziati nel corso 
della seconda metà del 2015 l’amministrazione comunale 
grazie al piano “Strade sicure”. Le opere, alcune delle quali 
sono ancora da realizzare, riguardano tutte le frazioni. 
Ecco le principali: oltre 10 km di asfaltature, pulizia di 
zanelle e manutenzione fossette e griglie; manutenzione e 

installazione di nuovi punti luce, tra cui 10 in via dello 
Stradone a Camigliano; due attraversamenti pedonali 
sulla via Pesciatina, a Gragnano e a Camigliano; 
rifacimento segnaletica orizzontale con particolare 
attenzione ad attraversamenti pedonali e incroci; 
dispositivo elettronico “VistaRed” per far rispettare il 
semaforo in viale Europa a Marlia.

Pista ciclabile Rifacimento segnaletica orizzontaleStrade sicure

Attraversamento pedonale sicuro sulla Pesciatina
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Un intervento significativo di 
bioedilizia, eseguito secondo 
i principi della sostenibilità 
ambientale e della qualità.

Scuole belle  
e sicure.
Inaugurata la nuova ala della scuola media  
di San Leonardo in Treponzio
Inaugurata per il suono della prima campanella dell’anno 
scolastico 2015-2016 la nuova ala della scuola media di San 
Leonardo in Treponzio.
Spazi più belli e più moderni, che l’amministrazione Menesini 
ha dato agli alunni in tempi da record. Si tratta di un intervento 
significativo di bioedilizia, eseguito secondo i principi della 
sostenibilità ambientale e della qualità.
Il nuovo edificio si articola in due piani più un sottotetto per una 
superficie complessiva di 700 metri quadrati. È ad alta efficienza 
energetica e a basso impatto ambientale. Ciascuna delle sei 
aule-laboratorio è ampia 50 metri quadrati, mentre la biblioteca 
“Il Melograno” si estende su una superficie di 100 metri quadrati. 
Completano gli spazi i servizi igienici con acqua riscaldata da 
un impianto solare termico, un deposito-ripostiglio e scale di 
collegamento interne. Per realizzare l’opera l’amministrazione 

comunale, grazie anche all’importante contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha investito quasi 2 
milioni di euro. La struttura portante della nuova ala è realizzata 
in legno con tecnologia Xlam e lamellare, con materiale isolante 
in fibre naturali di legno e di canapa. Questo garantisce solidità, 
isolamento acustico ed efficienza energetica. Per abbassare 
i costi per la climatizzazione e ridurre l’emissione di sostanze 
inquinanti nell’aria è usata una caldaia a condensazione con una 
potenza inferiore a 35 kW, mentre il riscaldamento avviene dal 
pavimento con pannelli radianti. 
Il fabbisogno energetico stimato dell’edificio è inferiore o uguale 
a 30 Kwh mq/anno.
Il nuovo padiglione è indipendente ma è collegato a quello 
esistente mediante un corridoio coperto.
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Importanti lavori  
alla scuola primaria  
di Pieve San Paolo 
Grazie a un investimento del Comune di Capannori di 800 mila 
euro il plesso scolastico della scuola primaria di Pieve San Paolo 
è stato reso più sicuro e funzionale.
I lavori più importanti hanno riguardato il completo rifacimento 
del tetto della parte vecchia del fabbricato, ossia quella più 
grande, costruita negli anni Sessanta, con la realizzazione di 
una nuova struttura portante con elementi metallici e di un nuovo 
controsoffitto. Le opere si sono concluse all’inizio dello scorso 
settembre, prima dell’avvio dell’anno scolastico in corso.
Oltre al rifacimento del tetto, la scuola primaria di Pieve San 
Paolo è stata interessata dalla ristrutturazione dei due gruppi di 
servizi igienici, oltre che dal rifacimento dell’impianto elettrico, 
dell’impianto termosanitario e di quello multimediale per 
adeguare l’edificio alle norme anticendio e renderlo più efficiente 
dal punto di vista energetico. Infine, è stata eseguita una nuova 
tinteggiatura.

Al via l’ampliamento della scuola primaria di Lunata 
Importanti lavori in vista per la scuola primaria di Lunata che  
sarà ampliata con la costruzione di una nuova ala e ristrutturata 
con la messa a norma e la riqualificazione di tutto il piano terra 
(il primo piano è stato ristrutturato nel 2013) e dell’area esterna. 
Con un investimento significativo, pari a circa 1 milione di euro, 
l’amministrazione Menesini metterà così in condizione il plesso 
scolastico di via del Casalino di soddisfare le esigenze del 
bacino di utenza dell’area centrale del Comune sia dal punto 
di vista degli spazi, che della funzionalità e del comfort. I lavori 
saranno realizzati in due tranche e saranno terminati entro il 
prossimo settembre, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
Ad aprile aprirà il cantiere per la costruzione della nuova ala che 
può coesistere con la presenza dell’attività didattica essendo 
esterno all’edificio scolastico, mentre in estate, durante la pausa 
delle lezioni, saranno realizzate le opere di ristrutturazione del 
piano terra dell’edificio esistente e dell’area esterna.
La nuova ala avrà una superficie complessiva di 285 metri 
quadrati e sorgerà in continuità con il fabbricato esistente nella 
parte nord ovest. Ospiterà una nuova aula polivalente ed un 
nuovo locale mensa in modo da mettere a disposizione degli 
alunni nuovi spazi moderni e confortevoli per l’attività didattica 
- l’aula polivalente potrà essere utilizzata sia per lo svolgimento 

di laboratori che come palestra, liberando spazi nella struttura 
esistente - e per la refezione scolastica. L’edificio in ampliamento 
avrà la forma di un parallelepipedo ad un solo piano con larghe 
gronde quali ideali prolungamenti delle falde del tetto che 
copriranno il camminamento che circonda il fabbricato ad uso di 
portico con funzione di regolatore della luce solare. 
Per migliorare il bilancio energetico di tutta la scuola sul tetto 
della nuova struttura saranno realizzati un impianto fotovoltaico 
ed uno termico. Inoltre, per accrescere la sostenibilità 
dell’intervento e ridurre l’impatto sulle risorse essenziali del 
territorio, le acque saponose di bagni e cucine, dopo idoneo 
trattamento, saranno utilizzate per lo scarico dei servizi igienici.
La ristrutturazione del piano terra prevede molte opere, tra cui, 
la realizzazione di una nuova pavimentazione in gres nelle aule 
e nei corridoi, il rifacimento dei servizi igienici con nuovi divisori, 
nuove pavimentazioni e rivestimenti, la realizzazione di un 
controsoffitto in carton gesso nello spogliatoio e nella dispensa, 
imbiancature interne  ed esterne. Per quanto riguarda l’area 
esterna lungo il perimetro dell’edificio scolastico sarà realizzato 
un marciapiede, sarà risistemata e verniciata la recinzione 
dell’area e riqualificata l’area per il gioco e la sosta degli alunni 
anche con la messa a dimora di un prato.

Pesce a “Miglio Zero” 
nelle mense scolastiche 
A partire da aprile sulle mense scolastiche arriverà il pesce azzurro a 'miglio 
zero' proveniente dal Mar Tirreno reperito da una cooperativa di pescatori 
della Cittadella del pesce di Viareggio nell'ambito di un progetto del Centro di 
educazione del Gusto di Prato e della Regione Toscana intitolato 'Dal mare al 
piatto: il buon pesce al naturale nelle mense scolastiche'. Una novità importante 
che consentirà ai bambini delle scuole capannoresi di gustare del buon pesce 
locale al naturale come sugherelli, cefali e alici il cosiddetto 'pesce povero' che 
essendo con lisca sarà servito sotto forma di sugo, polpette e filetti.
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Variante  
urbanistica.
Il nuovo regolamento urbanistico di Capannori:  
meno consumo di suolo e più possibilità di recupero  
del patrimonio esistente

Salvaguardia del territorio, meno consumo di suolo, maggiori 
possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente, 
soprattutto nelle aree agricole. Sono i capisaldi del nuovo 
regolamento urbanistico del Comune di Capannori approvato   
a fine novembre dal consiglio comunale. Il nuovo importante 
documento di programmazione urbanistica disegna la 
Capannori del futuro per i prossimi anni. Una Capannori più 
sostenibile  dove viene aumentata la possibilità di recupero del 
patimonio edilizio esistente ampliando, ad esempio, la possibilità 
di recuperare gli edifici posti ai margini delle perimetrazioni 
dei nuclei rurali per una fascia di 40 metri, invece che di 20 
come previsto precedentemente. Sempre nelle aree rurali sono 

consentiti ampliamenti inversamente proporzionali alla superficie 
esistente: ciò significa che una superficie di 60 metri quadrati 
può essere ampliata del 70% e una di 120 metri quadrati può 
essere ampliata del 20%. Il nuovo regolamento urbanistico va 
inoltre a prevedere una serie di nuove infrastrutture, come le 
rotatorie, che andranno a decongestionare il traffico in alcune 
aree particolarmente critiche del territorio e nuovi parcheggi 
in molte frazioni. Grande attenzione anche alla mobilità dolce 
con la previsione di nuove piste ciclabili da collegare alla rete  
esistente, alle aree attrezzate per il tempo libero e lo sport, e al 
miglioramento e ampliamento delle aree scolastiche. 
Tra le opere pubbliche previste più rilevanti, per quanto riguarda 

le infrastrutture, ci sono la rotatoria tra viale 
Europa, via S. Cristoforo e via dei Bocchi 
in località ‘Masini’ e il  prolungamento di via 
della Piscina a Capannori per bypassare il 
centro di Capannori. Previsti anche numerosi 
parcheggi: nuovo sistema di parcheggi nel 
centro direzionale di Capannori nell’area 
di piazza Aldo Moro; nuovo parcheggio 
ad Artèmisia; nuovo sistema di parcheggi 
a San Gennaro; nuova area di sosta in 
via dei Malfatti a Pieve San Paolo; nuovo 
parcheggio all’Osteria a Lammari; nuovo 
parcheggio alla scuola primaria di Lunata; 
nuovo parcheggio adiacente alla scuola 
primaria di Carraia; nuovo parcheggio 
all’Ostello di Vorno. Nuove aree di sosta 
sono previste anche in molte altre frazioni. 
Il regolamento urbanistico contempla inoltre 
novità per alcune aree scolastiche con 
la riconfigurazione del plesso scolastico 
di Camigliano per la realizzazione di una 
nuova viabilità di accesso e aree di sosta, 
l’ampliamento dell’area scolastica di Badia 
di Cantignano e dell’area scolastica della 
scuola primaria di Lammari. Relativamente 
alle aree a verde attrezzato sono previste 
nuove aree a Coselli vicino alla chiesa e a 
S. Andrea di Compito. Nel settore del verde 
sportivo da segnalare l’ampliamento del 
campo sportivo di Massa Macinaia.

Il regolamento urbanistico 
approvato disegna la Capannori 
del futuro.
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Giunta Comunale
Sindaco: Luca Menesini
 
E-mail: sindaco@comune.capannori.lu.it
Telefono: 0583 428211

Luca Menesini

Assessore: Ilaria Carmassi
Deleghe:

Politiche Sociali
Politiche per la casa
Politiche per la comunità
Aziende partecipate
 
E-mail: i.carmassi@comune.capannori.lu.it 
Telefono: 0583/428388 - 428335 
Orario: lunedì dalle 11.00 alle 13.00  
(su appuntamento)

Ilaria Carmassi

Vice sindaco: Lara Pizza
Deleghe:

Bilancio (finanze e tributi)
Patrimonio comunale
Affari Generali
Edilizia scolastica
Politiche educative
 
E-mail: l.pizza@comune.capannori.lu.it
Telefono: 0583 428388 - 428335   
Orario: riceve su appuntamento

Lara Pizza

Assessore: Matteo Francesconi
Deleghe:

Politiche ambientali
Beni comuni
Partecipazione
Semplificazione
 
E-mail: m.francesconi@comune.capannori.lu.it
Telefono: 0583/428388 - 428335
Orario: martedì dalle 9.00 alle 12.00  
(su appuntamento)

Matteo Francesconi

Assessore: Silvia Maria Amadei
Deleghe:

Urbanistica
Cultura
Promozione dell’uguaglianza sociale

E-mail: s.amadei@comune.capannori.lu.it
Telefono: 0583/428388 - 428335
Orario: lunedì dalle 9.00 alle 12.00  
(su appuntamento)Silvia Maria Amadei

Assessore: Serena Frediani
Deleghe:

Agricoltura
Marketing Territoriale
Turismo
Volontariato
Sport

E-mail: s.frediani@comune.capannori.lu.it
Telefono: 0583/428388 - 428335
Orario: martedì dalle 10.00 alle 12.00  
(su appuntamento)

Serena Frediani

Assessore: Gabriele Bove
Deleghe:

Lavori Pubblici
Protezione Civile
Cura del territorio
Mobilità

E-mail: g.bove@comune.capannori.lu.it
Telefono: 0583/428388 - 428335
Orario: martedì dalle 14.00 alle 18.00  
(su appuntamento)

Gabriele Bove

Assessore: Lia Chiara Miccichè
Deleghe:

Sicurezza urbana
Politiche giovanili
Politiche per lo Sviluppo Economico, 
Lavoro, Innovazione Tecnologica
Politiche europee e Cooperazione

E-mail: l.micciche@comune.capannori.lu.it
Telefono: 0583/428388 - 428335
Orario: mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 
(su appuntamento)  

Lia Chiara Miccichè
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REALIZZATO IL REGOLAMENTO SUI BENI COMUNI
Capannori si è dotata del regolamento sui beni comuni per 
favorire un modello di amministrazione condivisa che si basi 
sull’alleanza e la collaborazione tra cittadini e Comune. 
Tra gli strumenti più significativi previsti dal nuovo regolamento, 
che è l’unico di questo genere in provincia di Lucca e tra i 
pochi in Toscana, c’è il “Patto di collaborazione”, attraverso 
cui il Comune e i cittadini attivi (in forma singola o associata) 
definiscono l’ambito degli interventi di cura o di valorizzazione 
dei beni comuni quali, ad esempio, spazi pubblici come parchi 
e piazze o edifici pubblici, ma anche servizi condivisi. Il patto 
stabilisce l’obiettivo e la durata della collaborazione, le modalità 
di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, 
i requisiti e i limiti di intervento, oltre alla modalità di fruizione 
collettiva dei beni comuni oggetto del patto. Nel caso di interventi 
di rigenerazione degli spazi pubblici, il Comune fornisce, nei 
limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali e i materiali di 
consumo e i dispositivi di protezione individuale necessari. 
Il regolamento prevede, inoltre, che l’amministrazione possa 
fornire contributi di carattere finanziario solo e nella misura 
in cui le necessità a cui sono finalizzati non siano affrontabili 
con sostegni in natura. L’ammontare massimo del contributo 
e le modalità di erogazione sono individuate nel patto di 

collaborazione. Il regolamento prevede anche l’agevolazione da 
parte del Comune di forme di autofinanziamento dei cittadini per la 
raccolta di fondi da destinare alla cura e alla rigenerazione dei beni 
comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla 
destinazione delle risorse e il loro puntuale utilizzo.
Contatti e-mail: partecipazione@comune.capannori.lu.it

L’ANNO DEL GIUBILEO: INIZIATIVE A CAPANNORI
Il Comune di Capannori partecipa all’anno del Giubileo dedicato 
ai temi della Misericordia. Si è infatti costituito il Comitato del 
Giubileo che propone iniziative ad hoc per i festeggiamenti 
2016. In particolare, gli eventi in programma sono: aperture 
straordinarie per turisti e guide delle Pievi, Chiese e Badie di 
tre luoghi della fede di particolare interesse storico e artistico e 
collocate sulla via Francigena e sugli anelli complementari, vale 
a dire Capannori, Badia di Cantignano 

e San Gennaro; pacchetti turistici ‘ad hoc’, menù del pellegrino e 
sconti in negozi per alcuni servizi, per i pellegrini che percorrono 
la Via Francigena; iniziative di solidarietà sul territorio. 
Fanno parte del Comitato: rappresentanti delle parrocchie, 
dell’Osservatorio per la pace, delle categorie economiche e 
turistiche, delle guide turistiche ed ambientali, del Forum delle 
associazioni, delle associazioni che hanno sede ad Athena e di 
alcuni uffici comunali.

PRONTO A PRIMAVERA L’OSPITALE DELLA VIA FRANCIGENA
Sarà pronto a primavera l’Ospitale della via Francigena. 
Procedono spediti, infatti i lavori in corso all’edificio di via del 
Popolo, a Capannori, vicino alla rotonda di Via Martiri Lunatesi e 
a pochi metri dalla sede del Comune.  
L’obiettivo dell’amministrazione Menesini è di far nascere la 
nuova struttura dedicata all’accoglienza e all’informazione 
dei pellegrini che percorrono il tratto capannorese della 
via Francigena in un punto strategico del percorso storico, 

riqualificando un immobile 
che versa in condizioni di 
elevato degrado e ubicato 
all’ingresso della frazione 
capoluogo. Allo stesso 
tempo, l’Ospitale non sarà 
soltanto uno spazio a 
disposizione dei pellegrini 
ma un nuovo luogo di 
incontro e socializzazione 
per la comunità capannorese.
Per la sua realizzazione, finalizzata allo sviluppo di un turismo 
sostenibile e alla valorizzazione della storica via che attraversa 
per circa 7 chilometri il centro di Capannori, il Comune ha 
ottenuto un finanziamento regionale di 420 mila euro, pari al 
60% dell’importo complessivo necessario di circa 700 mila euro.
Nella costruzione dell’Ospitale si porrà attenzione al risparmio 
energetico e alla sostenibilità ambientale con un sistema di 
riutilizzo dell’acqua piovana ed un impianto termico alimentato 
da pannelli solari e fotovoltaici.  
Il nuovo punto di accoglienza sarà dotato anche di un servizio di 
bike sharing.

BENI COMUNI

TURISMO 2.0
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO,
IN ARRIVO SCONTI 
Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale nel premiare i 
cittadini che mettono in campo azioni volte a ridurre la produzione 
dei rifiuti. Nel corso del 2016 sarà aumentato lo sconto in bolletta 
a coloro che praticano il compostaggio domestico. L’ipotesi a 
cui sta lavorando il Comune è quella di raddoppiare la riduzione 
già in vigore, ossia portare dal 10% al 20% lo sconto sulla parte 
variabile della tariffa. Nel 2015 sono state oltre 3000 le famiglie 
che hanno effettuato il compostaggio domestico; la scelta del 
Comune dovrebbe dare un nuovo slancio a questa buona pratica, 
in linea con l’obiettivo Rifiuti Zero. Chiunque fosse interessato ad 
aderire al compostaggio domestico e ricevere in comodato d’uso 
una compostiera può contattare Ascit al numero verde Ascit 
800-942951.

RACCOLTA DIFFERENZIATA  
VICINA ALL’85% 
Capannori è tra i Comuni italiani sopra i 15 mila abitanti che 
ricicla di più. Lo dicono nero su bianco i dati certificati dalla 
Regione Toscana relativi al 2014 che come da prassi vengono 
comunicati nel secondo semestre dell’anno successivo a quello 
di riferimento. La differenziata ha infatti raggiunto l’84,61% 
contro una media regionale del 48% e nazionale del 45,2%. 
Il risultato del 2014 è di tre punti percentuali in più rispetto al 
2013 e circa 7 punti in più rispetto al 2012. L’impegno dei cittadini 
nell’effettuare la raccolta porta a porta continua quindi a dare 
benefici all’ambiente.

TELEFONIA MOBILE, APPROVATO
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
L’amministrazione anche per il 2016 sceglie di tutelare i cittadini 
e il paesaggio dalle installazioni “selvagge” delle antenne 
di telefonia mobile. La legge italiana concede ai gestori una 
grande libertà su questo tema. Solo grazie a un piano come 
quello che il consiglio comunale di Capannori ha approvato a 
gennaio, aggiornando quello del 2015, è possibile privilegiare la 
collocazione degli impianti in aree pubbliche lontane da luoghi 
sensibili come scuole e centri abitati e controllare le emissioni. 
Rispetto al piano 2015 vengono stralciati quattro siti, perché 
le compagnie telefoniche non hanno confermato l’interesse 

non ritenendole più strategiche: Segromiglio in Monte, Matraia, 
Valgiano e Petrognano. Sono riproposte inoltre tre postazioni: 
campi sportivi di Lammari e Vorno e parcheggio del cimitero di 
San Leonardo in Treponzio.  I gestori telefonici chiedono, poi, 
di allacciarsi ad antenne già esistenti ai parcheggi dei cimiteri di 
Marlia e Capannori e in via della Fraga a Marlia. Sono soltanto 
due le richieste di nuova localizzazione da parte delle compagnie 
telefoniche che sono inserite nel piano 2016 ma non per questo è 
certo che saranno realizzate. Si tratta del parcheggio del cimitero 
di Lammari e del parcheggio del cimitero di San Ginese.

CAPANNORI PULITA
Quaranta frazioni più belle e un migliore decoro urbano. 
È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che, in 
accordo con Ascit, ha dato il via al piano “Capannori pulita”. 
La prima azione di questo programma strutturato è il servizio 
di rimozione dei rifiuti ai lati delle strade che, dopo la positiva 
sperimentazione durante la scorsa estate, si rafforza e diventa 
stabile. La pulizia dei cigli è utile non solo nei periodi di sfalcio 
dell’erba, ma anche quando gli operatori devono intervenire a 

causa dei conferimenti da parte di cittadini poco civili.
A questo tema si ricollega la seconda azione, che sarà attuata 
nel corso del 2016. Nei punti più critici saranno posizionate, a 
rotazione, delle telecamere mobili. Saranno nascoste e i cittadini 
non conosceranno in anticipo la loro collocazione. Serviranno, 
così, sia a individuare e a sanzionare chi abbandona i rifiuti, sia 
come deterrente per far rispettare il territorio e i luoghi pubblici. 
Verrà potenziato anche lo spazzamento nelle frazioni.

AMBIENTE
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Capannori 2020  
L’amministrazione ha le idee chiare nel 
voler realizzare gli obiettivi concreti sulla 
base di tre priorità. La prima è relativa 
alla ‘Crescita intelligente’ sviluppando 
progetti basati sulla conoscenza e 
sull’innovazione. Sul tema sono diversi 
i servizi innovativi messi in campo. 
Stiamo estendendo la banda ultra larga 
che permette ai cittadini di accedere 
con rapidità ai servizi della pubblica 
amministrazione attraverso internet. Si 

avvierà a tal proposito un progetto di “alfabetizzazione digitale” per  
aiutare i cittadini ad utilizzare questi servizi in un’ottica di maggiore 
partecipazione e vicinanza al cittadino. La seconda priorità 
guarda alla ‘Crescita sostenibile’ promuovendo un’economia più 
efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva. 
È con le piccole azioni che si cambia la mentalità dei cittadini per 
questo abbiamo lanciato l’idea di abbattere i costi relativi ai viaggi 
istituzionali utilizzando passaggi condivisi come quelli organizzati 
nella grande comunity “bla bla car” oppure in treno. Questo sarà 
anche esemplare in un’ottica di sostenibilità ambientale. Un 
grosso lavoro, inoltre è stato fatto per approvare il regolamento 
per la cura e la gestione dei beni comuni grazie ai quali i cittadini 
potranno effettuare interventi diretti sul territorio con l’utilizzo 
degli strumenti necessari forniti dall’amministrazione, cosa che 
prima risultava impossibile. Dal lato ambientale continuiamo le 
azioni per raggiungere “rifiuti zero” sia con progetti nelle scuole 
sia attraverso nuovi servizi ai cittadini che hanno portato il nostro 
comune a realizzare l’85% di raccolta differenziata. L’ultima priorità 
guarda alla ‘Crescita inclusiva’ per favorire la coesione sociale e 
territoriale. Per noi il cittadino è al centro della nostra sfida per un 
territorio dove si vive bene.

Laura Lionetti,  
Capogruppo

Consiglio Comunale
Presidente del Consiglio 

Negli ultimi mesi l’attività del consiglio 
comunale è stata particolarmente 
intensa. Tra gli atti più importanti 
approvati dall’assemblea consiliare 
c’è sicuramente la variante generale 
al regolamento urbanistico che ha 
impegnato in modo particolare la 
commissione consiliare di riferimento 
ma in generale tutto il consiglio, 
con ben quattro sedute consecutive 
con un importante impegno di tutti i 

gruppi consiliari. Non poteva essere che così visto che il nuovo 
regolamento urbanistico disegna il futuro di Capannori per i 
prossimi anni ed ha come capisaldi la salvaguardia del territorio, 
meno consumo di suolo, maggiori possibilità di recupero del 
patrimonio edilizio esistente, soprattutto nelle aree agricole. 
Il nuovo regolamento urbanistico va inoltre a prevedere una 
serie di nuove infrastrutture, come le rotatorie, che andranno a 
decongestionare il traffico in alcune aree particolarmente critiche 
della rete viaria comunale e nuovi parcheggi in molte frazioni. 
Grande attenzione anche alla mobilità dolce con la previsione 
di nuove piste ciclabili da collegare alla rete esistente, alle aree 
attrezzate per il tempo libero e lo sport, e al miglioramento 
e ampliamento delle aree scolastiche. Accanto al nuovo 
documento di programmazione urbanistica, tra le varie pratiche 
approvate, il consiglio comunale ha dato il via libera anche al 
piano triennale dei lavori pubblici e al regolamento sui beni 
comuni per favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione 
della cosa pubblica. Tutti argomenti molto importanti quelli 
dibattuti in questo ultimo periodo, con punte alte di discussione, 
che mi rendono particolarmente onorato di presiedere questo 
consesso.

Claudio Ghilardi
Presidente del Consiglio

PD 
Non possiamo continuare a considerare i 
furti come una situazione da cui è difficile 
proteggerci. Siamo ostaggi in casa 
nostra per difendere il bene prezioso 
che è la propria intimità, dal pericolo di 
ruberie continue che stiamo subendo 
in tutto il capannorese. Siamo sotto 
assedio di microcriminalità e assistiamo 
quotidianamente a furti, alcuni di 
questi, purtroppo oltre al danno, hanno 
comportato gravi conseguenze di salute 

alle persone che li hanno subiti. Non voglio cedere ai facili allarmismi 
ma ritengo che occorra un’azione forte messa in campo da tutte 
le Forze dell’Ordine per individuare i responsabili o scoraggiarli 
tenendo sotto controllo assiduo quelle aree maggiormente sensibili 
del nostro comune. I lavori del Comitato Provinciale per l’Ordine 
e la Sicurezza Pubblica, organo di cui fanno parte il Prefetto di 
Lucca, il Questore, il Procuratore della Repubblica, il Comandante 
Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della 
Guardia di Finanza, oltre ad altri esponenti preposti alla sicurezza 
dei cittadini, sono stati importanti e costanti nel corso degli anni. 
Tuttavia la crescente preoccupazione della popolazione a seguito 
del succedersi dei furti nelle abitazioni, anche con la presenza dei 
proprietari in casa, cosa che aggrava notevolmente lo stato di allarme 
e di insicurezza nella popolazione, rendono necessario un forte 
impegno da parte di tutte le Forze dell’Ordine e l’adozione di ogni 
accorgimento, anche straordinario, che possa garantire una maggiore 
sicurezza e tranquillità nei cittadini. Sicuramente se confrontiamo le 
statistiche dei furti negli anni passati con quelle attuali, notiamo un 
importante aumento della microcriminalità nella Piana, soprattutto 
nelle zone più periferiche o di campagna e ciò rende necessario 
un forte potenziamento della presenza delle Forze dell’Ordine nel 
territorio di Capannori. Sono consapevole delle difficoltà derivanti 
dalla mancanza di personale e di risorse, ragion per cui può essere 
opportuno e non procrastinabile interessare anche il Ministero, 
affinché possa inviare ulteriore personale di rinforzo anche a termine 
e integrare le risorse economiche per incrementare gli interventi. 
Occorre che su Capannori, da parte dei Carabinieri, Polizia, 
Guardia di Finanza e Vigili Urbani siano intensificati i controlli con 
pattugliamenti costanti, soprattutto dall’imbrunire, mettendo in atto una 
importante manovra di prevenzione e repressione perché la sicurezza 
e l’ordine pubblico devono essere obiettivi primari sempre garantiti.

Silvana Pisani, 
Capogruppo

I Moderati
Come lista civica dei “Moderati” 
riteniamo che un Comune come 
Capannori, con le sue bellezze 
naturali, le sue pievi romaniche e le 
sue ville storiche debba puntare sulla 
“bellezza”. Una bellezza a 360° intesa 
come sviluppo armonico dell’arredo 
urbano, come scorrimento veloce delle 
strade e la loro manutenzione, come 
sviluppo della mobilità dolce, come cura 
del verde. Capannori può trarre dal 

turismo risorse importanti per l’economia locale ed occorre che 
l’amministrazione nel corso dei suoi prossimi quattro anni punti 
a migliorare la “bellezza” del nostro territorio. In questo senso va 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, della variante 
generale al regolamento urbanistico con il voto favorevole della 
lista dei “Moderati”. Con il nuovo regolamento urbanistico infatti 
si gettano i capisaldi per uno sviluppo equilibrato ed armonico 
(anche da un punto di vista di sicurezza) del nostro territorio, dove 
si prevede la salvaguardia del territorio favorendo il recupero del 
patrimonio edilizio esistente, a discapito di nuove costruzioni. 
Sono previste inoltre nuove infrastrutture come le rotatorie che 
favoriranno la viabilità rendendola più sicura e scorrevole, si 
continuerà inoltre a sviluppare ulteriormente le piste ciclabili.

Elio Cesari,
Capogruppo
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Scelta Popolare  
Sono partiti, in collaborazione con 
Gesam, importanti interventi di 
estensione della metanizzazione nelle 
frazioni a sud del territorio, mentre con 
Acque Spa sono in fase di definizione 
gli investimenti per portare il sistema 
fognario nelle frazioni sprovviste. Lo 
scorso anno, inoltre, sono stati stanziati 
900 mila euro per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strade 
comunali. Siamo convinti che un territorio 

bello come il nostro non deve essere stravolto con grandi opere, 
deve solo essere migliorato. In questa ottica, compatibilmente 
con le esigenze dei cittadini, con le leggi regionali e nazionali, 
abbiamo approvato la Variante Urbanistica, uno strumento che 
può contribuire a migliorare il nostro territorio.
Resta ancora tanto da fare, in particolare per la frazione 
capoluogo, dove sono presenti importanti strutture da riqualificare. 
Ad esempio, la zona dello Stadio che potrebbe diventare un 
importante punto di svago per gli abitanti di Capannori.
In questi mesi si sono verificati troppi furti in abitazioni e attività 
commerciali, un problema che l’amministrazione da subito non ha 
sottovalutato ampliando, per quanto possibile, l’attività di controllo 
del territorio da parte della polizia municipale. 
Ma questo non basta, si deve collaborare fianco a fianco con le 
Forze dell’Ordine e il Prefetto per fermare da subito questi episodi 
di criminalità e per far sentire i cittadini sicuri nelle proprie case.
Infine, un tema su cui siamo molto presenti è quello degli 
sforamenti delle Pm10. Siamo preoccupati per i dati provenienti 
dalle centraline di rilevazione e per questo siamo a fianco 
dell’amministrazione nel portare avanti politiche concrete contro 
l’inquinamento dell’aria.

Gino Malfatti,
Capogruppo

Forza Italia
Aeroporto di Tassignano: tanti sprechi 
ed occasioni mancate. L’aeroporto di 
Tassignano è un problema. Ad una, 
sempre auspicata ma mai avvenuta 
vendita della struttura vi si accompagna 
una gestione errata, colpevole di 
non cogliere appieno le potenzialità 
del nostro aeroporto. Ad oggi l’unica 
attività degna di nota è un corso 
per il pilotaggio dei droni, il cui volo 
per altro è proibito nel raggio di otto 

chilometri dagli aeroporti dalla legge. Da tutto ciò il comune 
ricava solo una modica somma di circa 50 euro per la locazione 
dell’aula magna. Un po’ poco visto che la cooperativa Zefiro, che 
organizza tale corso, chiede per ogni inscritto una somma di circa 
380 euro. Inoltre il comune, ha di nuovo finanziato la struttura, 
sovvenzionando alla stessa società aeroportuale un acconto 
pari a circa centomila euro. Tutto denaro pubblico proveniente 
dalle tasche dei cittadini. Ci chiediamo perché non si punti allo 
sviluppo dell’aviazione generale minore, ultraleggeri, executive e 
turismo. Ci auguriamo che l’amministrazione consideri tutte queste 
problematiche nonostante il sindaco sia impegnato per metà 
settimana nella sua nuova carica di presidente della provincia.

Antony Masini 
Forza Italia

Alternativa Civica di Centrodestra 
Capannori

Il nostro Gruppo ribadisce la propria 
contrarietà alla pubblicazione di 
questo bollettino, in primo luogo per 
l’inutile sperpero di denaro pubblico 
utilizzato per un prodotto che esalta 
il “niente” di questa amministrazione, 
quindi per l’assoluta mancanza di 
pluralismo, manifestata dal sindaco e 
dalla sua maggioranza, considerando 
il grottesco spazio riservato alle 
opposizioni, che ha un forte sapore 

di meschina elemosina. Ma nel rispetto dei nostri Concittadini, 
ci permettiamo di segnalare brevissimamente, la situazione 
relativamente al tema impianto di compostaggio. Dopo la goffa 
figura fatta dalla precedente amministrazione, con un progetto 
che ha spaccato la maggioranza, da una parte sindaco Del 
Ghingaro e giunta e dall’altra Silvana Pisani (oggi rientrata tra i 
ranghi) ed altri componenti del PD, ad oggi non si riesce a capire 
quali siano le intenzioni dell’amministrazione firmata Menesini. 
Prima, il sindaco fa finta di non sapere niente sulla questione 
carbonizzazione a Salanetti. Le polemiche crescono e la ditta 
si ferma improvvisamente. Nell’estate, sempre il sindaco con 
proclami pubblici, parla di acquisto dell’impianto di Piteglio… 
spazio terminato, alla prossima puntata.

Mauro Celli
CapogruppoUDC

Una volta andava di moda la famosa 
favola del “Re nudo” storia d’un sovrano 
che girava per le strade, tra i suoi 
sudditi, convinto di indossare un abito 
elegante che invece non aveva affatto, 
per la truffa di un sarto astuto, che si 
era preso tanti soldi, vestendolo di 
niente. Oggi nel comune di Capannori  
parlano invece di un “Sindaco Invisibile”. 
Abbiamo certo, nome, cognome ed 
indirizzo di chi è stato eletto per svolgere 

questo ruolo. Ne riconosciamo, è vero, l’immagine sorridente 
nelle foto sui giornali ma, sul piano concreto, sempre più spesso 
i cittadini lo cercano e non lo trovano. Se l’aver ottenuto anche 
la carica di Presidente della Provincia sembrava il presupposto 
per allargare le qualità dei rapporti e di competenze, così poi non 
è stato, essendo semmai aumentati solo i rinvii e le assenze. 
Dall’ufficio nella sede comunale, dalle riunioni con la gente di 
Capannori, dalle risposte che non parlano e che, solo qualche 
volta, si leggono. Per fortuna, il primo cittadino è sostituito da 
una vice energica e di alti valori, cui porgiamo il ringraziamento di 
tanta gente, però delusa, che la pensa come noi. Chi sostituisce, 
non è mai il vero protagonista responsabile dell’amministrazione 
ed il Comune di Capannori meritava e merita certezze maggiori. 
Sappiamo bene che la categoria delle certezze è sempre più 
difficile a trovarsi. Per fare un esempio, chi mai avrebbe pensato 
che un governo di sinistra si sarebbe impegnato tanto per ridurre 
alle persone anziane vedove, la pensione di reversibilità del marito 
defunto? Eppure pare sia proprio così, niente più deve ormai 
stupirci. Tuttavia, speriamo ancora di vedere, in qualche gesto del 
nostro attuale Sindaco, un pur minimo segnale del suo rapporto di 
appartenenza reale a Capannori. Non soltanto come trampolino 
verso città più grandi ma, soprattutto, in qualità di primo referente 
del suo territorio e di chi ha avuto fiducia in lui, votandolo.

Paolo Rontani 
UDC

Movimento 5 Stelle
Il Gruppo Consiliare del Movimento 
5 Stelle informa la Cittadinanza che 
continua l’attività di assistenza in merito 
alle fatture Ascit, conguaglio anno 2013 
e conguaglio 2014.
L’assistenza, a carattere totalmente 
gratuito, è rivolta a tutte le aziende ed 
i privati che intendono ricorrere contro 
l’azienda Ascit, sia per gli importi 
richiesti, che per eventuali crediti vantati 

dagli utenti. Approfittiamo di questo spazio per farvi sapere che 
potrete rivolgervi a noi. Otterrete risposte ed assistenza gratuita 
per le vostre singole fatture di conguaglio. Dove riscontreremo 
errori od omissioni vi aiuteremo ad ottenere il rimborso di quanto 
eventualmente non dovuto.
I nostri contatti: Email: consiglieri@capannori5stelle.it
Tel: 334-9834537 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Simone Lunardi 
Movimento 5 Stelle
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CULTURA E PARI OPPORTUNITÀ

ARCADIA: UNO SPAZIO PER L’ARTE 
Athena, via Carlo Piaggia Capannori  
1 - 28 aprile 2016
Mostra Ex tempore di pittura dedicata a Vincenzo Muscatello 
“L’acqua, elemento vitale del Borgo delle Camelie” a cura del 
Centro Cultuale Compitese 
Orario 9.00 - 12.00 dal lunedì al sabato mattina  
e 14.45 - 17.30  martedì e giovedì  
1 - 31 maggio 2016 
Mostra documentaria Toponomastica Femminile 
“Donne e Lavoro” a cura di Toponomastica Femminile
Athena Orario 9.00 - 12.00 dal lunedì al sabato mattina 
e 14.45 - 17.30 martedì e giovedì. 
Sede Comunale piazza Aldo Moro 9.00 - 19.00 dal lunedì al 
venerdì e 9.00 - 14.00 il sabato.

I GIOVEDÌ LETTERARI
Proseguiranno fino a maggio ‘I giovedì letterari’ un nuovo 
ciclo di incontri con autori del territorio promosso dal Comune 
che si svolgono nella sala Pardi del polo culturale Artémisia 
a Tassignano. Una rassegna grazie alla quale è possibile 
conoscere le opere letterarie (narrativa, poesia, saggistica) di 
scrittori e poeti del territorio. Il nuovo ciclo di incontri nato per 
valorizzare i talenti emergenti locali va ad affiancare ‘I venerdì 
letterari’, l’iniziativa culturale giunta quest’anno alla seconda 
edizione che è iniziata a febbraio e che sarà la vetrina ideale per 
la presentazione di opere letterarie di autori di fama nazionale.  
Il calendario dei prossimi appuntamenti: (gli incontri iniziano alle 
ore 21 e sono ad ingresso libero)
7 aprile  Beppe Calabretta 

‘Il Mastro, il sigaro e la sedia’ - Tra le righe libri;
14 aprile  Marisa Cecchetti 

‘Maschile femminile plurale’ - Giovane Holden Edizioni; 
28 aprile  Paolo Tognocchi 

‘6 un Milo Martini’ - Youcaprint;
5 maggio  Filippo Bedini 

‘Spigolature lucchesi’ - Pacini Editore;
12 maggio  Alessio Del Debbio 

‘L’ora del diavolo’ - Sensoinverso Edizioni;
26 maggio  Enzo Cei 

‘Carta per Carta’ - Matteoni.

RASSEGNA DI TEATRO  
E SPETTACOLI AD ARTÉ
Teatro comico, tradizionale, d’improvvisazione, teatro 
amatoriale, concerti, incontri con artisti di fama nazionale per 
richiamare a Capannori grandi nomi e al contempo valorizzare 
i talenti locali. È composito il cartellone della rassegna di 
eventi promossa dal Comune in collaborazione con Crew Art 
& Events che si svolge ad Artè dallo scorso febbraio e che 
proseguirà fino a dicembre con una breve pausa estiva. Sono 
cinque i filoni principali della stagione di Artè: ‘Artè Comica’, 
‘Artè Improvvisazione’, ‘Artè Teatrale’, ‘Artè musicale’. 
Un capitolo a parte merita il calendario di ‘Incontri ad Arte’ 
che, a partire dal mese di aprile, proporrà una serie di 
happening fra il pubblico e artisti di richiamo nazionale, i cui 
incassi andranno a favore di ‘Piccoli punti di vista’ un progetto 
promosso a partire dal 2014 da Caritas Lucca ed i Comuni 
della Piana, per contrastare l’esclusione dei bambini che 
sperimentano situazioni di fragilità sociale e di deprivazione 
economica nel proprio contesto familiare.
Il programma di aprile:
7 aprile  ‘Donna Ginevra e le stazioni lunari’. 

Concerto di Ginevra Di Marco
8 aprile  Match di improvvisazione teatrale in 

collaborazione con la L.I.F. - Lega 
Improvvisazione Firenze

14 aprile  Omar Fantini e Gianluca Scintilla in “House Of 
Gag”, dalla popolare trasmissione televisiva

15 aprile  Match di improvvisazione teatrale in 
collaborazione con la L.I.F. - Lega 
Improvvisazione Firenze

21 aprile  ‘Green Clouds’ in concerto Keltronic Music 
(musica celtica elettronica)

28 aprile  Elisabetta Salvatori in “Viola”, narrazione 
dedicata alla vita di Dino Campana. Di e 
con Elisabetta Salvatori, al violino Matteo 
Ceramelli

29 aprile  Incontro con Paola Turci. L’arte come strumento 
di inclusione sociale (Incontri ad Artè).

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15. Biglietto: posto unico 
12 euro. 
Per informazioni telefonare al numero 380 1291751 oppure 
mandare una e-mail a: cultura@comune.capannori.lu.it; 
www.comune.capannori.lu.it, app myCapannori.  
Per prenotazioni (non obbligatorie): crewinfoarte@gmail.com

I VENERDÌ LETTERARI
Ha  preso il via nel mese di febbraio la seconda edizione 
della rassegna i ‘Venerdì letterari’ promossa dal Comune in 
collaborazione con la libreria Lucca Libri che si svolgerà fino a 
maggio. Gli appuntamenti, ad ingresso libero, si tengono alle ore 
21 nella sala Pardi di Artémisia a Tassignano.
Il calendario dei prossimi appuntamenti:
8 aprile  Senzio Mazza 

‘Anacasta. Un’idea d’amore’ - Edifir;
15 aprile  Alessandro Marzo Magno 

‘Il genio del gusto’ - Garzanti.

PARI OPPORTUNITÀ: IL PROGETTO 
“DONNE E LAVORO”
Promuovere l’occupazione femminile dei soggetti che 
per diverse cause e fattori hanno difficoltà nell’acquisire 
indipendenza e autonomia economica. È l’obiettivo del 
progetto ‘Donne e lavoro’ nato dalla collaborazione tra 
l’Associazione Luna, il Centro Pari Opportunità della 
Provincia, il Comune di Capannori e con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 
Il progetto si articola in due fasi: una serie di workshop con 
la partecipazione di esperti in programma ad Artémisia, uno 
svoltosi a febbraio ed altri due in programma il 4 e 11 marzo 
ed un percorso di orientamento al lavoro. 
Per maggiori informazioni: 
www.comune.capannori.lu.it - Ufficio pari opportunità 
tel. 0583 936427; pariopportunità@comune.capannori.lu.it
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NUMERI UTILI

COMUNE DI CAPANNORI
Centralino    
0583/4281 - Fax 0583/428399

Urp  
800/434983 (numero verde)

Gabinetto del Sindaco  
0583/428211 - Fax 0583/428336

Segreteria degli Assessori  
0583/428388 - 0583/428335

Polizia Municipale - Protezione civile 
0583/429060 (orario 8.15 - 18.45)

Servizio Reperibilità 
348/3852251

Cantoniere di Paese (orario 9.00 - 12.30)  
335/1397378

SPORTELLI AL CITTADINO
Zona nord - Marlia  
0583/428764 - 0583/428765

Zona sud - San Leonardo in Treponzio  
0583/428751 - 0583/428752

UFFICI COMUNALI
Affissioni pubbliche 
0583/428280

Ambiente 
0583/428353

Anagrafe 
0583/428227 - 0583/428229

Attività produttive - Suap 
0583/428237 - 0583/428239

Biblioteca comunale “Ungaretti” - Artèmisia 
0583/936427

Biblioteca comunale “Mario Tobino” 
di Camigliano  
0583/926388

Biblioteca “Il Melograno” 
di San Leonardo in Treponzio  
0583/90632

Casa della Salute “Gori” Marlia  
0583/449009

Farmacia Comunale Capannori 
0583/933260

Farmacia comunale Lammari 
0583/29751

Piscina comunale 
0583/429818

Civica scuola di musica  
0583/928800

Cimiteri 
0583/428285 - 0583/428373

Cultura 
0583/428422

Edilizia privata 
0583/428503

Elettorale 
0583/428371

Imu - Tasi 
0583/428272

Prima infanzia 
0583/428517

Stato Civile 
0583/428226 - 0583/428228

Politiche giovanili 
0583/428422

Scuola 
0583/428431

Servizi sociali 
0583/428438

Sport 
0583/428445

Sportello casa 
0583/428441
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NOVITÀ SUI SERVIZI ANNO 2016
Il 2016 è per Capannori l’anno in cui vengono attivati servizi specifici per la raccolta 
del VERDE (frasche e potature) e per quella dei Pannolini/Pannoloni agli utenti che 
ne faranno richiesta. In più, la raccolta del VETRO diventa settimanale anziché  
a settimane alterne, ed in tal modo il MULTIMATERIALE LEGGERO torna ad essere 
raccolto due volte a settimana. Assieme alle fatture del primo acconto 2016, gli utenti 
hanno ricevuto il calendario di raccolta valido per l’anno in corso.  
Il calendario è comunque disponibile presso tutti gli sportelli al pubblico e scaricabile 
dal sito nella sezione Servizi al Cittadino “raccolta porta a porta”.  

I NOSTRI RECAPITI
INFORMAZIONI E RECLAMI SU RACCOLTA: 800-942951 — dal lunedì al sabato urp@ascit.it
RITIRO INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO: 800-146219 — dal lunedì al venerdì
INFORMAZIONI SU FATTURE E PAGAMENTI: 800-146219 — dal lunedì al venerdì ecosportello@ascit.it
Per ulteriori informazioni, visita il sito www.ascit.it

QUESTE LE DATE A CUI PORRE ATTENZIONE:
1° MARZO 2016: la raccolta di Pannolini e pannoloni diventa a 
richiesta per quanto riguarda il secondo passaggio settimanale. 
Un passaggio è previsto comunque, senza la necessità di farne 
richiesta, il giorno del “non riciclabile”, sia per la zona nord che 
per la zona sud. In tal caso basta esporre il sacco viola. 

1° MARZO 2016: la raccolta del VETRO diventa a cadenza 
settimanale e il MULTIMATERIALE LEGGERO torna ad essere a 
cadenza bisettimanale, sia per la zona nord che per la zona sud.  
Il VETRO può essere conferito il giorno stesso della raccolta del  
“non riciclabile”.

1° MAGGIO 2016: attivazione del servizio gratuito di raccolta  
del VERDE con bidone per la zona sud

1° SETTEMBRE 2016: attivazione del servizio gratuito di raccolta del 
VERDE con bidone per la zona nord  

PER QUALI SERVIZI VA FATTA RICHIESTA:
per il secondo passaggio dei PANNOLINI / PANNOLONI
per ricevere il bidone del VERDE e il conseguente servizio

DOVE RITIRARE I MODULI PER I SERVIZI A RICHIESTA
     SEDE 

Lammari - Via San Cristoforo, 82 (URP - 800942951)  
dal lunedì al sabato: orario 8.00 - 14.00

    ISOLE ECOLOGICHE  
Salanetti 1, Salanetti 2 - Loc. Salanetti Lunata  
(0583-429320/0583-429356) matt. e pom. 
Lammari - Viale Europa (0583-1900229)  
dal lunedì al sabato: orario 8.00 - 13.00 
Coselli - Loc. Stipeti (0583-1900417) 
dal lunedì al sabato: orario 8.00 - 13.00 
Colle di Compito - Via del Porto (0583-979046)  
dal lunedì al sabato: orario 8.00 - 12.00

    ECOSPORTELLO 
Via Martiri Lunatesi, 27 - martedì e giovedì:  
orario 8.15 - 13.30/15.00 - 17.30, venerdì: orario 8.15 - 13.30

    WEB 
www.ascit.it

COME RICONSEGNARE IL MODULO DI RICHIESTA  
Una volta compilato, il modulo può essere:
•  riconsegnato agli sportelli medesimi (in duplice copia) 
•  inviato via fax a 0583 436030
•  mandato via e-mail a urp@ascit.it

Come cambia il conferimento del VERDE
Il cambiamento più importante per l’utente è che dal momento 
dell’ ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA VERDE 
(maggio o settembre), non sarà più possibile conferire sfalci e 
potature nel giorno di raccolta del rifiuto ORGANICO, ma andrà 
necessariamente fatto uso del bidone da lt 240 con le modalità 
sopra descritte. Cadenze indicative di svuotamento: 1 volta a 
settimana nel periodo primaverile (fino a luglio), ogni 15 gg nel 
periodo estivo/autunnale e una volta al mese nel periodo invernale. 
Le date esatte saranno comunicate agli aderenti al servizio.

Ad ogni modo il verde
•  Può essere conferito presso l’Isola Ecologica di SALANETTI 1   

(dal lunedì al sabato 7.30 - 9.30 / 14.00 - 17.00) di Lammari e 
Coselli (dal lunedì al sabato 8.00 - 13.00), o di Colle di Compito  
(dal lunedì al sabato 8.00 - 12.00). Il conferimento è gratuito fino 
a 120 Kg e costa € 8,00 al quintale per i quantitativi  superiori. 

•  Può essere compostato: per rispettare ancora di più l’ambiente 
può essere individuato un luogo nel campo o in giardino in cui 
fare seccare l’erba e piccole potature. Il Comune di Capannori, 
tramite Ascit, fornice appositi contenitori (COMPOSTER) in 
comodato gratuito, che agevolano le operazioni di compostaggio 
domestico. Può essere ritirato presso il Magazzino Ascit di Via 
S. Cristoforo, 82 a Lammari (dal lunedì al sabato ore 8.00 - 
13.00). L’utente riceverà così in fattura una riduzione della tariffa 
pari al 10% nella parte variabile.

Per quantitativi che superano il volume e le modalità di 
raccolta “Porta a Porta”, l’utente può richiedere ad Ascit SpA 
un servizio apposito a domicilio, telefonando al numero verde 
800942951. I tecnici faranno sopralluogo e daranno indicazioni  
su costo e modalità di ritiro.

Gli utenti che sono in possesso di contenitore per VERDE  
a pagamento
Dal 2016 non verrà chiesto ulteriormente il pagamento del servizio, 
però da maggio per la zona sud e da settembre per la zona 
nord, le modalità di raccolta previste per il servizio a pagamento 
decadranno: per attivare il servizio gratuito l’utente è tenuto a  
farne richiesta compilando il modulo dei servizi a richiesta.  
Fino a tale data potrà usare il contenitore già in possesso senza 
alcun costo aggiuntivo. In assenza di nuova adesione il serivizio 
sarà disattivato e il bidone ritirato.


