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Uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione comunale è stato 
quello di rendere Capannori più moderna. Una crescita, questa, che è stata 
possibile grazie anche a importanti interventi realizzati nel settore dei lavori 
pubblici. Accanto a opere molto rilevanti, quali le estensioni delle reti delle 
fognature, del metano e dell’acquedotto, il parco pubblico di Capannori e il 
nuovo casello autostradale, abbiamo eseguito una serie di interventi in tutte 
le frazioni, rispondendo in maniera concreta alle esigenze dei cittadini.

In quest’ottica si inseriscono le numerose manutenzioni stradali, che sono 
consistite nel completo rifacimento di vie che da molti anni erano dissestate. 
Molte sono le strade nelle quali si è rifatto il manto e il loro numero si è in-
crementato anno dopo anno, perché crescente è stato l’impegno economico 
da parte del Comune. Basti pensare che a questo scopo, tra il 2008 e il 2009, 
si è investito un milione e mezzo di euro. Spese, queste, che sono state rese 
possibili grazie al bilancio comunale che abbiamo risanato senza aumentare 
le tasse ai cittadini e ai conti in regola. Costante è stata anche l’attenzione 
ad altre opere che hanno incrementato la sicurezza stradale, come i passaggi 
pedonali rialzati, i punti luce e la manutenzione delle zanelle.

Per proseguire nel percorso di innovazione e di modernità, l’amministrazione 
comunale ha messo in cantiere anche altri consistenti interventi. Doteremo il 
territorio di un polo tecnologico per aumentare la competitività delle nostre 
aziende e di uno culturale, che riunirà la biblioteca e uno spazio per spetta-
coli e incontri. Inoltre continueremo l’opera di valorizzazione di tutti i paesi 
del territorio con un particolare riguardo a quelli più abitati e ai luoghi sim-
bolo. Per far crescere Capannori abbiamo poi compiuto anche un consisten-
te investimento sulle generazioni future destinando due milioni e mezzo di 
euro all’ampliamento o alla costruzione di strutture dedicate ai più piccoli.

In questa rivista sono illustrati i principali lavori corredati da foto, cartine, 
disegni e spiegazioni. Una pubblicazione utile per i cittadini, che farà com-
prendere ciò che abbiamo fatto e ciò che faremo, recependo le richieste e i 
suggerimenti che abbiamo raccolto nel corso di numerose assemblee, incon-
tri e in tutti gli altri modi che ci hanno permesso di essere vicini alla gente di 
Capannori.   

Continueremo a dare risposte concrete.
                         
                                 
                                                                                              Giorgio Del Ghingaro
                                                                                             Sindaco di Capannori
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L’asfaltatura di via dei Bocchi è stato un 
intervento da tempo atteso dalla popola-
zione, per il quale l’amministrazione co-
munale ha investito oltre 100 mila euro 

Una cifra, questa, che testimonia l’importanza dell’opera di manutenzione straordinaria su un tratto 
di strada dissestata a causa dell’ estensione delle reti di distribuizione dei servizi pubblici avvenuta 
negli anni passati. L’opera ha interessato un tratto di strada lungo circa 1.300 metri, che va dall’in-
crocio con viale Europa a Lammari fino alla chiesa di Segromigno in Piano 

Asfaltature

Segromigno 
in Piano, 
Segromigno 
in Monte

Il tracciato dei lavori è indicato in colore rosso nelle mappe
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Uno degli interventi di asfaltatura più importanti del territorio è stato quello di via dei Ghe-
ghi. E' stata rifatta tutta la via, lunga circa 1.100 metri, grazie ad un investimento pari a 
175 mila euro. L’opera è consistita anche nella risagomatura della carreggiata

Lammari, Segromigno in Piano

nella foto in alto a destra: un sopralluogo 
del sindaco, Giorgio Del Ghingaro, e dell’as-
sessore ai lavori pubblici, Claudio Ghilardi 
durante i lavori

PRIM
A

DOPO
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Quella dello Stradone di Camigliano è un’altra opera di asfaltatura molto importante, che ha 
interessato un tratto di strada di circa 1km, che va dall’incrocio con via Pesciatina fino alla 
nuova rotonda posta all’incrocio con via delle Pianacce. A destra il sopralluogo del sindaco, 
Giorgio Del Ghingaro, durante i lavori

Rifacimento della via di Vorno nella zona in-
dustriale di Guamo. Sono stati disegnati an-
che nuovi posti auto 

camigliano

Guamo

La via, dopo i lavori alla rete fognaria avve-
nuti all’inizio degli anni Duemila, non aveva 
mai avuto un’asfaltatura completa ed era 
dissestata

Asfaltature

S. Margherita, 
Tassignano

Rifacimento  di vari tratti di via del Marginone 

S. Leonardo in 
Treponzio

Asfaltatura di via del Borgo 
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L’intervento ha interessato via Romana, la strada che da Lucca porta a Capannori, nel 
tratto dal confine con il territorio comunale di Lucca fino a oltre la sede della Miseri-
cordia. nella foto in alto a destra, il sopralluogo dell’assessore ai lavori pubblici, Clau-
dio Ghilardi, e di quello alle finanze, Lara Pizza  

Asfaltatura di via Carlo Piaggia, nel cen-
tro della frazione capoluogo, nel tratto tra la 
chiesa e l’incrocio con via di Paganico

capannori

A sinistra, il sopralluogo del sindaco, Giorgio Del Ghingaro, durante i lavori

capannori

Asfaltature

In questa via nei mesi scorsi l’ammini-
strazione comunale ha piantato anche 
nuovi alberi
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Toringo, Verciano

Massa Macinaia

Sistemazione del manto stradale 
in via della Libertà

Ripristino del manto nei tratti di strada interessati dal passaggio della rete fognaria in via 
della Chiesa di toringo e in tratti di via di Carraia e di via dei Boschi. L’opera interessa oltre 
1km di carreggiata

Ripristino del manto stradale in via della Chiesa in un tratto, lungo circa 1km, dopo l’esten-
sione della rete fognaria

capannori Tassignano, Paganico

Rifacimento di alcuni tratti sconnessi di via 
del Rogio, la strada che unisce il Pip di Car-
raia al nuovo casello autostradale

Asfaltature
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Sistemazione del manto stradale in via 
Paolinelli

Asfaltatura di via dell’Andreoni in seguito 
all’estensione della rete idrica

Marlia

Ripristino dell’asfaltatura in via degli Spado-
ni in seguito all’estensione della rete dell’ac-
quedotto

Marlia

Marlia Parezzana

Vorno S. Giusto di compito, 
Massa Macinaia

Asfaltatura di via dello Spada, la strada che 
congiunge via di Sottomonte con via di 
Carraia

Rifacimento del manto stradale in via della 
Boccaccia

Ripristino del manto stradale in via di S. 
Andrea e via della Chiesa in seguito ai lavori 
di metanizzazione

Asfaltature
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Asfaltature

colle di compito

Matraia

Ripristino del manto stradale in alcune vie 
in seguito ai lavori di estensione delle reti di 
acquedotto e metano

S. Andrea di compito, 
Pieve di compito

castelvecchio di compito

Asfaltatura di via del Molino dopo i lavori 
alla rete idrica

Gragnano

S. Gennaro

Manutenzione del manto stradale in via 
della Colombaia

Asfaltatura della strada che, in località “Bel-
vedere” porta al cimitero della frazione

Ripristino del manto stradale in via di Piz-
zorna in seguito ad estensione rete idrica

Manutenzione del manto stradale in via di 
Vitialle, dove sono state anche rimosse le 
radici degli alberi

Altri interventi Via dei Centoni, “Doppie Curve” San Ginese • Via per S. 
Pietro a Marcigliano, S. Pietro a Marcigliano • Via di Ma-

traia, Matraia • Via dei Ciabattari. Segromigno in Piano • Stradone di Camigliano (altro tratto), 
Camigliano • Via dell’Ave Maria, Lammari • Via di Coselli, Coselli • Via delle Ville, S. Colombano 
• Via del Casalino, tassignano • Via di Pozzola, Guamo • Via Lombarda, Marlia

nota: dall’elenco sono esclusi i lavori sulle strade di competenza di altri enti
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Rotatorie e  parcheggi

camigliano

 Realizzazione della rotatoria definitiva tra via delle Pianacce e via dello Stradone

Rotonda definitiva tra via del Casalino, via Martiri Lunatesi e via Guido Rossa. Sono stati 
anche realizzati tratti di marciapiedi, passaggi pedonali e aiuole

nuovo parcheggio da 27 posti auto sulla Sarzanese-Valdera

nuovo parcheggio con 7 stalli di sosta in via di Zazzera. nello scorso gennaio è stato in-
titolato a Michele Pellegrini

S. Leonardo in Treponzio

capannori

Matraia

PRIM
A

DOPO

PRIM
A

PRIM
A

DOPO

DOPO



Interventi vari
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nel corso del 2008 è sta-
to realizzato un intervento 
di ripristino della pubbli-
ca illuminazione con so-
stituzioni di vecchi cavi e 
pali che ha interessato 246 
punti luce. 
I lavori sono stati eseguiti 
a S. Leonardo in treponzio, 
Lappato (via Pesciatina), 

Marlia (via-
le Europa), 
Borgonuovo 
(via Pescia-
tina, nella 
foto), Car-
raia e Pieve 
S. Paolo (via 
di tiglio), 
Lunata (via 
Pesciatina).
Entro la fine 
di maggio 
saranno in-
stallati nuo-

vi lampioni a Capannori, 
(chiesa parrocchiale, via 
corte Fontani e via Fonta-
na), Colle di Compito (via 
delle Forbici, via del Porto, 
via di Ronco), Gragnano 
(via Pieroni e corte Piero-
ni), Guamo (via per Vorno, 
via Fillungo, dietro al par-

cheggio vicino alla banca e 
in località “Alle Piastre”), 
Massa Macinaia (via di 
Sottomonte),  Parezzana 
(via dello Spada), Petro-
gnano (cimitero), Pieve 
di Compito (via di tiglio 
e nel parcheggio vicino 
al cimitero), S. Colomba-
no (via villa Fontana e via 
delle Selvette), S. Ginese 
di Compito (parco della 
Rimembranza, via di Villa, 
via Castel Durante, via dei 
Palmini-tratto finale di via 
Pierini), Pieve S. Paolo (via 
del Chiassetto), S. Pietro a 
Marcigliano, Segromigno 
in Monte (via di Piaggiori) 
e S. Gennaro (località “Ca-
stello”)

Lavori di manutenzione lungo 20km di 
zanelle delle strade comunali (piccole 
fosse che scorrono ai lati della carreg-
giata). I lavori hanno riguardato Marlia 
e Segromigno in Monte (via delle Sel-
vette), Camigliano (via del Gomberaio), 
S.Colombano (via di S. Antonio, via della 
Chiesa e via di Pizzorna in convenzione 
con la Comunità Montana), tofori (via di 
tofori), Matraia (via delle Grotte e via 
delle Cave), S. Andrea in Caprile (via per 
S. Andrea), zona industriale di Guamo, 
S. Leonardo in treponzio (via di Sala), 
Valgiano (via di Mezzo), tra S. Gennaro 
e Petrognano (via S. Gennaro e Petro-
gnano)

Sostituzione dei 
giochi per bambini 
nei parchi pubblici 
comunali a Lunata 
(via Martiri Lunate-
si), a Capannori (via 
don Aldo Mei e via 
Carlo Piaggia) e a 
S. Leonardo in tre-
ponzio (via di Sotto-

monte). Inoltre, in 
collaborazione con 
Gesam, è stato rea-
lizzato un parco gio-
chi a Castelvecchio 
di Compito (piazza 
Signorina Gina)



Interventi vari Interventi vari
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L’amministrazione comunale ha incrementato la sicurezza dei pedoni realizzando attraversa-
menti pedonali rialzati (foto a sinistra) e intelligenti (foto a destra). I primi sono stati realizzati 
nel centro di Capannori, in via Carlo Piaggia e davanti a tre scuole dell’infanzia: quella di Mar-
lia in via della Chiesa, quella di Carraia in via di Carraia e quella di Borgonuovo in via vecchia 
Pesciatina. Sono stati installati anche attraversamenti pedonali “intelligenti”, che presentano 
luci ai lati della strada che si illuminano al passaggio del pedone. Si trovano a Capannori in via 
della Madonnina, in via Pesciatina nei pressi della chiesa parrocchiale di Lunata, vicino al parco 
giochi in via di Piaggiori a Segromigno in Monte e a Marlia in via Paolinelli. Presto nuove 
installazioni

Sono stati rimossi i rifiuti di vario genere impropriamente abbandonati nel parcheggio del 
cimitero nuovo di Marlia e nelle aree adiacenti. Presto sarà installato anche un sistema di 
videosorveglianza. (nella foto a sinistra, un sopralluogo del sindaco, Giorgio Del Ghingaro, e 
degli assessori all’ambiente, Alessio Ciacci, e ai lavori pubblici, Claudio Ghilardi, al termine del-
l’opera)

Ampliamento della scuola primaria con la creazione di una nuova mensa. nel vecchio 
locale per i pasti sono state ricavate due aule

 Marlia

Pieve S. Paolo

PRIM
A

DOPO
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PRIM
A

Sono in corso i lavori di ampliamento della scuo-
la dell’infanzia di Lammari. Per adeguare la 
struttura alla crescente domanda di posti ver-
ranno realizzate tre nuove sezioni e una mensa 
su una superficie di 735 metri quadrati, oltre 85 
metri quadrati destinati a un porticato. La nuova 
struttura verrà realizzata in pilastri in cemento 
armato e utilizzerà materiali della bioarchitettu-
ra e tecniche per il risparmio energetico. Per il 
primo lotto dei lavori sono stati spesi 350 mila 
euro. In basso a destra il sopralluogo del Sin-
daco, Giorgio Del Ghingaro, e dell’assessore al-
l’edilizia scolastica, Luciana Baroni

PRIM
A

L’amministrazione comunale ha investito circa 700 mila euro, suddivisi in due lotti, per l’amplia-
mento della materna di Badia di Cantignano – Coselli. Su una superficie di 670 metri quadrati 
verranno realizzati un salone polivalente, alcune aule che ospiteranno tre sezioni, servizi igienici 
ed un locale mensa di circa 180 metri quadrati; accanto a questo sarà realizzata una cucina con 
dispensa, spogliatoi e servizi igienici riservati al personale.
I lavori vengono eseguiti seguendo i principi della bioarchitettura. L’ampliamento della scuola 
permetterà anche l’accorpamento con quella di Guamo. Saranno dunque trasferiti i circa 120 alun-
ni e tutto il personale addetto alla loro cura

tra pochi giorni inizieranno i lavori di costruzione della nuova materna di Lunata, per la quale è 
stato investito 1 milione e 200 mila euro. Sorgerà su un’area di 4.500 metri quadrati nella zona 
accanto all’asilo nido comunale ed avrà una superficie di 1.200 metri quadrati. Sarà un edificio mo-
derno composto da quattro sezioni, un’aula per computer, una biblioteca, uno spazio polivalente, 
la mensa, una cucina, uno spogliatoio e uno spazio per gli insegnanti

I grandi cantieri - Le scuole

Lammari

coselli
DOPO



Toringo

Marlia

Lammari
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L’amministrazione comunale sta recuperando 
l’ex direzione didattica di toringo, all’interno 
della quale sorgerà un nuovo asilo nido, che sarà 
pronto il prossimo anno scolastico. Il costo dei 
lavori è di 238 mila euro, di cui 169 mila a carico 
della Regione toscana

Partirà a breve la riqua-
lificazione del centro di 
Marlia. Il primo lotto di 
interventi del proget-
to denominato “Marlia 
paese- città”, del costo 
di 330 mila euro, ri-
guarderà la porzione di 
centro abitato situato 
in prossimità dell’incro-
cio tra via Paolinelli e il 
Viale Europa, e la piaz-
za Don Carlo Matteoni. 
I lavori consisteranno 
nella pavimentazione 
in pietra serena con in-
serti di travertino bian-
co di Piazza Matteoni, 
per la quale si prevedo-
no anche nuovi arredi 
con l’installazione di 
panchine e sedute. Si 
procederà inoltre alla 
pavimentazione dei 

marciapiedi lungo viale 
Europa nella zona del-
l’incrocio con via Paoli-
nelli. Successivamente 
prenderà il via il secon-
do lotto di lavori: in via 
Paolinelli si prevede la 
pavimentazione in pie-
tra serena e il rivesti-
mento dei marciapiedi. 
Sempre in questa via 
e in piazza Don Carlo 
Matteoni saranno rea-
lizzati alcuni stalli di 
sosta. Sarà pavimen-
tata anche la strada 
adiacente la proprietà 
della parrocchia e il vi-
colo che porta di fronte 
alle scuole a nord del-
l’incrocio. nella zona 
sarà sistemata anche la 
pubblica illuminazione

Ha preso il via da alcune settimane l’intervento di riqualificazione dell’area dei “Laghetti” 
in località “Isola Bassa” a Lammari. Un’opera, il cui costo totale preventivato è di circa 
270 mila euro, che valorizzerà la zona mediante la creazione di un parco pubblico compo-
sto da un percorso pedonale, alcune zone sensoriali, un’area giochi per bambini e un’aula 
didattica all’aperto. La Fondazione Monte dei Paschi di Siena contribuirà con 100 mila 
euro

I grandi cantieri - Le scuole I grandi cantieri e progetti



I grandi progetti
Inizieranno a maggio i lavori per la realizzazione 
della “Cittadella della cultura” presso il “Mattac-
cio” a tassignano. Il costo totale dell’intervento 
sarà di circa 600 mila euro, di cui 359 mila gra-
zie a un finanziamento regionale ottenuto tra-
mite la programmazione del Pasl della Provincia 
di Lucca. L’edificio ospiterà la nuova biblioteca e 
uno spazio per iniziative, incontri e spettacoli. La 
nuova area, che avrà una superficie lorda di cir-
ca 800 metri quadrati, sarà suddivisa in tre parti 
con accessi indipendenti e che, dunque, potranno 
rimanere aperte al pubblico con modalità diffe-
renti. Al piano terra sorgerà anche una caffette-
ria, che potrà essere utilizzata come ristoro dagli 
utilizzatori della struttura

I lavori per la realizzazione del primo lotto del 
nuovo Polo tecnologico partiranno a breve con 
la posa della prima pietra che con tutta probabi-
lità avverrà nel mese di maggio.
Il nuovo Centro per l’innovazione sarà realizza-
to da Comune di Capannori, Provincia di Lucca 
e Camera di Commercio con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in via 
nuova a Segromigno in Monte e avrà una super-
ficie di circa 1.300 metri quadrati, di cui 1.200 
per gli edifici e gli incubatori tecnologici e uni-
versitari, 90 per laboratori di ricerca dedicati a 
prove e test sperimentali e, infine, altri 70 mq 
per le attrezzature. Un vero e proprio Centro 
d’avanguardia per la ricerca, lo sviluppo e l’in-
novazione a favore del sistema imprenditoriale 

e del tessuto economico locale.Metà dell’importante investimento necessario alla costruzione del 
Polo, circa 5 milioni di euro, sarà a carico della Regione toscana

nuovo collegamento tra le frazioni di Capannori 
e tassignano. Grazie a tre nuovi tratti di pista ci-
clabile che verranno realizzati dall’amministra-
zione comunale (costo 120 mila euro) e che si 
uniranno a quelli esistenti completati negli scor-
si mesi, sarà possibile percorrere in sicurezza la 
distanza che separa il nuovo centro di Capanno-
ri da via dei Baccioni. Si formerà, così, un asse 
nord-sud con un’appendice verso est, della lun-
ghezza complessiva di oltre 2 km, che colleghe-
rà gli edifici pubblici quali la sede principale del 
Comune, il campo sportivo, la piscina, le scuole, 
il palazzo della cultura e la futura cittadella della 
cultura che sorgerà presso il “Mattaccio”. I tre 
nuovi tratti costeranno circa 120 mila euro

Sarà completamente asfaltata la variante di S. 
Gennaro che è stata aperta nel corso del 2008. 
La nuova strada, che permette di evitare il bor-
go collinare, è lunga 350 metri. Prevista anche 
la pubblica illuminazione

14

Tassignano

Segromigno in Monte

S. Gennaro



colle di compito

Entro la fine di aprile sarà pronta la nuova gradi-
nata dello stadio di Marlia. In precedenza erano 
state messe nuove torri faro

Presto partirà la ristrutturazione de-
gli spogliatoi del campo sportivo, il cui 
esterno è già stato interessato da alcune 
opere. Il primo piano, sarà suddiviso in 4 
locali, oltre ai servizi e ad alcuni disimpe-
gni. Le stanze saranno destinate alle so-
cietà sportive locali e come sala riunioni

Entro la fine del mese di maggio si sostitui-
ranno i tappeti dei due campi da calcetto 
dell’impianto sportivo

PRIM
A

nuovo parcheggio da 15 posti auto (nella foto 
a sinistra: il sopralluogo del sindaco, Giorgio 
Del Ghingaro, e dell’assessore ai lavori pub-
blici, Claudio Ghilardi). 

E' anche stato approvato il progetto per la 
realizzazione di un nuovo parcheggio a Ruo-
ta

15

Vari progetti e cantieri

DOPO

Gragnano

Marlia

carraia



Riqualificazione ex “Supercinema” di Capannori

L’ex Supercinema di Capanno-
ri, chiuso da ormai trent’anni, 
sarà trasformato in una lu-
doteca che avrà una grande 
piazza attigua e un teatro di 
verzura. I lavori per la riqua-
lificazione di questo edificio, 
per il quale saranno investiti 
complessivamente 700 mila 
euro, prenderanno il via a 
maggio e termineranno entro 
il 2009. La funzione principa-
le del vecchio cinema, con un 
recupero che interesserà una 
superficie totale di 470 metri 

quadrati, sarà quella di uno 
spazio dedicato ai bambini e 
ai ragazzi per lo svolgimento 
di giochi e di varie attività di 
animazione e socializzazione, 
che si estenderà su una super-
ficie complessiva di 200 metri 
quadrati, dei quali 100 ricava-
ti all’ingresso dell’edificio e gli 
altri 100 suddivisi in due locali 
nella parte iniziale dell’ex sala 
di proiezione. Sopra questi 
due locali sarà realizzata una 
copertura a terrazza, una sor-
ta di “galleria”, dove saranno 

disposti circa 60 posti a sede-
re per assistere alle iniziative 
culturali che si svolgeranno 
nella sottostante piazza e nel 
teatro di verzura.
La piazza sarà riparata con 
una copertura telescopica tra-
sparente scorrevole che potrà 
essere rimossa durante l’esta-
te. Durante l’inverno invece lo 
spazio sarà riscaldato. La piaz-
za – teatro così strutturata po-
trà quindi essere fruita anche 
come luogo di ritrovo e d’in-
contro in tutte le stagioni.


