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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2021
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione , nonché documento utile e necessario ai sensi dell’art.147-ter
D.Lgs. 267/200 per il controllo strategico. Individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il
programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato e che possono avere un
impatto di medio e lungo periodo. Gli Obiettivi Operativi della Sezione Operativa (SeO) del DUP
declinano gli obiettivi strategici della Sezione Strategica, questi obiettivi sono ulteriormente
dettagliati in Obiettivi esecutivi nel Peg/Piano della performance strumento di gestione con cui
l’organo esecutivo assegna ai responsabili delle strutture organizzative obiettivi e dotazioni
economiche necessarie al perseguimento dei programmi. Il principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs.118/2001, prevede che
l’elaborazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) presuppone una verifica dello stato
di attuazione dei programmi: in particolare la Sezione Operativa del Dup costituisce il presupposto
dell’attività di controllo strategico come stabilita dall'art. 147-ter

del D. Lgs. 267/2000 con

particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle Missioni. La
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è un adempimento significativo per l’organo di
rappresentanza dei cittadini, il quale provvede alla verifica dello stato di attuazione dei programmi
approvati in sede di Bilancio ad inizio di anno. La verifica dello stato di attuazione tiene conto di
quanto previsto anche dalla FAQ n. 7 di Arconet la quale conferma che l'art. 193 non prevede più,
come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli
equilibri, ma segnala che l'art 147-ter, secondo comma, del TUEL prescrive l'obbligo di effettuare
periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi, aggiungendo che tali verifiche
risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP. I Programmi ai quali si fa
riferimento rappresentano, ai sensi dell’art. 165 del Tuel, il complesso 4 coordinato di attività,
anche normative, relative alle opere da realizzare e agli interventi da effettuare per il
raggiungimento dei fini che l'ente vuole realizzare, e sono strettamente correlati ai piani individuati
attraverso le linee strategiche di mandato, successivamente declinati negli altri strumenti di
programmazione triennale ed annuale. Lo stato di attuazione riguarda in particolare l’attività posta
in essere nel periodo 1 gennaio 2021- 30 giugno 2021, rappresentando l'attuazione delle linee
programmatiche approvate con delibera del n.23 del 05/02/2021 ed integrate con le modifiche
2

apportate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 03/06/2021, “VARIAZIONE N.1 AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DI COMPETENZA CONSILIARE E AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023” ed a seguito delle richieste
pervenute dai dirigenti responsabili dei servizi.
Tale attività di controllo è volta a permettere la produzione di un documento programmatico
adeguato, coerente con le politiche definite ad inizio mandato, ma anche in linea con le nuove ed
ulteriori esigenze che possono sorgere durante la gestione, anche a seguito delle modifiche del
quadro normativo. Il presente documento attesta l'azione di governo effettuata nel periodo
considerato, sulla base di elementi oggettivi di natura tecnico-amministrativa, in modo da rendere
un quadro obiettivo sulla effettiva realizzazione dei programmi comunali. I prospetti di seguito
riportati, forniscono un quadro sintetico dell’andamento degli impegni assunti distinti per Missione,
si precisa che gli stanziamenti sono comprensivi anche delle somme reimputata in sede di
riaccertamento dei residui.
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MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
PROGRAMMA 01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Verso il 2023
VERSO IL 2023 - Identità cultura e tradizione
L’identità di un territorio passa anche dalla cura della memoria e delle tradizioni che sono
fortemente connesse con il tessuto associativo e con la comunità in generale che collaborano e
contribuiscono a tenere vive le narrazioni identitarie e i percorsi storici fondanti. In vista del 2023,
anno del bicentenario della fondazione del Comune di Capannori, si intende avviare un percorso di
partecipazione con la comunità locale per rafforzare l’identità e l'appartenenza unitaria al territorio
valorizzando le specificità della 40 frazioni, anche attraverso la creazione di occasioni di incontro
con le diverse anime della comunità. Uno dei fini dell'obiettivo è anche mettere in rilievo
personaggi storici e contemporanei che possano raccontare, attraverso la loro esperienza, le diverse
sfaccettature e sensibilità della comunità e farlo attraverso modalità di rappresentazione quali
intitolazioni, statue e pubblicazioni. Ciò al fine di avviare progetti di valorizzazione di fattori
identitari della comunità, riattivare processi di partecipazione e condivisione delle radici della
comunità. Una occasione anche per dare una risposta alla voglia di riattivazione di dinamiche di
partecipazione e aggregazione, in risposta alla lunga fase di lockdown determinata dalla pandemia.
Nel corso del 2021 si intende sviluppare una collana editoriale e una pubblicazione per la Città di
Capannori, che sia completamento di un percorso di racconto collettivo della comunità. In
quest'ottica è stata realizzata una piccola pubblicazione titolata "Il Maestro Giulio, una missione di
vita, testimonianze in memoria di Giulio Riccomini", di cui sono state stampate inizialmente 150
copie, come primo progetto editoriale della collana “Capannori persone e comunità”. La
pubblicazione è stata distribuita l'8 giugno 2021 alla inaugurazione del nuovo spazio verde a San
Colombano, nell'area adiacente alla ex chiesina di San Concordio di Rimortoli e in prossimità della
scuola primaria, intitolato il Giardino Giulio Riccomini. Lo spazio verde attrezzato è stato realizzato
dall'amministrazione comunale per mettere a disposizione della comunità un luogo per il tempo
libero e il gioco dei bambini dedicato proprio al maestro Giulio Riccomini.
Inoltre l'ente intende iniziare a valutare la progettazione delle proposte del nuovo stemma per il
successivo avvio del percorso partecipativo e del procedimento di riconoscimento araldico che si
svilupperà nel biennio 2022/23 .
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Nuove connessioni con la Città/Territorio
Promuovere e attivare nuove tecnologie come strumenti di accesso al territorio, attraverso la
realizzazione di una piattaforma digitale di catalogazione e promozione di attività istituzionali,
sociali e culturali, con la necessità di conservare, anche nella virtualità del nostro vivere una
comunità di riferimento;
Da maggio presso il polo culturale Artemisia di Tassignano è stato aperto uno sportello per guidare
i cittadini nel mondo dell’informatica grazie al progetto Spam – Spid Pec Amici Miei – incentrato
sull’alfabetizzazione digitale dei cittadini.
Il servizio consente di prenotare un incontro con un formatore esperto, che guiderà i cittadini che lo
richiedono, nel mondo dell’informatica e della modulistica presente in Rete, permettendo loro di
accedere in modo semplice e chiaro ai vari servizi che sempre più spesso possono essere fruiti sul
Web. Principali tematiche affrontate riguardano l’utilizzo dello Spid e dell’identità digitale,
imparare ad effettuare pagamenti digitali Pago Pa tramite i Prestatori di servizi di pagamento (Psp)
aderenti, accedere a tutte le informazioni online di cui si necessita, presentare domanda online per
alcuni servizi dell’amministrazione e, non ultimo, essere informati sui diritti e sui doveri digitali in
capo al cittadino. Un’iniziativa di supporto concreta per aiutare le persone che non hanno
particolare dimestichezza con l’informatica a utilizzare l’web, in particolare guidandoli all’accesso
e all’utilizzo dei vari servizi online della pubblica amministrazione.
AGENDA DIGITALE 2021-2023. Accessibilità sito web e digitalizzazione procedimenti e
modulistica
Aumentare l'accessibilità del sito web istituzionale del comune di Capannori in un'ottica di
miglioramento e implementazione delle funzionalità in modo da permettervi la fruizione a un
maggior numero di utenti. Revisione della modulistica in modo da permettere la digitalizzazione di
alcuni procedimenti della Segreteria del Sindaco
Per aumentare l'accessibilità del sito internet del Comune di Capannori l'ente sta collaborando con i
gestori per aggiornare il software di management dei contenuti del sito. Dopo una prima fase di
monitoraggio delle funzionalità e dei problemi presentati dal sito sono stati infatti rilevati dei bug,
quindi la decisione presa è stata quella di risolverli, e poi porre in essere quanto necessario per
migliorare l'accessibilità di base in un ambiente "pulito".

La comunicazione per il cittadino
Promuovere un sistema integrato di comunicazione istituzionale capace di tenere un collegamento
tra l’Amministrazione e i cittadini:
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•

Valorizzare il sito internet del comune e i canali social anche attraverso l’implementazione e la

realizzazione di siti tematici;
•

Promuovere campagne di comunicazione efficace su alcuni temi chiave delle azioni strategiche

dell’amministrazione (Smart city, digitalizzazione servizi, ecc);
•

Realizzare una comunicazione grafica chiare e coordinata per tutte le iniziative dell’Ente, e

assicurare un supporto grafico alle realtà associative che collaborano con il Comune, fino a progetti
pilota come “Il megafono”;
•

Attuare un progetto di comunicazione visiva per favorire l’orientamento e la comunicazione del

cittadino anche all’interno dell’Ente;
•

Organizzare incontri periodici tra amministratori e cittadini sui temi chiave di intervento

dell’Amministrazione Comunale sui territori;
PRODUZIONE MATERIALE VIDEO E FOTOGRAFICO INERENTE ALL'ATTIVITA''
ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
Si tratta di una attività di assistenza al Sindaco e agli Assessori durante le attività di rilevo pubblico
tramite la produzione di fotografie per permettere una migliore comunicazione istituzionale.
In relazione agli eventi che sono stati promossi dal comune quali: l'inaugurazione stanza degli
abbracci a Marlia, la Mostra delle Camelie, la festa della repubblica, l'inaugurazione area verde a
Lunata, l'inaugurazione dei campetti di Marlia, l'intitolazione “Giardino Giulio Riccomini” è stato
prodotto materiale fotografico archiviato tutto nella sezione dell’account GOOGLE del Comune di
Capannori;
INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPORTI CON IL CITTADINO ATTRAVERSO
I MEDIA E I SOCIALMEDIA (Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, app MyCapannori
e monitor presso l'URP
L'ente svolge una attività costante di informazione dei cittadini in particolare aggiornando
costantemente le applicazioni Twitter e Facebook, in cui vengono effettuate pubblicazioni
tempestive relative alle attività istituzionali dell’Amministrazione Comunale e sui servizi di
rilevanza per i cittadini.

Beni comuni
Beni Comuni e percorsi di partecipazione
Proseguire il lavoro sul regolamento comunale per i beni comuni e l’amministrazione condivisa
anche alla luce della recente legge quadro della Regione Toscana, che promuove le forme di
collaborazione con il cittadino attraverso i patti di collaborazione.
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA
VALORIZZAZIONE DI SPAZI DI AGGREGAZIONE, BENI COMUNI E LUOGHI DI
COMUNITA'
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progetto rivolto ad associazioni, gruppi, organizzazioni e soggetti del terzo settore, enti pubblici o
privati, comitati, fondazioni, aventi natura sociale e sede sul territorio, che hanno partecipato al
Bando e presentato un progetto di riqualificazione di un’area da realizzare tramite un contributo
economico straordinario.
Con le D.D. n: 368, 510 e 651 di quest’anno sono stati rispettivamente pubblicato il bando ,
nominata la commissione e approvata la graduatoria ed stata inviata una prima comunicazione ai
soggetti di cui i progetti sono risultati ammissibili con richiesta di comunicazione della previsione
del periodo d i tempo necessario per la realizzazione progetto. Il bando si rivolgeva ad associazioni,
gruppi, organizzazioni, soggetti del terzo settore, comitati, parrocchie, fondazioni, enti pubblici o
privati anche in forma associata che abbiano sede sul territorio comunale e propongano azioni di
rilevante interesse da realizzare su strutture e aree private come parchi gioco, aree verdi e sportive e
campi polivalenti L'obiettivo, è quello di dotare i paesi di nuovi spazi di aggregazione destinati alla
cittadinanza e di riqualificare quelli esistenti. Alla fine delle valutazioni sono sei i progetti ammessi
a ricevere i contributi straordinari previsti dall'amministrazione Menesini nell'ambito del bando
rivolto alle realtà sociali del territorio (associazioni, gruppi, organizzazioni, soggetti del terzo
settore, comitati, parrocchie, fondazioni, enti pubblici o privati anche in forma associata) per il
biennio 2021-2022 per la realizzazione e riqualificazione di spazi di aggregazione, beni comuni e
luoghi di comunità. E' stata infatti stilata la graduatoria dei progetti presentati volti a realizzare
azioni di rilevante interesse pubblico su strutture e aree private. Il budget complessivo messo a
disposizione dal Comune ammonta ad oltre 144 mila euro. Con questi nuovi progetti ammessi a
contributo proseguiamo insieme ai vari soggetti del privato sociale a dotare il nostro territorio e le
sue varie frazioni di strutture e spazi di aggregazione a disposizione di tutta la comunità.

Gestione associata intercomunale Piana del Cibo
Promuovere politiche del cibo unitarie, con i Comuni della Piana di Lucca, e integrate attraverso gli
organismi unici di partecipazione (Agorà e Consiglio del cibo) e attuare gli indirizzi programmatici
previsti nel Piano Intercomunale del Cibo, anche attraverso il coordinamento dei Tavoli tematici.
Piana del cibo: gestione della convenzione tra i Comuni di Capannori, Lucca Altopascio
Porcari e Villa Basilica per l'attuazione del Piano Intercomunale del Cibo ( PIC)
A Febbraio 2021 l'Ente ha partecipato al bando “100 mila orti in Toscana” riuscendo ad ottenere un
finanziamento per la realizzazione di progetti della Piana del Cibo, a giugno è stata convocata
l'assemblea dei sindaci della Piana del cibo per discutere le nuove azioni da intraprendere.
Successivamente è stato aggiornato il Piano della Comunicazione-incontri ed è proseguita la
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campagna #atavolaconlapiana
Piana del cibo: gestione e coordinamento degli organismi della partecipazione previsti dal PIC
Ad Aprile si è svolto un Consiglio del cibo che ha comportato un aggiornamento delle linee
operative e tramite la det 419/2021, l'affidamento del supporto scientifico e del coordinamento dei
tavoli della partecipazione. A Giugno si è svolto un incontro con i tavoli dell'Indipendnce Food
System Summit 2021” a cui il comune ha partecipato.

Verso un distretto di economia civile
Economia collaborativa: verso un distretto di economia civile
Implementare, attraverso la costruzione di un sistema di governance orizzontale, il percorso
finalizzato alla nascita del distretto di Economia Civile di Capannori, quale ecosistema territoriale
in cui possano riconoscersi, svilupparsi e sedimentare esperienze imprenditoriali, di terzo settore o
semplici progettualità e azioni declinate secondo i principi dell’economia civile, nuovo paradigma
economico, che ha come presupposti la reciprocità e fraternità. Il distretto capannorese, con il
proprio marchio e una declinazione specifica delle politiche comunali, costituirà anche un nodo
della rete regionale e nazionale con l’organizzazione di un festival di economia civile.
Il Comune di Capannori a partire dall’adesione alla strategia "Rifiuti Zero", ha maturato importanti
progettualità in materia di sostenibilità ambientale, stili di vita e collaborazione civica, arrivando
alla valorizzazione dell’impegno dei cittadini attivi con l’approvazione di un regolamento sui beni
comuni e l’amministrazione condivisa. Con deliberazione di Giunta 76/2019 è stato approvato il
Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana e Comune di Capannori per la creazione di
una rete per l'economia civile e l'innovazione civica. Per sviluppare tale progettualità con
deliberazione della Giunta 8/2020 si è approvato lo schema di Protocollo per la realizzazione del
primo rapporto sull'economia civile nella provincia di Lucca, tra Comune di Capannori, Caritas
Diocesana, Legambiente, Comune di Lucca, Polo tecnologico di Lucca, Associazione Ascolta la
mia Voce, Nanina Cooperativa Sociale, Associazione Nuova Solidarietà – Equinozio.
Durante i mesi di Gennaio Febbraio il Comune di Capannori ha partecipato al tavolo di lavoro
propedeutico alla nascita di distretto di economia collaborativa con i soggetti di cui sopra. A marzo
2021 il distretto di economia civile è stato quindi realizzato all'interno della Provincia di Lucca, ed a
maggio con formale atto di giunta 60 del 25/05/2021 è stata data adesione al Distretto di Economia
Civile della provincia di Lucca, quale inizio di un percorso più ampio di dialogo tra Ente pubblico,
associazionismo e mondo privato.
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Progetto Reusemed
REUSEMED: progetto europeo per incentivare pratiche di economia circolare per il riuso e la
riparazione riducendo la produzione di rifiuti attraverso un lavoro con la comunità locale.
Si tratta di un progetto europeo finanziato dal programma ENI CBC MED e si propone di affrontare
il tema dell’economia circolare con particolare attenzione al riuso, valorizzando il capitale creativo
del territorio comunale e le esperienze già in essere. A tal fine, le principali azioni del progetto sul
territorio di Capannori consisteranno nell’implementazione di azioni volte intervenire sulle seguenti
tematiche: incentivazione delle filiere del riuso; diffusione della cultura della riparazione e riuso
degli oggetti e delle migliori pratiche in tema di economia circolare; riutilizzo locale della frazione
organica del rifiuto urbano.
È stato predisposto un questionario relativo alla raccolta di buone prassi Capannoresi in materia di
Riuso. L'attività di "Survey e co-design” è stata affidata previa analisi di mercato ad una ditta
esterna, la survey ha interessato ad oggi circa 1.000 persone e conteremo di fare una prima
restituzione dei risultati i primi di luglio tramite un incontro interpartners. All'inizio di giugno si è
tenuto workshop online intitolato 'Il riuso a confronto' - Esperienze di riuso da Giordania, Italia,
Spagna e Tunisia aperto a tutta la cittadinanza” realizzato dal Comune con l'obiettivo di creare
modelli virtuosi di riuso nel Comune di Capannori e nei territori degli altri soggetti partners.
Durante l’incontro sono state presentate pratiche di successo in ambiti diversi: il riuso creativo, le
tecnologie al servizio del riuso, i mercati del riuso, il riuso che valorizza il patrimonio culturale dei
territori, il riuso nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, il riuso di categorie merceologiche
specifiche come libri, mobili e cibo.

Piano per il Benessere Aziendale
AGENDA DIGITALE 2021- 2023. Piano Organizzativo del Lavoro Agile: POLA Definizione,
approvazione, messa a regime e monitoraggio:
L'obiettivo si propone di coordinare gli attori coinvolti nella predisposizioen del POLA. Il Piano
Organizzativo del Lavoro Agile, disegna il percorso, individua le risorse, definisce le competenze
per contribuire a migliorare il funzionamento dell'Ente, a bilanciare i tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti.
Il POLA è stato approvato come allegato del PEG, Piano Esecutivo di Gestione - Piano della
Performance, con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 02/03/2021.
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Il POLA è inteso come un percorso caratterizzante dell’azione amministrativa, che coinvolge
diversi ambiti dell’amministrazione modificando i processi e le modalità organizzative.
Concorrono infatti alla definizione e all’attuazione del Lavoro Agile:
- Il DUP e il benessere organizzativo;
- I Progetti di Agenda Digitale;
- Il monitoraggio delle attività;
- Il Piano della Formazione;
- Le dotazioni informatiche e il piano delle forniture;
- Il Piano Assunzioni;
- Gli spazi e la logistica degli uffici.
Il documento di Agenda Digitale del Comune di Capannori 2021-2023, partendo dall’analisi dei
bisogni individua le azioni per la trasizione al Digitale dell’Ente.
I bisogni
•

obbligo di attivare servizi fruibili on line sulle piattaforme PagoPa, SPID, CIE e IO entro 28

febbraio 2021;
•

potenziare hardware e software in chiave di maggiore efficienza nella fornitura dei servizi,

nonché in funzione dell’attivazione del POLA e dello smart working per il 60% dei dipendenti;
•

migrazione verso il cloud al fine di garantire maggior sicurezza informatica e pianificare le

procedure di disaster recovery;
•

reingenerizzazione e digitalizzazione dei procedimenti;

•

monitoraggio costante della spesa sui lavori.

Le azioni
•

Adesione a piattaforme che offrono servizi trasversali per aumentare le modalità, anche

virtuali, di presentazione istanze, rilascio documenti e effettuazione pagamenti (azione conclusa al
30/06/2021)
•

ANPR: il Comune è subentrato a gennaio 2020 con il servizio di anagrafe, nei prossimi anni

sarà probabilmente messa in atto una strategia nazionale comprendente anche la digitalizzazione di
atti e procedimenti dello Stato Civile, che attende una normativa chiara annunciatà già dopo la
riforma Bassanini di fine anni '90 e mai completata; l'azione è stata realizzata nel 2021.
•

Il cittadino potrà accedere ai servizi digitali dell'ente con un sistema di riconoscimento e

autenticazione delle domande presentate affidabile, sicuro ed uniforme a livello nazionale. Il portale
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Jcity.gov, già attivo sul sito internet del Comune di Capannori, consentirà di certificare l'identità del
richiedente attraverso i due canali: la Carta di Identità Elettronica (CIE) e il Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID); è stato predisposto e attivato l'accesso tramite spid ed è in fase di
predisposizione quello tramite CIE.
•

adesione del Comune di Capannori al progetto nazionale della "Piattaforma IO": la piattaforma

che permette ai cittadini, attraverso un’unica App (App IO), di interagire facilmente con diverse
Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, raccogliendo in un unico luogo virtuale servizi,
comunicazioni, pagamenti e documenti; La piattaforma IO è stata estesa a molti applicativi
dell'ente, deve ancora essere stesa ad alcuni.
•

Adesione al sistema di pagamenti elettronici Pago PA, realizzato per rendere più semplice,

sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. PagoPA non è un sito
dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in
modalità standardizzata attraverso diversi canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di
Servizi di Pagamento (PSP). Attualmente il Comune di Capannori aderisce alla piattaforma di
intermediazione tecnologica IRIS, fornita dalla Regione Toscana. Tributi cu si lamoade votive si
urbanistica. L'azione è ancora in fase di realizzazione.
Attivazione di servizi on-line:
•

E' già attiva sul portale Jcity.gov la modulistica per presentare istanze on line, relative a:

•

Iscrizione ai servizi di Mensa e trasporto scolastico;

•

Iscrizione al servizio di Asilo Nido;

•

Presentazione della richiesta di contributi a valere sul "Pacchetto scuola”;

•

Segnalazioni al Cantoniere di Paese;

•

Richiesta Contributo affitto emergenza Covid -19.

•

Entro il 2021 saranno disponibili sulla App IO tutti i servizi a domanda individuale dell'ambito

educativo-scolastico (mensa, trasporto, nido) E' stato attivato il servizio di notifiche sui “Servizi
Locali della Appo-IO nel mese di febbraio 2021.
Per il biennio

•

2021- 2022 è prevista l'attivazione di ulteriori moduli on line:

Luci Votive: richiesta di attivazione, modifica, cessazione del servizio a domanda individuale di

illuminazione votiva dei servizi cimiteriali. È stato attivato il sistema dei pagamenti tramite il
sistema PagoPA;
•

Concessione temporanea suolo pubblico: richiesta di concessione o proroga dell'utilizzo

temporaneo del suolo pubblico e dei relativi, eventuali, pagamenti tramite il sistema PagoPA; Tale
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servizio è ancora in fase di realizzazione.
•

Richiesta patrocinio: richiesta di patrocinio per iniziative o progetti di pubblico interesse.

Tale servizio è ancora in fase di realizzazione.
•

Richiesta sale e spazi all’aperto per eventi/manifestazioni/incontri: richiesta di prenotazione

delle sale e degli spazi comunali all'aperto per eventi e manifestazioni di associazioni, gruppi di
cittadini, scuole ecc... Tale servizio è ancora in fase di realizzazione.
•

Albo dei fornitori: sviluppo degli applicativi per la formazione e gestione dell'albo dei fornitori

al fine di garantire la trasparenza e la rotazione degli affidamenti. Predisposizione dell'avviso
pubblico di costituzione delle diverse categorie, oltre a quella dei servizi legali già presente, e del
modulo di iscrizione sul sistema digitalizzato. Tale servizio è ancora in fase di realizzazione è stata
approvata una prima bozza e si sta redigento il definitivo.
•

Richiesta di contributi/sussidi nel settore sociale: Sono stati realizzati e attivati i servizi di

digitalizzazione dei moduli per la richiesta di contributi e sussidi del settore sociale, con
particolare riferimento a rivisitazione moduli e alla richiesta di:
•

contributi economici;

•

agevolazioni tariffarie utenze domestiche;

•

assistenza domiciliare;

•

inserimento centro diurno;

•

assegno assistenza.

•

Pagamento multe on line e decurtazione punti patente: messa a regimene del portale per il

pagamento delle multe on line (Pago PA) e la decurtazione dei punti dalla patente attraverso la
comunicazione dati conducente mediante portale on-line. Il servizio è stato attivato ed adesso le
multe vengono emesse anche tramite pagoPA.
•

Gestione e conservazione documentale. il Comune ha rinnovato la convenzione con il

conservatore PaRER. Le ulteriori azioni realizzate in questo campo sono:
•

redazione dei manuali di gestione documentale e di conservazione documentale.

•

Nomina dei rispettivi responsabili e formazione ai dipendenti (2021-2022)

•

Digitalizzazione dei procedimenti: La redazione, gestione, numerazione e conservazione a

norma di Decreti e Ordinanze verrà inserita all'interno del software di gestione documentale
Sicraweb con cui attualemente viene già gestito il protocollo e gran parte degli altri atti
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amministrativi (determinazioni dirigenziali, deliberazioni di giunta e consiglio e liquidazioni).
Infine, per tutti le tipologie di atti menzionati, sarà possibile la firma digitale, anche da un pc
remoto, mediante l'integrazione del modulo M-desktop per permettere la firma remota; Tale
servizio è ancora in fase di realizzazione.
•

Adozione di nuovi software o di estensione dell'uso di quelli esistenti:

•

estensione del servizio di supporto/ticketing interno, rivolto al personale, attraverso la

piattaforma OS-ticket

per risolvere problematiche tecniche e informatiche e raccolta delle

esigenze formative individuali/collettive. Realizzazione di uno spazio virtuale unico del problemsolving digitale con la condivisione di manualistica e video tutorial; Tale servizio è ancora in fase di
realizzazione.
•

Selezione e implementazione nuovo software per le gestione degli stipendi e delle presenze

del personale;
Tale servizio è ancora in fase di realizzazione, sono state fatte le demo dei programmi da acquistare
e la richiesta di manifestazione di interesse.
•

Selezione e implementazione nuovo software integrato per la gestione degli atti di

programamzione: DUP, PEG, Piano della Performance; Tale servizio è ancora in fase di
realizzazione.
•

Messa a regime del software gestionale ICARO per i servizi sociali: attualmente il gestionale è

in sperimentazione e viene utilizzato per la gestione dei dati relativi alla parte economicoamministrativa, consentendo di elaborare report in tempo reale e calibrati sul singolo beneficiario,
in modo da poter avere un quadro complessivo degli aiuti erogati per ogni beneficiario. Nel corso
dell'anno 2021 verrà verificata la possibilità di estendere l'utilizzo del prodotto anche alla scheda
sociale di presa in carico.
Tale servizio è ancora in fase di realizzazione per quanto riguarda i servizi sociali in senso stretto. È
attiva invece la parte relativa alla contabilità e agli aspetti ecomici.
•

Migrazione ad un nuovo sistema per la gestione della posta elettronica (mailserver).

Tale servizio è ancora in fase di realizzazione.
•

Potenziamento degli strumenti di lavoro del personale dipendente e della connettività del

Palazzo Comunale:

•

Sostituzione delle postazioni di lavoro fisse dei dipendenti con postazioni composte da un

docking station e monitor aggiuntivo, facilmente utilizzabili anche in smart working con adeguate
garanzie di sicurezza. Il piano di acquisto della strumentazione prevede:
•
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2021: 50% dei pc forniti a dipendenti in lavoro agile;

•

2022: copertura dell’ulteriore 25%;

•

2023 copertura dell’ulteriore 25% fino ad arrivare al 100%;

•

Migrazione ad un'infrastruttura cloud:

Il cloud è un modello di infrastrutture informatiche che consente di disporre, tramite una rete, di un
insieme di risorse di calcolo che possono essere rapidamente erogate come un servizio. Questo
modello consente di semplificare drasticamente la gestione dei sistemi informativi, trasformando le
infrastrutture fisiche in servizi virtuali fruibili in base al consumo di risorse. Il primo passo è quello
di virtualizzare le risorse hardware in modo da potersi astrarre da esso. Le azioni previste sono:
•

La prima azione è quella di spostare in cloud pubblico i backup che giornalmente vengono

effettuati sui dati dell’Amministrazione;
•

Il secondo passo è quello di spostare sul Cloud Pubblico l’archivio corrente del gestore

documentale;
•

Il terzo passo sarà procedere ad un potenziamento della connettività sia aumentando la banda

che attualmente è di 100Mbit/sec sia provvedendo all’acquisizione di connettività ridondata;
•

La quarta fase prevede lo spostamento delle macchine virtuali attualmente presenti nel Cloud

Privato del Comune sul Cloud Pubblico.
Tale servizio è ancora in fase di realizzazione essendo un ibiettivi pluriennale di realizzazione entro
il 2023.
•

Infrastruttura Open VPN: Questa infrastruttura è utilizzata per creare tunnel crittografati

punto-punto sicuri fra due computer attraverso una rete non sicura, ad esempio Internet. Permette ai
due pc di autenticarsi l'uno con l'altro per mezzo di chiavi private condivise, certificati digitali o
credenziali utente/password. Il sistema viene utilizzato per consentire il collegamento da remoto ad
un pc che è collegato fisicamente alla rete dell'ente. L'emergenza Covid che ha reso il lavoro agile
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, ha accelerato la messa a regime
dell’infrastruttura basata su Open VPN che, in precedenza, era solo stata utilizzata come
sperimentazione; Il servizio è stato realizzato.
•

Formazione del personale: Supporto con iniziative diversificate a favore del personale,

soprattutto quello collocato in smart working, affinché sia in grado di sfruttare al massimo gli
strumenti di lavoro a distanza (2021-2023). Nel POLA 2021-2023 è prevista una formazione mirata
a dirigenti, PO e personale dipendente su rafforzamento delle competenze informatiche e utilizzo
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efficace degli strumenti digitali per collaborare anche a distanza e far circolare le informazioni in
modo chiaro e rapido anche per prevenire il potenziale e possibile isolamento, tipico del lavoro da
remoto. Tale servizio è ancora in fase di realizzazione. Tale servizio è ancora in fase di
realizzazione poichè devono essere valutate le risultanze del questionario sulle esigenze formative.
•

Gestione del Territorio Smart: Attivazione e messa a regime di un sistema integrato nel

software di gestione finanziaria, specificamente dedicato alla gestione del quadro economico delle
opere pubbliche in modo da avere aggiornato in tempo reale la situazione dei pagamenti e quindi
dell’avanzamento dei lavori;Tale servizio è ancora in fase di realizzazione.
•

Cantieri Smart: Nell'ambito della gestione e monitoraggio delle opere pubbliche, si intende

avviare una preliminare fase di studio, in collaborazione con la Provincia di Lucca, per realizzare un
progetto di monitoraggio dei cantieri e allo stesso tempo un controllo delle fragilità del territorio.
Tale servizio è ancora in fase di realizzazione.

PROGRAMMA 01.02 - SEGRETERIA GENERALE
Ottimizzazione dello svolgimento delle adunanze dell’organo consiliare
AGENDA DIGITALE 2021-2023. Ottimizzazione delle procedure di svolgimento delle sedute
del consiglio comunale e delle altre attività istituzionali in modalità on line/mista
L’obiettivo mira a rendere più efficace l’organizzazione delle sedute consiliari, fino ad oggi gestite
interamente in modo manuale. Il processo di informatizzazione e digitalizzazione prevede,
attraverso l’installazione di un sistema multimediale, una serie di funzionalità quali la gestione
automatica delle votazioni, l’interazione simultanea con i più evoluti social media, soluzioni che
garantiranno maggiore trasparenza, dematerializzazione dei documenti, maggiore accessibilità
maggior partecipazione da parte dei cittadini oltre che una semplificazione nelle procedure di
registrazione, trascrizione e conservazione degli atti.
È stato condotto lo studio per la scelta della piattaforma più idonea da utilizzare tramite la
valutazione di varie piattaforme utilizzate anche da altri Enti (Gotomeeting, Zoom, Consigli. Cloud)
che ha condotto alla decisione di acquistare Consigli.cloud (un modulo aggiuntivo al sistema
Videocongressi gia installato nella sala consiliare per la gestione delle sedute in presenza) che
permette lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza e in formula mista. In relazione alla
nuova piattaforma, anche in relazione alla situazione emergenziale, è stato predisposto un
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documento che prevede le misure straordinarie per lo svolgimento delle sedute del Consiglio
comunale in modalità

mista, sono in fase di svolgimento le procedure per l'acquisto della

piattaforma.

Adozione di un sistema organico di prevenzione della corruzione e di
promozione della legalità.
L’obiettivo tende a promuovere la cultura della legalità nelle attività dei pubblici uffici e nelle
prestazioni di lavoro dei dirigenti e dipendenti. L’efficacia di un sistema di gestione del rischio
corruttivo non riguarda infatti solo le figure specifiche a ciò deputate e rese obbligatorie dalla
normativa come il RPCT (Responsabile prevenzione della corruzione), ma dipende

dalla

collaborazione dell’intera struttura organizzativa e necessita che le azioni previste nei documenti
formali siano coniugate in tutti i processi e le attività messe in campo nell’Ente. Il Supporto
formativo di aggiornamento

dedicato al personale inserito nei settori più esposti al rischio

corruttivo con particolare attenzione alle materie soggette a modifiche normative straordinarie
varate per fronteggiare le conseguenze economiche causate dall’emergenza sanitaria Covid 19.
ANTICORRUZIONE
È stato predisposto il Piano Triennale Anticorruzione 2021-23, approvato il 30/03/2021 con Del.G.
38, come previsto dalla legge 190/2012. Sono stati realizzati nel mesi di maggio e giugno, in
collaborazione con il DPO dell'ente, degli incontri formativi specifici per le esigenze di ciascun
settore sui temi del trattamento dei dati personali e della tutela della privacy.
AGENDA DIGITALE 2021-2023. Reingegnerizzazione delle procedure dell'ufficio gare e
contratti
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito in L.
120/2020) e delle novità in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture, si rende necessario
attuare delle azioni positive di semplificazione, utilizzando la "leva" di digitalizzazione delle
procedure dell'Ufficio, interne e rivolte all'utenza, anche in collaborazione con altri Uffici dell'Ente,
per sviluppare un sistema strutturato di qualità ed efficacia delle prestazioni anche al fine di
garantire la legalità e contrastare la corruzione.
In ragione delle modifiche effettuate al codice degli appalti è emersa in maniera più incisiva la
necessità di dotarsi di albi di fornitori per i lavori i servizi e le forniture per endere più snelle le
procedure sempre nel rispetto della normativa vigente. Per realizzare tale obiettivo si è attivato uno
studio di fattibilità per l'omogeneizzazione della modulistica di iscrizione agli albi, in modo anche
da assicurarne la adesione alla normativa vigente.
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Sviluppo dei sistemi di auditing e controllo interno
Salvaguardia della legalità ed integrità dell’azione amministrativa nello svolgimento della
prestazione lavorativa in vigenza delle procedure derogatorie messe in atto nel periodo
dell'emergenza sanitaria da Covid19
L’obiettivo è finalizzato ad aumentare la chiarezza degli atti e documenti amministrativi, favorendo
al contempo la responsabilizzazione dei dipendenti e la trasparenza e renderà più efficaci i
meccanismi di comunicazione interna ed esterna oltre al fine di migliorare la collaborazione tra le
diverse funzioni e strutture organizzative.
È stato approvato con delibera di GC n. 38 del 30.03.2021 il Piano Triennale Anticorruzione 202123 , con l'Allegato C "Misure per la buona amministrazione e la prevenzione dei rischi". Le misure
specifiche introdotte per garantire la correttezza delle procedure anche in vigenza della deregulation
introtta con il Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020) sono n. 7
relative all'area di rischio "Contratti pubblici". Per l'anno 2021 sono state predisposte e approvate
con determinazione del Segretario generale n. 433 del 28.04.2021, le disposizioni attuative del
controllo successivo di regolarità amministrativa, contenenti n. 7 nuove schede per il controllo degli
atti relativi alle misure di prevenzione per gli ambiti di rischio evidenziati nel PTPCT 2021-2023.

PROGRAMMA 01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Gestire e sovrintendere il processo di programmazione economico
finanziaria dell'Ente quale presupposto per l'ottimizzazione della
gestione delle risorse dell'Ente
CONTROLLO DI GESTIONE 2021-2023. Implementazione di un sistema integrato di
rilevanza strategica per l’Ente
Realizzare la fase di programmazione dell'ente attraverso un lavoro condiviso con i Settori
dell'Ente, e con un coordinamento in grado di assicurare coerenza tra la strategia e l'operatività.
Il risultato sarà una maggiore efficacia degli strumenti di programmazione, ed una conoscenza
diffusa degli obiettivi all'interno dell'ente.
È stato predisposto un nuovo sistema di definizione indicatori di gestione a supporto della
programmazione finanziaria dell'ente. Vengono inoltre individuati i centri di costo dell'ente in modo
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da collegarli ai centri di responsabilità e ai capitoli del personale per riportare il sistema contabile
alla struttura attuale.

Garantire l'operatività gestionale dell'Ente nonché la regolarità contabile
e la tempestività dei procedimenti di entrata e di spesa e il costante
monitoraggio degli equilibri di bilancio e Monitoraggio finanziario,
patrimoniale, gestionale ed organizzativo degli organismi partecipati
dall'Ente
Attivare un sistema di monitoraggio costante in grado di verificare la qualità dell'azione
amministrativa rispetto agli obiettivi programmati.
Il Servizio finanziario prosegue nell'attività di verifica delle previsioni di entrata e di compatibilità
delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi ed alla verifica periodica dello stato di
accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli
equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
L'andamento della gestione finanziaria dell'Ente deve essere oggetto infatti di costante verifica al
fine di assicurare il perseguimento degli equilibri finanziari e, nel contempo, di garantire l'efficace
ed efficiente gestione dei servizi comunali ricorrendo, qualora necessario, agli strumenti di
flessibilità del bilancio. Si richiama a questo proposito la delibera consiliare n.70 del 03.06.2021
con cui è stata approvata la variazione n.1 al bilancio di previsione e al DUP 2021-2023.

Provveditorato: gestione integrata degli acquisti per la sicurezza e
adesione
AGGIORNAMENTO DATABASE DEL PROVVEDITORATO
L'ufficio provveditorato si occupa prevalentemente dell'acquisto per tutto l'ente di cancelleria, carta
per fotocopie, toner per stampanti, mobilio etc. In relazione all'attività svolta nel 2020 in cui, oltre
alle funzioni ordinarie, l'ente ha dovuto affrontare tutte le problematiche dovute all'emergenza
Covid-19, il servizio ha provveduto ad acquistare tutti i necessari Dispositivi Individuali di
Protezione (mascherine, guanti, detersivi, divisori in plexiglas, saponi sanificanti, gel...) e si è
provveduto tramite il personale addetto, ad una pulizia giornaliera più accurata oltre alle
disinfezione dei locali dell'ente. immaginabile che tali attività debbano essere previste anche nel
2021, in quanto la situazione si risolverà in tempi più lunghi. al GPP
Nel 2021 per razionalizzare e ottimizzare il lavoro del provveditorato si è proceduto ad un
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aggiornamento periodico del database in modo da tenere sempre monitorate le risorse disponibili,
comprendere l'andamento delle richieste dell'ente ed evitare sprechi.

PROGRAMMA 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI
Canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria
AGENDA DIGITALE 2021-2023 E UFFICIO TRIBUTI. Set up e introduzione dell'utenza
all'applicazione del nuovo Canone patrimoniale unico e percorsi di implementazione dei
pagamenti di tributi e canoni on line
nell'ottica dell'istituzione del nuovo canone previsto a partire dal 2021 dalla Legge 160/2019, che
sostituirà l'Imposta Comunale di Pubblicità, il Diritto per le Pubbliche Affissioni e il Canone di
Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP), è necessario, oltre a regolamentare il canone,
collegare le banche dati di ICP e COSAP fra di loro, e coordinarle con le banche dati degli uffici
esterni ai Tributi che gestiscono le autorizzazioni e concessioni (SUAP e Ufficio Tecnico), con una
gestione trasversale secondo le rispettive competenze.
Ai fini di un maggiore controllo del territorio e dell'esattezza dell'ubicazione degli impianti
pubblicitari e del suolo pubblico dato in concessione, è opportuno, in collaborazione col SIT,
procedere a una progressiva georeferenziazione degli impianti pubblicitari e di pubblica affissione,
da completare nel triennio relativo al presente DUP, e fruibile anche ad altri uffici interessati per i
controlli di competenza (prima di tutto la Polizia Municipale, ma anche il SUAP).
A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sostituisce: la tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Per questo motivo durante quest'anno si è reso
necessario procedere, oltre alla redazione ed approvazione del Regolamento Comunale, anche alla
redazione ed approvazione delle relative nuove tariffe comunali, con i parametri ed i limiti indicati
dalla stessa legge n.160/2019. L'ente per la redazione delle tariffe del nuovo canone unico
patrimoniale nel rispetto dei limiti e dei i parametri indicati dalla legge, con Deliberazione 104 del
08/02/2021 ha quindi affidato e ad una società esperta anche nel campo informatico e tributario
l'incarico di consulenza e collaborazione, di supporto, assistenza e consulenza all'elaborazione.
In previsione della approvazione del nuovo canone unico patrimoniale è stato ritenuto
indispensabile acquistare un software gestionale per il nuovo Canone Unico Patrimoniale e per il
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canone mercatale. L'amministrazione ha ritenuto conveniente chiedere l'ampliamento dello stesso
software gestionale “sicraweb”, in uso dall'ente per tutti gli altri tributi oltre che per le altre attività
amministrative, consentendo anche un più semplice trasferimento e utilizzo della banca dati già
presente nei moduli suolo pubblico, pubblicità e affissioni. Con la Determinazione n° 147 del
18/02/2021 è stato realizzato l'affidamento per la gestione del Canone Unico Patrimoniale e
Canone Mercatale aggiuntivo al software per la gestione dei tributi già in uso.
Sono stati approvati con la Deliberazione del Consiglio 45/2021 l'Istituzione del Canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale. Il Regolamento approvato disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per
l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

PROGRAMMA 01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
Reingenerizzazione delle procedure
Ridefinizione delle modalità di gestione del patrimonio comunale e dei rapporti tra i vari soggetti
coinvolti (settori, manutentori, gestori, assegnatari …) anche attraverso forme innovative di
programmazione e controllo. Miglioramento dei sistemi informativi a supporto della gestione del
patrimonio attraverso l’individuazione di nuovi strumenti informatici e l’integrazione di dati e
documentazione relativi agli immobili.

Valorizzazione e promozione del patrimonio disponibile
Revisione delle attività di valorizzazione degli immobili e individuazione di forme di promozione o
di riutilizzo più efficaci del patrimonio comunale disponibile;
Nel 2021 Con Delibera di consiglio 23 del 05/02/2021 è stato approvato il nuovo Piano delle
alienazioni del comune di Capannori che contiene una descrizione dei singoli beni immobili
ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Rinnovo degli affidamenti degli impianti sportivi in ottica di coprogettazione
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In vista della scadenza delle concessioni degli impianti sportivi, in attuazione dell’indirizzo
strategico 5.3. e della necessità di prevedere percorsi di collaborazione tra Amministrazione
Comunale e associazioni sportive per la valorizzazione degli impianti, si prevede di attivare nuove
modalità per l’affidamento degli stessi che tengano conto di una attiva collaborazione tra gestori e
Amministrazione per la cura e lo sviluppo delle aree sportive.
Attualmente è in fase di valutazione la redazione del Nuovo Regolamento per la disciplina
dell'affidamento degli impianti sportivi comunali in revisione di quello in vigore del 2005.
Attualmente non sono stati fatti i rinnovi degli affidamenti degli impianti sportivi in ragione della
previsione disposta dall'art. 216 del Decreto cura Italia che permetteva di prorogare gli affidamenti
in scadenza nel 2020, per un massimo di tre anni. Nel 2020 sono state prorogate di un anno, fino a
fine 2021, gli affidamenti in vigore.

PROGRAMMA 01.06 UFFICIO TECNICO
Qualità urbana
Predisposizione di un piano complessivo di adeguamento e messa a norma degli edifici di proprietà
del Comune ed in gestione (scolastici, patrimoniali, cimiteriale, uso sportivo, etc.. ) anche al fine di
mantenere o raggiungere gli standars quali-quantitativi degli edifici pubblici e del decoro urbano e
delle periferie previsti dalla normativa vigente.

PIU: Capa City
attraverso le azioni del PIU, viene ridisegnata l'area centrale del territorio comunale, in questo
spazio, oltre alla rinnovata piazza A. Moro, trova collocazione la Cittadella dello Sport. I progetti
dei PIU prevedono inoltre la realizzazione di opere pubbliche di importanza prioritaria per la
comunità capannorese al fine di soddisfare l'utilizzo razionale e sostenibile del territorio, come
esplicitato nella sezione 2.7.
Interventi di sviluppo delle reti in area PIU e pianificazione della mobilità sostenibile
Con la deliberazione di Giunta 330/2019 veniva approvato il progetto definitivo del PIU del
Comune di Capannori:“CapaCity”. Operazione: “HORTULI – Riqualificazione del Parco pubblico
di Capannori in area PIU” e con la determina 670/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dei
lavori di riqualificazione del Parco Pubblico di Capannori. A gennaio 2021 è stato stipulato il
contratto 16435 con la società risultata aggiudicataria del bando per la riqualificazione del progetto
Hortuli.
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Con la deliberazione di giunta 247/2019 veniva approvato lo studio di fattibilità tecnico economica
del PIU 2019progetto “Capa-City” - Mobilità – Illuminazione - Nuova apertura e riqualificazione
dei percorsi ciclo pedonali e riqualificazione della rete di Pubblica illuminazione in area PIU, il
progetto esecutivo veniva approvato con Det. 669/2020 e con la Det. 1483/2020 si procedeva
all'affidamento dei lavori. Nel 2021 è stato stipulato il contratto 16439 con il raggruppamento di
imprese risultato aggiudicatario del bando.
Sono iniziati a Gennaio i lavori in via Carlo Piaggia per la riqualificazione della mobilità e
dell’illuminazione nel centro di Capannori finanziati con i fondi Piu (Progetti di innovazione
urbana). Questi prevedono una serie di altri interventi finalizzati a dare un nuovo volto al centro
della frazione capoluogo e alle zone limitrofe. Sono stati realizzati i lavori: nel tratto tra via
Domenico Chelini e il museo Athena dove è stato realizzato un marciapiede e dove sarà installata
una nuova illuminazione a led e riasfaltata la strada; in via Ghello, che è stata allargata e dove è
stata realizzata una pista ciclopedonale; all’incrocio tra via Domenico Chelini, via del Casalino, via
Carlo Piaggia e via Ghello dove è stato messo in sicurezza l’incrocio che ha visto lo spostamento
del semaforo e la realizzazione di un’isola spartitraffico per la sicurezza dei pedoni ed è prevista
l’installazione di illuminazione a led e nuova asfaltatura. Inoltre, sono già stati realizzati un
marciapiede e una pista ciclopedonale nel tratto che va dalla caserma dei Carabinieri fino al
parcheggio di via del Popolo che successivamente sarà asfaltato e dotato di illuminazione a led.
Realizzati anche i lavori all’interno del parcheggio di via del Popolo con la realizzazione di percorsi
pedonali di collegamento con il parco pubblico e un marciapiede e una pista ciclabile sul lato nord
della chiesa lungo via Romana Est. Infine, sono in dirittura d’arrivo i lavori per la riqualificazione e
l’ampliamento del parco pubblico di Capannori.

Il Masterplan oltre la Piazza
Le azioni del PIU non esauriscono quanto previsto dal Masterplan per la Città di Capannori e dalle
proposte emerse nelle diverse fasi partecipative di attuazione del PIU. In questa ottica, si intende
procedere con la definizione degli studi di fattibilità, necessari per la partecipazione a bandi e a
opportunità di finanziamento che possano consentire ulteriori fasi di progetto. In particolare si fa
riferimento a:
•

le progettualità di sviluppo della Cittadella dello Sport (nuove aree sportive, potenziamento

piscina e Palazzetto dello Sport)
•
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i progetti di nuovo sviluppo intorno alla Piazza (edificio direzionale e di servizi; spazio

polivalente per teatro e spettacolo; interventi di natura monumentale)
•

altri interventi di sviluppo (lo skate park; la ex Casa del Fascio; il completamento della rete

ciclabile).
Con Det. 112/2021 si è provveduto alla Approvazione dello schema di concessione spazi per opere
di urbanizzazione primaria dell'Immobile denominato “Ex Casa del Fascio di Capannori”.
L'immobile di proprietà dello Stato si trova in un'area facente parte di un più ampio complesso
immobiliare denominato “Ex Casa del Fascio di Capannori”, oggi utilizzato come scuola
elementare. Tale area è interessata da un progetto di riqualificazione urbana promosso dal Comune
di Capannori, che consiste nella realizzazione di una pista ciclabile e di arredi urbani di vario tipo,
inseriti in un più ampio progetto di riqualificazione urbana dell’intero quartiere. Nel 2021 si è resa
necessaria la stipula dell’atto di concessione dell’area demaniale in questione al Comune di
Capannori. Il bene oggetto del presente atto viene concesso al Comune di Capannori per la
realizzazione di una pista ciclabile e di arredi urbani di vario tipo. Il bene dovrà essere utilizzato
unicamente dal Comune di Capannori e destinato esclusivamente quale opera di urbanizzazione
primaria con fruizione pubblica.

Cantoniere di paese
Cantoniere di paese
l progetto “Cantoniere di Paese”, già attivo da alcuni anni ha implementato un sistema di gestione
efficace e rapido delle segnalazioni che pervengono dalla cittadinanza su piccole manutenzioni
ordinarie con particolare riferimento a pubblica illuminazione, aree a verde, piante, edifici pubblici
e strade.
Il sistema di raccolta ed elaborazione delle richieste risulta già rodato ed efficace, nel corso del
triennio si prevede da un lato la definizione di standard di miglioramento nella gestione delle
informazioni e nei flussi documentali, il miglioramento delle procedure di raccolta delle richieste on
line e il potenziamento della presenza di squadre operative sul territorio.

Una comunità, 40 paesi: un’opera per ogni frazione
Nella costruzione della città diffusa un ruolo chiave lo svolgono le particolarità delle 40 frazioni che
per le caratteristiche del territorio sono comunità nella comunità. Si intende pertanto dal settembre
2020 al settembre 2023, realizzare una pianificazione di piccoli e grandi interventi di valore
simbolico per la comunità, realizzati direttamente dal Comune o in sinergia con realtà associative
del territorio.
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Nello specifico il progetto prevede due linee principali di intervento che interesseranno tutte le 40
comunità del Comune:
Nel 2021 Capannori ha partecipato ad un bando nazionale proponendo 9 progetti che interessano
luoghi sparsi sul territorio. Con la variazione del piano triennale delle opere pubbliche, fatta nel
2021 con la del. Consiliare 70/2021 l'ente vuole proseguire il progetto 'Città di Capannori: 40 paesi'
introducendo nuove progettualità per la valorizzazione delle frazioni con opere di comunità legate
alle scuole nelle varie frazioni del territorio. Queste hanno già preso il via nel capoluogo e nelle
frazioni centrali, legate in particolare ai finanziamenti del Piano di innovazione urbana, e adesso
mirano a riqualificare e valorizzare i paesi per partecipare al bando nazionale di rigenerazione
urbana

Riorganizzazione funzionale spazi Palazzo Comunale
Si intende procedere con una riorganizzazione funzionale degli spazi dei 5 livelli del Palazzo
Comunale. I complessi lavori di ristrutturazione del primo piano con la realizzazione del nuovo
front desk e degli spazi pubblici e il complessivo intervento di messa in sicurezza dell’edificio,
accompagnato dalla esternalizzazione di gran parte del materiale di archivio, impongono un
completamento dello sviluppo funzionale in particolare del Piano Terra e del primo piano del
Palazzo.
Sono stati realizzati degli interventi di riorganizzazione dell'immobile della sede comunale, è stato
realizzato un nuovo accesso alla struttura, il front office è stato spostato in uno spazio più
funzionale, è stato inoltre spostato l'archivio comunale in modo da permettere la realizzazione di
lavori di messa in sicurezza del seminterrato.

Progettare il futuro, intercettare risorse
L'Amministrazione, in vista dei bandi e delle misure che saranno rese disponibili nell'ambito degli
investimenti relativi al Recovery Fund, predispone un adeguato parco progetti, coerente con gli
indirizzi strategici dell'Ente e con le linee di indirizzo individuate a livello europeo e nazionale, utili
per la partecipazione alle call e ai bandi che saranno attivati nel corso dell'anno.
In questo momento l'ente sta predisponendo tutte le attività propedeutiche per poter intercettare i
fondi per la transizione digitale e per la Cultura/Musei messi a disposizione dal Recovery Found. Si
sta attuando la creazione di un gruppo di lavoro che si occuperà della gestione dei fondi ricevuti e
della realizzazione dei relativi progetti a cui sono collegati. Inoltre si intende predisporre un
organigramma/workflow apposito per PNRR.
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PROGRAMMA 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI –
ANAGRAFE E STATO CIVILESportello Comune Amico
COMUNE AMICO E SPORTELLO ASSOCIAZIONI
Il servizio di propone come un punto unico di accesso per il cittadino. Persegue n.4 obiettivi
principali:
•

facilitare il primo accesso attraverso un reference situato all'ingresso della sede comunale

•

prendere in carico le istanze complesse del cittadino che non trovano immediata risposta da

parte della P.A.
•

offrire al cittadino una comunicazione efficace ed efficiente attraverso volantini, brochure,

cartellonistica varia,.
•

garantire uno sportello alle associazioni sia informativo che di consulenza.

A marzo è stata realizzata una collaborazione, tramite la firma di un protocollo sperimentale della
durata di due anni, fra il Comune di Capannori e Cesvot regionale per fornire ausilio alle
associazioni del territorio, semplificando l'accesso alle pratiche necessarie per la vita associativa
alla luce della riforma del terzo settore, e organizzando eventi, manifestazioni, iniziative pubbliche.
La collaborazione è stata realizzata tramite l’apertura di sportello comunale “Comune Amico per le
Associazioni”, pronto a fornire assistenza a 360 gradi alle associazioni del territorio. Grazie a
questo protocollo sperimentale, le associazioni del territorio di Capannori potranno contare su un
supporto professionale e gratuito, semplicemente prendendo appuntamento in municipio, con il
nuovo sportello pensato su misura per loro.

PROGRAMMA 01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Potenziamento infrastruttura telematica e passaggio al cloud
Potenziamento della infrastruttura telematica dell’Ente e contestuale passaggio al cloud:
- ammodernamento dell’infrastruttura di rete, per garantire sicurezza e stabilità delle connessioni
delle postazioni di lavoro dei dipendenti;
- potenziamento della banda Internet disponibile, al fine di rendere possibile la migrazione in cloud
dei servizi applicativi attualmente erogati dalla sala server presente nella sede comunale.
Così come previsto dall’agenda digitale nazionale, il Comune di Capannori sta predisponendo il
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passaggio graduale al cloud dei principali servizi attualmente erogati dalla sala server del Comune: la sala server verrà progressivamente dismessa a favore di infrastrutture cloud, in grado di garantire
maggior sicurezza e continuità nei servizi erogati;
Nell'attesa di realizzare il passaggio al Cloud dell'ente che è stato previsto come un obiettivo di
realizzazione pluriennale, l'ente si è occupato di garantire alle scuole un miglioramento delle loro
linee internet. Questo sviluppo della connessione delle scuole del territorio riveste una importanza
ancora maggiore in un periodo di emergenza sanitaria in cui vi è spesso necessità di raggiungere
studenti che si trovano in DAD. in conformità al “Progetto Regionale n. 5: Agenda digitale, Banda
ultra-larga semplificazione e collaborazione”

il comune di Capannori con la Determinazione

dirigenziale n.360 del 07/04/2021 ha avviato il potenziamento della connessione internet delle
scuole del territorio. In particolare sono stati fatti degli interventi per il passaggio a reti a banda più
ampia: in tre scuole è stata attivata fibra FTTC a banda di picco a 30 o 100Mbps (Istituto Infanzia
Camigliano, Primaria Segromigno in Monte e Primaria di Guamo), mentre in altre 3 scuole poiché
non è possibile il passaggo alla fibra verrà attivata la FWA cioè Fixed Wireless Access in 4G a
banda di picco 40 Mbps (Infanzia di Borgonuovo, Infanzia di Colognora di Compito e Primaria di
Colle di Compito). La scuola di Massa Macinaia è l'unica ad essere rimasta alla connessione
wireless in relazione ad impossibilità tecniche.

Censimento permanente
Censimento permanente
Si intende riprendere e proseguire l'attività di Censimento permanente della popolazione prevista
annualmente, e non più decennalmente, dal 2018 al 2021 dall'Istat per alcuni Comuni italiani, tra
cui Capannori, al fine di disporre di informazioni continue e tempestive.
L'Ufficio di Statistica fa parte del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) e ai sensi del Decreto
Legislativo n. 322/1989 svolge per conto dell'ISTAT le indagini statistiche previste dal Piano
Statistico Nazionale e produce le elaborazioni di dati di interesse delle amministrazioni comunali.
Da ottobre 2018 l'Istat ha stabilito di istituire una nuova modalità di rilevazione delle informazioni
tramite un Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni con cui, per la prima volta, i
dati vengono rilevati con un cadenza annuale e non più decennale a livello nazionale, regionale e
locale. Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge più tutta
la popolazione, ma ogni anno viene estratto un campione di essa.
Nel 2021 è stata prevista la ripresa delle rilevazioni sul campo del Censimento Permanente, in modo
da recuperare anche le attività che non sono state svolte nel 2020 a causa della Pandemia, tramite
l'utilizzo di UCC (uffici del censimento comunali) e di centri comunali di raccolta in cui viene
26

raccolto e consegnato il materiale da consegnare alle famiglie estratte e in cui possono essere svolte
le interviste all'infuori delle abitazioni.
Il Comune di Capannori ha dovuto quindi, da inizio 2021, porre in essere una serie di azioni
propedeutiche alla ripresa delle operazioni sul campo prevista per ottobre 2021: innanzitutto ha
dovuto riattivare l'ufficio del censimento comunale istituito con delibera di Giunta 135/2018; ha
dovuto poi realizzare su richiesta dell'ISTAT una verifica di tutte le aree comunali per la creazione
di sezioni del censimento e per il controllo di tutte quelle ancora esistenti. Infine sono in corso le
operazioni per il reclutamento dei rilevatori sul campo, fatte sulla base della graduatoria approvata
con determina dirigenziale n. 904/2018.

Ottimizzazione dei processi interni e promozione del lavoro agile come
nuova modalità di conciliazione fra tempi di lavoro e di vita
Ottimizzazione dei processi interni, tramite riprogettazione delle procedure, in un’ottica di
informatizzazione delle stesse, al fine di ottenere maggior efficienza, trasparenza, oggettività e
possibilità di adottare modalità di lavoro agile.
COORDINAMENTO AGENDA DIGITALE 2021-2023, contributo al POLA e set up
transizione al Digitale.
L'obiettivo vuole promuovere l’alfabetizzazione informatica sia per i dipendenti che per i cittadini
in modo da ottimizzare gli strumenti informatici in dotazione ai dipendenti, comprendere le carenze
dell'ente e risolverle e contribuire alla realizzazione del POLA.
L'ente ha aderito al bando per il fondo innovazione di PagoPA, riuscendo a raggiungere gli obiettivi
programmati per la prima fase del suddetto bando. Il Gruppo Capannori Smart ha adottato una
propria immagine identificativa: un logo che rappresenta gli elementi distintivi del progetto di
Agenda Digitale che è un percorso non solo di innovazione ma anche di semplificazione per il
cittadino e di prossimità del servizio. Il software gestionale Icaro ad oggi consente la gestione
economico/amministrativa per i servizi sociali. È stato avviato uno sportello di attivazione
dell'identità digitale SPID all'interno dell'ente. È stata effettuata la stesura dei workflow per l'avvio
dei nuovi moduli di Sicraweb per la gestione di decreti e ordinanze. Sono stati realizzati e inviati
per la compilazione a tutti i dipendenti i questionari sul fabbisogno di dotazioni e formazione
informatica.

Miglioramento ed ampliamento dei servizi, on-line e decentrati, per
cittadini ed imprese
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Si prevede l’estensione a tutti i portali dell’Ente delle tecnologie abilitanti previste nell’Agenda
digitale italiana (autenticazione degli utenti tramite SPID, CNS e CIE, al fine di garantire massima
sicurezza nell’accesso ai dati e contestuale uniformità e standardizzazione);
Si prevede inoltre l’adesione alla piattaforma dei pagamenti IRIS/PagoPA, per garantire ai
cittadini la multicanalità dei pagamenti verso la PA e contemporaneamente la possibilità di
riconciliazione automatica delle posizioni debitorie, tramite gli automatismi messi a disposizione
da PagoPA, permettendo di ottimizzare il lavoro degli operatori di ragioneria e degli uffici;
AGENDA DIGITALE 2021 - 2023. Politiche culturali Smart
Relativamente alla nuova modalità di accesso tramite Spid e l'integrazione dei servizi di Urbi con
l'app-IO, anche per la possibilità di utilizzarla per l'invio delle comunicazioni inerenti ai servizi resi
è stato superato il test di prova del funzionamento del servizio, inoltre il servizio di prenotazione
degli appuntamenti on-line è stato esteso agli uffici di mensa, trasporto e nido.
AGENDA DIGITALE 2021 - 2023. Servizi alla Persona Smart
Il software gestionale Icaro per i servizi sociali ha attivato la gestione economico/amministrativa
per i servizi sociali.
AGENDA DIGITALE 2021-2023. Accessibilità sito web e digitalizzazione procedimenti e
modulistica
Si intende Aumentare l'accessibilità del sito web istituzionale del comune di Capannori in un'ottica
di miglioramento e implementazione delle funzionalità in modo da permettervi la fruizione a un
maggior numero di utenti con una revisione della modulistica in modo da permettere la
digitalizzazione di alcuni procedimenti della Segreteria del Sindaco. Nella prima parte del 2021 è
stato effettuato un monitoraggi complessivo delle funzionalità e delle varie aree del sito internet in
modo da individuare i fattori da migliorare per garantire maggiore accessibilità e trasformarlo in
maniera più funzionale per gli utenti.
AGENDA DIGITALE 2021- 2023. Pagamento Multe on-line
Si è realizzata la trasmissione delle multe attraverso la piattaforma PAGOPA per renderne più
semplice il pagamento e la ricezione, ampiando così i canali di comunicazione e le possibilità di
pagamento.

PROGRAMMA 01.10 RISORSE UMANE
Gestione risorse umane
AGENDA DIGITALE 2021 - 2023. Selezione e attivazione nuovi software per la gestione
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stipendi e presenze.
Nell'ambito dell'Agenda Digitale dell'Ente, accanto ai servizi all'utenza, sarà completato, tra il 2021
e il 2022, a livello di Settore, il rinnovamento degli applicativi in uso, implementando sia la nuova
applicazione per la gestione degli stipendi e contabilità del personale, sia l'applicazione per la
gestione presenze, con la finalità di garantire procedure interne maggiormente efficaci ed efficienti.
Sono state Individuate le varie soluzioni per la gestione degli stipendi e presenze applicabili allo
Smart working disponibili sul mercato, è stata anche effettuata una attività di valutazione delle
demo propedeutica all'avvio del procedimento a contrarre.

PROGRAMMA 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Gestione e spostamento materiale Archivio
Servizio di riordino, custodia e gestione in outsourcing dell’archivio di deposito del comune di
Capannori. Obiettivo intersettoriale
L'obiettivo è finalizzato alla conservazione, ricerca e consultazione, movimentazione e
distribuzione della documentazione fisica dei documenti facenti parte dell'archivio di deposito che
verrà trasferito (solo i documenti anagrafici e dello stato civile, nonché le Delibere e i fascicoli
dell’Ufficio Personale non saranno oggetto di trasferimento).
L'intervento progettuale presso l'Archivio Storico Comunale di Capannori ha avuto inizio nel 2020,
in seguito alla convenzione stipulata tra il Comune e la Cooperativa "Nuovi Orizzonti”.
In relazione all'Archivio di Deposito, in data 29/04/2021 con determinazione dirigenziale n°435
sono stati affidati i servizi di inscatolamento, facchinaggio, trasloco e trasporto di circa 2.100 ml. di
documentazione facente parte dell’archivio di deposito comunale, in modo da sgomberare tutta la
zona per permettere l’inizio dei lavori programmati. Nello specifico gli operatori hanno provveduto
all’inscatolamento di tutta la documentazione in n°326 scatole in cartone e predisposto il materiale
documentale per il trasporto attraverso le seguenti fasi:
•

selezione: separazione del materiale d'archivio da ciò che non costituisce documento;

•

sanificazione: semplice spolveratura della documentazione da inscatolare ricoperta di accumuli

di polvere, ovvero in una vera e propria disinfestazione ove le condizioni igieniche lo richiedevano;
•

condizionamento: sistemazione e confezionamento in faldoni della documentazione raccolta

impropriamente in sacchi, scatole, pacchi, cataste di fascicoli o atti sciolti;
•

censimento: attribuzione ad ogni faldone, sia originale che di nuova costituzione, di un numero

progressivo che contrassegna una catena numerica consecutiva, nella verifica e rilevazione del
29

rispettivo contenuto;
•

redazione di un elenco analitico di consegna: è stata prodotta in formato sia cartaceo che digitale

una lista dei fascicoli censiti con tutte le informazioni ad essa attinenti ;
•

inscatolamento;

Il Comune di Capannori non dispone di adeguati locali da adibire ad archivi di deposito e di
documentazione corrente, né di figure professionali assegnate al Settore che abbiano il profilo di
archivista o esperienze professionali acquisite presso l’archivio comunale, per questo motivo in
relazione all'onere gravante sull'Ente di ben custodire e conservare i fascicoli appartenenti
all’archivio di deposito

a maggio 2021 è stato effettuato un affidamento dei servizi di

archiviazione, custodia e gestione per consultazione, ricerca e studio della documentazione facente
parte dell’archivio di deposito comunale.

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Progetto “Scuole Sicure”
AGENDA DIGITALE 2021- 2023. Progetto Scuole Sicure - prevenzione spaccio sostanze
stupefacenti all'esterno delle scuole medie e superiori del territorio
Il progetto, finanziato con fondi ministeriali, prevede l'installazione di un impianto di
videosorveglianza sulla via Guido Rossa, all'esterno della scuola superiore Majorana e
l'intensificazione dei controlli per la prevenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti anche
mediante l'utilizzo di personale in orario di lavoro straordinario
Ad inizio 2021, in vista della istallazione degli impianti di videosorveglianza, è stato elaborato il
prospetto dei turni di sorveglianza della Polizia Municipale e formato il personale sulle procedure
da utilizzare durante i controlli all'esterno dei plessi scolastici del liceo Majorana' e dei quattro
istituti secondari di primo grado del territorio comunale: Capannori, Camigliano, Lammari e San
Leonardo in Treponzio. Da febbraio è iniziato il vero e prorio servizio di controllo sul luogo in
modo da garantire una presenza costante della polizia municipale all'esterno del liceo 'Majorana' e
delle quattro scuole secondarie di primo grado. Un servizio importante sviluppato in modo da
prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A maggio è stata inoltre
completata la seconda parte del progetto Scuole Sicure tramite l'istallazione di un sistema di
videosorveglianza nell’area di parcheggio situata di fronte al liceo scientifico Majorana, in via
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Guido Rossa, a Capannori che consente di monitorare costantemente cosa avviene nell’area situata
di fronte all’istituto scolastico. Queste telecamere vanno ad incrementare la rete di
videosorveglianza sul territorio e consentono un monitoraggio da remoto negli orari di entrata e
uscita della scuola e contribuiscono anche ad un controllo dell'area di accesso alle strutture
scolastiche, compresi il vicino asilo nido e la scuola dell'infanzia, anche in orario notturno per
prevenire fenomeni di microcriminalità che interessano palestre ed edifici scolastici.

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Mantenere i legami: l'educazione 0-3 non si ferma
Prosegue l'obiettivo mantenere i legami volto al rafforzamento e alla creazione di una educativa di
vicinanza tra servizio educativo 0-3, genitori e bambini.
Saper stare in natura
Il Progetto si arricchisce di una nuova veste, anche in conseguenza delle restrizioni imposte nel
2020 dall'emergenza sanitaria, fornendoci la grande opportunità di recuperare un'antica saggezza: i
nostri bambini e il nostro pianeta. Il progetto di educazione all’aperto nasce grazie all’interesse
convergente dell'Ufficio Asili nido e scuola, insieme a educatori, collaboratori, bambini e genitori,
che hanno seguito le conferenze online realizzate con l'obiettivo straordinario 'Mantenere legami'.
L'obiettivo è quello che, con il trascorrere del tempo, diventi uno dei tratti caratterizzanti la
progettualità pedagogica dei nidi a gestione diretta del territorio di Capannori. Sono stati realizzati
due incontri con esperti dell'outdoor education rivolti al personale educativo, ausiliario e addetti alla
refezione dell'asilo nido, nonché al personale dell'ufficio politiche culturali, educative e scolastiche.
La tematica relativa all'outdoor education è una tematica vasta e complessa che ha richiesto un
percorso formativo più ampio e pertanto gli incontri predisposti saranno 5. inoltre si è svolto un
inncontro con i genitori per ogni sezione degli asili d'infanzia Il grillo parlante, progetto
sperimentale Pinocchio e Sebastiano Galli.

PROGRAMMA 04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
Scuola accessibile
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Garantire e migliorare l'accesso ai servizi scolastici, anche attraverso la digitalizzazione e
l'ottimizzazione delle procedure (ad es. con l'introduzione dell'attestazione online per le detrazioni
fiscali).
AGENDA DIGITALE 2021 - 2023. Politiche culturali Smart
Nell'ottica di conseguire un miglioramento della digitalizzazione degli strumenti a disposizione del
servizio culturale per offrire maggiori servizi ai cittadini in prospettiva di una semplificazione
dell'accesso alle pratiche scolastiche e culturali, sono stati realizzati diversi interventi. È stato esteso
anche ai servizi scolastici, dei trasporti e della mensa il modulo di prenotazione degli appuntamento
on-line sviluppato in relazione alla difficile situazione causata dal perdurare dell'emergenza
sanitaria. Sulla applicazione Urbi è stato realizzato l'accesso tramite Spid ai servizi scolastici come
iscrizioni, pagamenti, attestazioni, richiesta pacchetto scuola. È stato attivato un sistema di invio
delle comunicazioni direttamente tramite la piattaforma IO, in modo da tenere sempre aggiornate le
famiglie sulle pratiche e sui pagamenti effettuati.

Più inclusione
Garantire l'inclusione scolastica dei soggetti a rischio di marginalità educativa, attraverso la
promozione del servizio di inclusione scolastica per soggetti disabili, l'organizzazione di
doposcuola (TACSI) e forme di assistenza leggera che valorizzano il valore formativo ed educativo
del volontariato e della solidarietà orizzontale (progetto Tutor)
Ad inizio 2021 è iniziata la mappatura del centro di Capannori nell'ambito del progetto
senzabarriere.app, un’applicazione che, attraverso la mappatura di tutti gli esercizi commerciali,
parchi e impianti sportivi renderà più fruibile il capoluogo capannorese anche per le persone con
disabilità.
A partire da giugno è stato

attivato un nuovo sportello online di informazione sulla

neuropsicomotricità rivolto ai genitori grazie al progetto 'Neuropsicomotricità a portata di click'
promosso dalla Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune, Tina Centoni, che ha
accolto la disponibilità della dottoressa Sara Bianchi, terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età
evolutiva e grazie alla collaborazione del Comune e dell'associazione Luccasenzabarriere Odv.
Si tratta del primo progetto promosso dalla Garante dei diritti delle persone con disabilità istituito
dall'amministrazione comunale, che ha tra i suoi principali obiettivi la promozione, la piena
inclusione sociale e il recepimento delle istanze delle persone con disabilità e delle associazioni che
operano in questo ambito. Lo sportello sarà gratuito, avrà carattere continuativo con cadenza
quindicinale con incontri on line e grazie alla disponibilità dell'associazione Luccasenzabarriere
successivamente potranno essere svolti nella sede dell'associazione stessa presso la Rsa di Marlia.
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A fine Maggio nella frazione di Lunata è stato inaugurato un parco giochi inclusivo, privo di
barriere architettoniche e attrezzato con giochi adatti anche ai bambini con disabilità. Il parco è
situato nell'area verde tra l'ufficio postale e il parcheggio vicino alla zona della chiesa. Il progetto è
stato finanziato a maggioranza da risorse regionali. Il nuovo parco giochi ha una superficie di circa
600 metri quadrati ed è attrezzato con molti giochi tra cui una torre che richiama simbolicamente la
torre della chiesa di Lunata ed è circondato da una pavimentazione anti trauma in gomma colata.
Il tema del parco, il fiume Serchio, perché in quell'area il fiume faceva una mezza luna dalla quale
deriva il nome Lunata, è stato evocato simbolicamente dal disegno della pavimentazione in gomma
colata che si estende su una superficie di circa 195 metri quadrati.
Diritto allo studio: Contributi a sostegno della frequenza scolastica
Anche nel 2021 con la Determinazione Dirigenziale n. 430

è stato rinnovato il bando per

l'assegnazione del “Pacchetto Scuola” con cui possono essere richiesti per gli studenti della scuola
secondaria di primo grado (medie) e della scuola secondaria di secondo grado (superiori), statale e
paritaria appartenenti a famiglie con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore ad una
determinata soglia, dei contributi economici. Il progetto è finalizzato a sostenere le spese necessarie
per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti
appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne
l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado,
e dei percorsi IeFP, garantendo,nel contempo, quanto più possibile la massima omogeneità ed
equità sul territorio regionale. Il bando è stato pubblicato a Maggio, attualmente sono in fase di
valutazione e vaglio le richieste ricevute. Le domande ricevute sono state n. 552, di cui 11 ritenute
non ammissibili per mancata rispondenza ai requisiti del bando, e con la Del. 713/2021 si è
provveduto a approvare la graduatoria provvisoria per l'erogazione del contributo.

Polo scolastico Camigliano
Progettazione della nuova scuola dell'infanzia e primaria nei terreni adiacenti al complesso della
scuola secondaria di primo grado, al fine di creare un unico polo scolastico che comprenda i primi
tre gradi di istruzione scolastica. L’amministrazione ha ottenuto un finanziamento dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per gli interventi di riqualificazione del plesso
scolastico di via delle Pianacce a Camigliano, ciò consente di creare a Camigliano un vero e proprio
polo scolastico dove sarà presente una scuola dell’infanzia di nuova costruzione, una primaria e una
secondaria di primo grado e di realizzare opere di riqualificazione, tra cui alcune relative alla
viabilità, particolarmente attese.
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Polo scolastico di Capannori (Liceo e scuola secondaria di primo
grado)
Si intende porre in essere una serie di interventi volti a mettere in sicurezza il polo scolastico di
Capannori tramite demolizione, ricostruzione e adeguamento delle strutture.
All'inizio del 2021, in conseguenza dell'ottenimento del finanziamento del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per gli interventi di riqualificazione dl polo
scolastico di Capannori, è stato aggiudicato il servizio di progettazione definitiva dei lavori di
“messa in sicurezza del polo scolastico di Capannori per le successive fasi di demolizione,
ricostruzione ed adeguamento delle strutture esistenti” che comprende le scuole secondaria di primo
grado C. Piaggia e il liceo Scientifico Majorana.

Programma 04.06 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Nonno vigile
L'obiettivo è integrare il trasporto scolastico con un servizio ausiliario per migliorare l'ingresso e
l'uscita da scuola. Il servizio prevede l'attivazione di convenzioni con il Terzo settore (progetto
“Nonno vigile”) per assicurare il presidio presso gli attraversamenti pedonali di fronte agli Istituti
scolastici del territorio.
l servizio Nonno vigile, per garantire un’entrata e un’uscita da scuola sicura per i bambini e i
ragazzi degli istituti scolastici del territorio comunale è stato attivato anche per l’anno scolastico
2020-2021. Il servizio è stato effettuato da ‘nonni’ volontari delle associazioni Anteas della Piana
est e Auser che, muniti di palette e pettorine catarifrangenti, si sono occupati della vigilanza degli
attraversamenti pedonali nei due momenti di maggiore afflusso della giornata, entrata ed uscita dai
plessi. In ragione delle maggiori difficoltà nella gestione delle entrate ed uscite dovute allo stato di
emergenza sanitaria da Covid-19 il servizio è stato svolto

assieme al coordinamento della

Protezione Civile che poteva vigilare sul rispetto delle disposizioni anticontagio.

Piedibus
Aumentare la consapevolezza dei giovani sui temi ambientali attraverso progetti in cui siano
protagonisti attivi di nuovi stili di vita sostenibili. L'Amministrazione di Capannori intende
proseguire con il progetto Piedibus valorizzando la collaborazione che si è creata con gli Istituti
scolastici e l'associazionismo locale. Dal punto di vista operativo si ritiene utile: Valorizzare la
dimensione ludico-educativa per stimolare il protagonismo dei giovani e l'emulazione nei coetanei;
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il servizio di accompagnamento dei bambini ai loro plessi scolastici è stato riaperto a fine 2020 ed è
proseguito per tutto il periodo scolastico del 2021. È un servizio che dà alle famiglie la possibilità di
utilizzare meno l’auto per accompagnare i figli a scuola, con la certezza che i bimbi arriveranno a
destinazione compiendo un percorso sicuro e in compagnia dei loro amici e di adulti. Gli scolari che
formano il “Piedibus” procedono in fila indiana tenendo una corda che costituisce la “colonna
vertebrale” dell’autobus “umano” e ogni “corsa” del servizio è assistita da alcuni volontari. Gli
zaini vengono trasportati da un apposito carrello.

PROGRAMMA 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO
Promuovere un modello di governance condivisa dei percorsi di
istruzione
COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE E CONFERENZA ZONALE
DELL'ISTRUZIONE
il coordinamento pedagogico zonale per i 7 comuni della Piana di Lucca si attua: - attraverso
periodici incontri con il gruppo dei coordinatori zonali e con la coordinatrice gestionale del comune
capofila; - programmazione dei percorsi formativi rivolti a educatrici dei nidi, ai coordinatori e alle
insegnanti delle scuole dell'infanzia; - organizzazione logistica e monitoraggio dei percorsi .
Il comune di Capannori è referente per 7 comuni della Piana di lucca. Gli scopi Garantire la
formazione ad educatrici nidi e scuole di infanzia per i bambini 0-6 in un'ottica di continuità oltre al
controllo qualità dei servizi relativi all'infanzia. La conferenza zonale si occupa di programmare le
attività formative, coordinare i soggetti del terzo settore e garantire un'offerta varia agli sitituti
scolastici. L'enjte infatti si è dotato di un albo dei soggetti terzo settore che possono realizzare
laboratori da proporre alle scuole in orario scolastico, tra cui le scuole scelgono quelli di interesse.
Nel 2021 sono state svolte molte attività dalla Conferenza zonale :
•

n° 5 incontri con lo spin off Universitario Lab -Com per programmazione e restituzione delle

visite ispettive con il referente comunale e successivamente con i referenti dei servizi educativi 0/3
presenti nel territorio comunale;
•

n° 3 incontri con lo spin off Universitario per l'elaborazione di un questionario di
soddisfazione rivolto alle famiglie ;
• n° 6 incontri del gruppo di coordinamento pedagogico zonale;
• n° 15 incontri formativi rivolti al personale educativo ( più personale ausiliario in certi
momenti) e alle insegnati delle scuole dell'infanzia non solo del Comune di Capannori ma
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anche dei comuni di Porcari, Montecarlo, Altopascio, Villa Basilica e Pescaglia. Tali
incontri sono stati realizzati in modalità remota e nei mesi di maggio e giugno in presenza
presso la Sala Consiglio del Comune di Capannori.
• n° 3 incontri per realizzazione del progetto regionale "Leggere Forte"
• n° 3 incontri della Conferenza zonale per l' Istruzione della Piana di Lucca.

Contribuire direttamente all'attività educativa della scuola
Attraverso la promozione di modalità innovative nella fruizione dei servizi scolastici

che

introducono contenuti legati all'educazione ambientale e alla solidarietà favorendo la conoscenza
delle realtà del territorio.
Saper stare in natura
Il Progetto di creare un'educativa di vicinanza tra servizio educativo, genitori e bambini, al fine di
creare nuovi linguaggi, nuove modalità di educazione, evidenziando professionalità e sensibilità,
si arricchisce di una nuova veste, anche in conseguenza delle restrizioni imposte nel 2020
dall'emergenza sanitaria, fornendoci la grande opportunità di recuperare un'antica saggezza: i nostri
bambini e il nostro pianeta. L'obiettivo è quello che, con il trascorrere del tempo, diventi uno dei
tratti caratterizzanti la progettualità pedagogica dei nidi a gestione diretta del territorio di
Capannori. Sono stati realizzati due incontri con esperti dell'outdoor education rivolti al personale
educativo, ausiliario e addetti alla refezione dell'asilo nido, nonché al personale dell'ufficio politiche
culturali, educative e scolastiche, inoltre si è svolto un incontro con i genitori per ogni sezione degli
asili d'infanzia coinvolti nel progetto.
Oltre a questo progetto, rivolto a genitori e personale scolastico, a Giugno nel parco del polo
culturale di Artèmisia si sono svolti degli incontri realizzati dal Comune di Capannori in
collaborazione con Artebambini dedicati al progetto “Ambiente come alfabeto” rivolti a bambini di
varie fasce di età dai 3 agli 11 anni quali: “Abiti di natura. Pronti a vestirsi del mondo?” e “L'albero
inquilino. Pronti a diventare architetti di natura?” rivolti ai bambini dai 6-11 anni; “Musei naturali.
Alla scoperta delle meraviglie di natura” e “Nell'isola di Creta. Facce d'albero, torte di...creta”
rivolte ai più piccoli dai tre ai sei anni. Questo grande museo verde con le sue diverse “stanze” nelle
quali sperimentare linguaggi, espressioni, apprendimenti può offrire proposte multidisciplinari, che
possono arricchire, semplificare, rendere coinvolgente la comprensione del mondo che ci circonda e
mostrare nuovi e antichi modi di giocare
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MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA’ CULTURALI
PROGRAMMA 05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO
Athena
LUOGHI DELLA CULTURA ATHENA: MUSEO ARCHEOLOGICO, ETNOGRAFICO E
DELLA CIVILTA' CONTADINA
L'obiettivi prevede delle attivita' finalizzate alla promozione ed alla gestione in convenzione del
Museo presso Athena. Nell'ottica di fornire servizi differenziati rivolti ai turisti, ai pellegrini che
transitano lungo la Via Francigena, ai visitatori locali, abituali e/o occasionali, vengono
programmate visite guidate, iniziative volte alla conoscenza del patrimonio culturale del territorio
quali conferenze e mostre ed altre attività. L'offerta culturale viene ampliata con iniziative anche in
ambito scolastico e visite guidate specifiche che permettano di approfondire la conoscenza da parte
dei giovani e dei ragazzi.
A maggio è stato riaperto il museo archeologico, etnografico e della civiltà contadina del Comune
di Capannori. Inoltre l'amministrazione Comunale ha attivato la progettualità “Museo senza
barriere” sviluppata con Anfass Lucca, per il museo Athena. Infatti, per la sezione dedicata a Carlo
Piaggia, il museo si avvale dell'ausilio dell’Istituto storico lucchese sezione Auser Sesto, anche
attraverso l’apporto di cinque tirocinanti con disabilità grazie al progetto Museo senza barriere, con
il quale il Comune ha partecipato al bando Lavoro + Bene Comune – Tirocini della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca ffiancati da 5 giovani che sono divenuti dipendenti Anffas.
Tramite un altro bando della stessa Fondazione. Riaprirà anche il punto timbro dove i pellegrini
della Via Francigena potranno timbrare le credenziali.
All'esito di una mappatura della struttura museale di via Carlo Piaggia da parte dell’associazione
Luccasenzabarriere nell’ambito del progetto senzabarriere.app, un’applicazione che, attraverso la
mappatura di tutti gli esercizi commerciali, parchi, edifici pubblici e impianti sportivi vuole rendere
più fruibile il capoluogo capannorese anche per le persone con disabilità è stato assegnato al museo
capannorese 4 stelle su un massimo di 5 in tema di accessibilità. Per raggiungere il massimo del
punteggio sono necessari solo alcuni piccoli accorgimenti che il Comune realizzerà a breve per
rendere il museo totalmente accessibile alle persone con disabilità.
E' stata inaugurata al Museo Athena di via Carlo Piaggia la mostra di disegni di Daniele
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Giovacchini “Capannori e la Piana negli occhi...”. L'autore, residente a Lammari, fin da piccolo
ha utilizzato il disegno e il colore come mezzi di espressione della sua personalità e di
comunicazione verso l’esterno, maturando uno stile unico attraverso una gestione degli strumenti e
soprattutto dei colori. La particolarità del suo stile risiede nel partire dal dettaglio, spesso invisibile
agli occhi altrui, per arrivare alla rappresentazione del generale. I suoi colori sono vivi, accesi, ben
marcati nel tratto, pieni di luce anche nelle ombre, intensi, ricchi di energia. La mostra di
Giovacchini è la prima iniziativa culturale ospitata dal museo Athena dopo la sua riapertura,
avvenuta, dopo la chiusura dovuta all'emergenza sanitaria

PROGRAMMA 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE
Arricchire l'offerta culturale sul tema della contemporaneità
Attraverso l'innovazione e la diversificazione di contenuti e linguaggi, mettendo in relazione diverse
generazioni di fruitori e consolidando Artemisia nel suo ruolo di polo culturale.
PROGETTI EDUCATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE E ALLA COMUNITA'
Nel 2020, è stato realizzato il programma di iniziative culturali denominato Post-era e
l'Amministrazione Comunale intende proseguire questa attività potenziando Artemisia come luogo
di produzione culturale con particolare attenzione a forme di progettazione concertata con soggetti
del territorio e coordinata dal personale di Artemisia. In quest'ottica è stata promossa e
programmata la rassegna leteraria “'Mi libro nel parco” promossa dal Comune in collaborazione con
l'Associazione Amici del Libro onlus. Il ciclo di eventi è iniziato a giugno e proseguirà per la
stagione estiva, per un totale di tre presentazioni. L'intento è dare spazio e proporre libri di recente
uscita di affermati autori per permettere a tutti coloro che amano la letteratura di scoprire alcune
importanti novità librarie e conoscere i loro autori. Un'iniziativa che fa parte dell'importante
ripartenza culturale che caratterizza l'estate capannorese.
Il luogo è stato anche location a Giugno nel parco del polo culturale degli incontri realizzati dal
Comune di Capannori in collaborazione con Artebambini dedicati al progetto “Ambiente come
alfabeto” rivolti a bambini di varie fasce di età dai 3 agli 11 anni. Il progetto era incentrato sulla
importanza dell'ambiente in grado di fare “esplodere” conoscenze e fantasia. Fiori, foglie, sassi,
sabbia, rami, conchiglie, frutta e verdura diventano strumenti protagonisti che incitano ad osservare,
capire e percepire la natura e il mondo che ci circonda con occhi più attenti. Questo grande museo
verde con le sue diverse “stanze” nelle quali sperimentare linguaggi, espressioni, apprendimenti può
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offrire proposte multidisciplinari, che possono arricchire, semplificare, rendere coinvolgente la
comprensione del mondo che ci circonda e mostrare nuovi e antichi modi di giocare
Con Determinazione Dirigenziale n. 343/2021 è stato approvato l'avviso pubblico per la
concessione dei contributi e la relativa modulistica per i Contributi a sostegno di iniziative di
pubblico interesse 15 maggio 2021 – 30 ottobre 2021. L'emergenza sociale legata alla pandemia
tuttora in corso per il Covid-19 ha contribuito a indebolire il tessuto del volontariato e la
partecipazione sul territorio comunale, risulta quindi necessario attuare forme di sostegno alle
iniziative realizzate dalle forme associative del territorio che hanno svolto e continuano a svolgere
un ruolo sociale importante nelle comunità territoriali. L'avviso era rivolto ad enti del terzo settore,
associazioni, i gruppi e le organizzazioni aderenti al Forum delle Associazioni del Comune di
Capannori ed enti riconosciuti dalle confessioni religiose per iniziative di tipo culturale, sportivo,
commemorative, di sostegno alla multiculturalità, ambientali, educative, di aggregazione sociale.
All'esito della valutazione delle domande fatte e della analisi delle iniziative presentate sono 24 i
progetti risultati beneficiari di tali contributi messia disposizione dal comune.

Territorio e cultura diffusa
INTERVENTI PER EVENTI DI VALENZA STORICO/CULTURALE
L'obiettivo è quello di rafforzare la programmazione degli eventi culturali valorizzando luoghi
identitari delle comunità territoriali

consolidando il lavoro di realtà artistiche locali.

L'Amministrazione Comunale promuoverà

una progettazione culturale specifica orientata a

valorizzare frazioni e luoghi del territorio, quali aziende agricole (in continuità con l’esperienza di
Stanno tutti bene), borghi, corti storiche (potenziando il format sperimentato con Tempi moderni),
piazze, parchi, pievi, per creare nuovi spazi culturali intesi come ambienti di condivisione e
inclusione, valorizzando al contempo i luoghi identitari e avvicinando la produzione alle comunità.
A partire dal 17 giugno verrà avviato un nuovo ciclo della rassegna 'Il territorio racconta' promossa
dall'amministrazione comunale per valorizzare gli autori locali e farli conoscere ad un pubblico più
ampio. La rassegna in programma nei mesi giugno e luglio al polo culturale Artèmisia di
Tassignano è composto da 6 appuntamenti. I primi quattro appuntamenti si sono svolti nel mese di
Giugno nelle date del 17, 22, 24 e 29. Con questo nuovo ciclo si vuole proseguire l'iniziativa volta a
promuovere gli autori del territorio che fin dalla sua nascita ha sempre riscontrato grande successo
continuando a valorizzare i talenti locali e a dare ai cittadini la possibilità di scoprire nuovi libri e
conoscere i loro autori. Un'iniziativa che torna in presenza e che fa parte della grande ripartenza
culturale che stiamo realizzando per questa estate a Capannori con innumerevoli eventi.
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Rilanciare i grandi eventi nel centro di Capannori per valorizzarne le
funzioni sociali emergenti
GRANDI EVENTI: Estate la sfida per ricominciare. Progetto triennale
Progettazione e studio di fattibilità per la realizzazione di un calendario di eventi (proiezioni
cinematografiche, spettacoli teatrali e musicali, stand gastronomici e dell'associazionismo) da
organizzare nel periodo estivo luglio/settembre con un unico soggetto affidatario
Nel corso del 2021 è stato costituito il tavolo di lavoro denominato “GRANDI EVENTI ANNO
2021” con cui sono stati svolti 6 incontri per la progettazione degli eventi comunali. Il Calendario
per gli eventi estivi del Comune di Capannori comprende moltissime iniziative in diversi luoghi
collocati sul territorio tra cui: 36 serate di musica leggera, classica e jazz, teatro e cinema, di cui 18
ad ingresso gratuito; svariate proiezioni cinematografiche; Festival di musica, cibo e lettura;
rassegne estive per ragazzi e famiglie e moltissimi eventi pubblicizzati tramite i social, il sito
istituzionale e la realizzazione di un volantino. Nell'area verde dietro la sede comunale è stato
realizzata un'area finalizzata ad ospitare il cinema all'aperto e altre iniziative come spettacoli o
concerti nell'ambito della manifestazione “Ma la notte si” promossa dal Comune e organizzata da
LEG Live Emotion Group che per i mesi di luglio e agosto, oltre al cinema, propone un ricco
cartellone di spettacoli e concerti. La stagione cinemaografica all'aperto ha in programma 13
proiezioni e propone un programma variegato e adatto ad adulti e bambini. Quest'anno il cinema
all'aperto assume un'importanza particolare dopo molti mesi di chiusura dei cinema a causa
dell'emergenza sanitaria e si inserisce in un progetto di grande ripartenza culturale che interesserà
l'estate capannorese in modo diffuso in numerose location del territorio comunale.
É stata inoltre confermata la seconda edizione del festival “Stiamo tutti bene” che si terrà per ad
agosto 5 giorni all'interno della Tenuta Lenzini. Ogni sera nelle vigne della Tenuta si terranno
presentazioni di libri, performance artistiche ed alcuni concerti, oltre ad offrire un'ampia offerta
gastronomica per i partecipanti che potranno gustare i prodotti di alcuni tra i migliori ristoranti di
Capannori e della Lucchesia, da consumare in una splendida area picnic allestita tra i filari, bevendo
i vini prodotti dalla cantina biodinamica di Gragnano. "Stanno Tutti Bene" è un’iniziativa di Lillero,
associazione di promozione sociale che si occupa di riuso, consumo sostenibile e legami tra
persone.
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MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO
PROGRAMMA 06.01 SPORT E TEMPO LIBERO
Migliorare l'accesso alla pratica sportiva e motorio – ricreativa in tutto il
territorio comunale
Attraverso la valorizzazione dell'associazionismo sportivo e degli impianti in particolare
promuovendo e e sostenendo l'accesso libero alle attività sportive e l'integrazione sociale nei
confronti di categorie deboli, creando un’ offerta di attività sportive comunali di qualità, plurali,
accessibili e diffuse sul territorio;
•

Valorizzare gli impianti sportivi “di paese” mediante forme di collaborazione pubblico/privato e

promuovendo pratiche di co-gestione con la cittadinanza;
•

Organizzare la manifestazione Tutti in gioco in collaborazione con le associazioni sportive.

PROGETTO ESTATE RAGAZZI
Anche nel 2021 il comune di Capannori ha messo a disposizione delle risorse per agevolare la
partecipazione dei bambini e dei ragazzi fino a 14 anni alle attività estive che si svolgeranno sul
territorio comunale o in comuni limitrofi dal 14 giugno al 31 agosto. L'ente ha pubblicato un avviso
pubblico che mette a disposizione finanziamenti per i gestori delle attività estive al fine di abbattere
i costi delle rette a carico delle famiglie capannoresi. Alla conclusione del bando sono quindici i
gestori di attività estive che usufruiranno dei finanziamenti messi a disposizione dal Comune per
agevolare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi fino a 14 anni alle attività estive in
programma fino al 31 agosto sul territorio comunale e nei comuni limitrofi abbattendo i costi a
carico delle famiglie. Alle risorse comunali si aggiungono le risorse ministeriali pari a 119 mila
euro che consentono di ampliare la platea di famiglie capannoresi che potranno ottenere le
agevolazioni economiche.

Sport al centro
Il Comune di Capannori per promuovere la cultura dello sport e del benessere psicofisico potenzia
le strutture sportive tramite la riqualificazione e l'ampliamento degli impianti esistenti, in
particolare:
•
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Cittadella dello sport.

•

Impianto di Massa Macinaia e di Pieve san Paolo.

Nuovi investimenti di edilizia patrimoniale, scolastica e sportiva
Gli interventi che si inseriscono nel progetto Piu “Spazio Altis” consistono nella riqualificazione e
messa a norma degli impianti sportivi dello stadio e della Piscina con certificazione CONI ed
autorizzazione pubblico spettacolo per realizzare il centro sportivo multidisciplinare di Capannori .
Sono stati realizzate le fasi di affidamento e progettazione dei lavori di recupero ed adeguamento
funzionale dello stadio di Capannori e della Piscina Comunale. Sono in fase di esecuzione i lavori a
questi due lotti che sono stati affidati alle imprese aggiudicatarie come indicato nei verbali di
consegna dei lavori del 29/03/2021 e del 30/06/2021.
A giugno presso il Centro parrocchiale “Giovanni Paolo II” di Marlia, sono stati inaugurati gli
impianti sportivi e del centro di aggregazione realizzati dalla parrocchia di S. Maria Assunta e
Giovanni Evangelista di Marlia con il contributo del Comune e della Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca. Gli interventi sono stati realizzati con il contributo dell’amministrazione
comunale, che, tramite apposito bando, ha messo a disposizione risorse destinate ai soggetti del
privato sociale (associazioni, gruppi, organizzazioni, soggetti del terzo settore, comitati) per la
realizzazione, la riqualificazione e la valorizzazione di luoghi di comunità, spazi di aggregazione e
beni comuni ed un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. I nuovi spazi per lo
sport il tempo libero e l'aggregazione sono a disposizione di tutti i cittadini. Gli interventi hanno
riguardato in particolare un miglioramento del campo da bocce esistente, l realizzazione di un
campo polivalente sia per il basket che per la pallavolo. Oltre alla realizzazione di un campo da
calcetto. L’area che ospitava in precedenza il campo da tennis è stata trasformata in uno spazio ad
uso ricreativo. È stato costruito anche un parco giochi e delle aree verdi con camminamenti
pedonali che li collegano gli accessi ai campi sportivi Infine è stato completamente sostituito e
ampliato l’impianto di illuminazione.

PROGRAMMA 06.02 GIOVANI
Rigenerare lo spazio pubblico ex bar Artemisia
Elaborare un’analisi di fattibilità in collaborazione con gli uffici tecnici e uno studio di modelli
gestionali innovativi e inclusivi per l’utilizzo dello spazio pubblico Artemisia, attiguo alla
Biblioteca comunale avviando un confronto con realtà locali di Terzo Settore e associazioni
giovanili per una progettazione partecipata finalizzata a un nuovo modello di gestione fortemente
integrato e inclusivo ispirato ai canoni della solidarietà e dell'economia civile e collaborativa,
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superando la mera logica di mercato e avviare studio di fattibilità per l’ampliamento della struttura
sia su proprietà pubblica, sia verificando la disponibilità di aree private.
Da maggio presso il polo culturale Artemisia di Tassignano è stato aperto uno sportello per guidare
i cittadini nel mondo dell’informatica grazie al progetto Spam – Spid Pec Amici Miei – incentrato
sull’alfabetizzazione digitale dei cittadini.
Il servizio consente di prenotare un incontro con un formatore esperto, che guiderà i cittadini che lo
richiedono, nel mondo dell’informatica e della modulistica presente in Rete, permettendo loro di
accedere in modo semplice e chiaro ai vari servizi che sempre più spesso possono essere fruiti sul
Web. Principali tematiche affrontate riguardano l’utilizzo dello Spid e dell’identità digitale,
imparare ad effettuare pagamenti digitali Pago Pa tramite i Prestatori di servizi di pagamento (Psp)
aderenti, accedere a tutte le informazioni online di cui si necessita, presentare domanda online per
alcuni servizi dell’amministrazione e, non ultimo, essere informati sui diritti e sui doveri digitali in
capo al cittadino. Un’occasione ulteriore che si presenterà agli utenti dello sportello, sarà quella di
conoscere il mondo della Biblioteca comunale, ospitata presso il Polo culturale Artemisia, e di
iscriversi gratuitamente ai molteplici servizi da essa erogati, proponendo eventualmente l’acquisto
di testi, film, musica di proprio interesse e suggerendo idee per l’organizzazione di attività culturali
future

Promuovere il protagonismo giovanile
Sostenendo le attività di aggregazione ed attivazione giovanile connesse a tematiche di rilevanza
strategica quali l'economia circolare e la sostenibilità, con particolare riferimento al recupero libri
scolastici,

usati e non, al baratto, scambio (e rigenerazione) di

oggetti e beni di consumo

quotidiano. La finalità ultima è di valorizzare le competenze e la creatività di giovani del territorio
in una logica di inclusione, educazione a stili di vita sostenibili, sostegno alle fragilità materiali e
immateriali anche con l’individuare di spazi polifunzionali.
Il Comune ha promosso il progetto #Cheparcovuoi con l’associazione Itaca e in collaborazione con
le associazioni La tenda, S.O.F.A., Artebambini e ‘Terra di Tutti’ tramite il finanziamento regionale
di 22.500 euro nell’ambito di interventi a favore delle politiche locali. Il fine è rendere le aree verdi
più significative e in linea con i bisogni del territorio, in particolare il Parco Pandora di Segromigno
in Monte e l’area sul retro del palazzo Comunale di piazza Aldo Moro. Questi sono spazi che
appartengono alla comunità, e devono essere “ridisegnati” attraverso la partecipazione attiva di
associazioni e cittadini, in particolare dei giovani dai 15 ai 25 anni e delle famiglie che abitano nelle
zone limitrofe. Il progetto prevede una serie di attività, da aprile ad ottobre, finalizzate a incentivare
lo sviluppo di una sicurezza partecipata a partire dalla cura degli spazi e di una progettazione
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condivisa per costruire un modello di gestione degli spazi nel lungo termine, nonché alla
promozione del protagonismo giovanile attraverso attività culturali e formative. Con queste attività
si intende coinvolgere la cittadinanza e, in particolare i giovani, in un percorso volto a garantire
inclusione e vita di comunità in due aree verdi particolarmente significative, attivando i giovani,
ascoltando le loro idee e traducendole in progetti per le diverse fasce di età.
Tra le azioni previste c'è l’attivazione e animazione di un laboratorio partecipativo con il
coinvolgimento di giovani, abitanti e stakeholders che prevede l’elaborazione di una mappa di
comunità dedicata alle qualità del verde pubblico, una raccolta di idee, e la coprogettazione del
parco con la previsione di una figura di coordinamento (sociologo di comunità) oltre alla
definizione

di

un

calendario

di

eventi

nel

rispetto

delle

norme

anti

Covid.

Al centro del progetto poi una serie di laboratori, che si sono svolti ogni settimana da aprile a
maggio, sia al parco Pandora che nell’area verde sul retro del palazzo comunale: un laboratorio
fotografico/video che prevede l’esplorazione e la documentazione della situazione delle aree verdi
del comune rivolto agli adolescenti; un laboratorio di arte urbana, un laboratorio di ideazione e
design di arredi polifunzionali con materiale di recupero, un laboratorio di ‘Peer education’
(educazione tra pari), di graffiti street art e di web radio.

Attuare il progetto “GIG Economy”
Economia collaborativa. progetto GIG economy
Si intende promuovere lo sviluppo e l'innovazione sociale all'interno della rete Erasmus attraverso
la creazione di nuove competenze e nuovi mercati del lavoro.
“Entering the Gig Economy” è un progetto che affronta la tematica della Gig Economy,la
cosiddetta economia dei “lavoretti” e di come questa prospettiva stia cambiando il mondo del lavoro
, tale

sistema si configura da una parte come un modello economico promettente, che

permetterebbe agli individui di liberare appieno il proprio potenziale e di essere più creativi come
nel caso dei freelancer; dall’altra, come un paradigma economico transitorio e inadeguato che deve
essere regolamentato dalle istituzioni competenti. È stato programmato un ciclo di 4 incontri
chiamato “La Chiamavano GIG Economy” con i partners del territorio che affronta le tematiche dei
lavoro, eticità, protagonismo giovanile, e comunità a cui è presente inoltre una testimonianza del
mondo Gig. È stato realizzato il 1° training programm -campus di apprendimento e formazione
nelle date del 18-19-21 maggio organizzato all'ostello della Salana con diretta zoom a cui hanno
partecipato 6 giovani per il pilot test. I partecipanti sono stati accolti in un piccolo 'campus', allestito
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nel rispetto delle norme anti Covid, hanno avuto l'occasione di confrontarsi sulle nuove forme di
lavoro di questo nuovo modello economico e in particolare sulle opportunità che offrono ma anche
sui rischi che si possono incontrare, con esperti e giovani europei. Durante i tre giorni di formazione
si è parlato, tra l'altro, di come promuoversi (personal branding), delle tutele e delle forme
contrattuali esistenti e c'è stata anche l'occasione di ascoltare alcune testimonianze di giggers. Sono
stati inoltre, creati e distribuiti dei gadget di promozione del progetto.

MISSIONE 7 – TURISMO
PROGRAMMA 07.01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Ambito Turistico Omogeneo “Piana di Lucca”.
L'obiettivo mira a migliorare la funzioni di accoglienza del territorio e l'organizzazione del turismo
della piana di Lucca su vari livelli: culturale, ebogastronomico, verde, congressuale, attivo e
sportivo, anche tramite la produzione di materiale cartaceo e di promozione online.
È stato realizzato un sito internet www.pianadilucca.it oltre ad una pagina facebook e una pagina
instagram denominate “PianadiLucca” che realizzano una attività di informazione e promozione dei
luoghi del territorio.
Sono stati inoltre realizzati due living lab on line per parlare di turismo ed economia
circolarepromossi dal Comune di Capannori nell'ambito del progetto ACTION (Attivazione
Cantiere Transfrontaliero per l'Inserimento OccupazioNale) finanziato dal Programma Interreg
Italia-Francia Marittimo 2014-2020, incentrato sulle filiere del turismo e della nautica da diporto
per favorire l’evoluzione verso modelli di economia circolare. Questi laboratori sono stati incentrati
su esperienze innovative, luogo di incontro tra imprese del settore del turismo, esperti/opinion
leader, e persone in cerca di occupazione. La conversione della filiera turistica verso modelli di
economia circolare è una grande opportunità di crescita per il nostro territorio e il progetto
ACTION ci dà l'opportunità di lavorare su questo fronte.
Il primo laboratorio del 27 maggio trattava della “Economia circolare nel turismo” e della
“Autoimprenditorialità nel turismo privato”, mentre il secondo era inerente al collegamento tra
turismo e sviluppo sostenibile con un focus particolare su pubblica amministrazione e associazioni
di categoria.

Valorizzazione del comprensorio turistico del Monte Pisano
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Montepisano
L’obiettivo prevede l’organizzazione e la formalizzazione di una gestione associata, mediante
apposita convenzione 2020-2025, della funzioni di valorizzazione e tutela del patrimonio storico,
naturalistico, culturale ed enogastronomico del Comprensorio del Monte Pisano.
Il territorio del Comprensorio del Monte Pisano è un’area naturale e ambientale che necessita di
particolari attenzioni sia sotto il profilo della tutela ambientale che sotto il profilo della sicurezza
degli ambienti che per quanto concerne il mantenimento degli equilibri tra presenza umana,
sviluppo faunistico e forestale; si tratta di un territorio ricco di opportunità e attrazioni turistiche in
una area montana che si estende per una lunghezza complessiva di 20 km ed una superficie di
15.200 ettari a cavallo tra le province di Lucca e Pisa. Tra le più note atrazioni presenti vi sono le
Terme “Bagni di Pisa” a San Giuliano Terme; il Museo di Storia Naturale e del Territorio nella
Certosa di Calci; i borghi medioevali di Vicopisano e Buti; gli itinerari naturalistici nelle Aree
Naturali Protette di Interesse Locale sul Monte Pisano; le architetture religiose e le ville del 1600–
1700; il Borgo delle Camelie, le Oasi del Bottaccio e della Gherardesca a Capannori; il complesso
monumentale dell'Acquedotto del Nottolini a Lucca e e l’intera Via delle Acque .
Alla fine di giugno dell'anno in corso, dopo la realizzazione a partire dal 2015 di svariati protocollo
d'intesa, è stata sottoscritta una nuova convenzione finalizzata all’esercizio associato delle funzioni
di valorizzazione e di tutela del prezioso patrimonio storico, naturalistico, culturale ed
enogastronomico del Comprensorio del Monte Pisano, nonché al coordinamento delle attività di
manutenzione periodica ordinaria dei tracciati escursionistici e dei servizi di informazione ed
accoglienza turistica a carattere sovra-comunale che vede quale capofila della gestione il Comune di
Capannori. Con questo atto i sette Comuni intendono realizzare progetti, programmi ed interventi in
ambito storico-culturale, naturalistico e turistico, nel quadro di una più razionale e coordinata
gestione delle risorse umane ed economiche allo scopo di valorizzare e tutelare il Comprensorio del
Monte Pisano. Tra le più importanti azioni previste ci sono la valorizzazione delle specificità
storico-culturale, ambientale, enogastronomica del Comprensorio del Monte Pisano; l'attuazione di
politiche integrate di tutela del suolo, dell’ambiente e di salvaguardia della fauna e della qualità
dell’ecosistema locale; l'inclusione dei cittadini in processi di accrescimento sociale e culturale e in
iniziative di tutela dell'ambiente e scoperta del territorio; lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle
iniziative di carattere ambientale e sportivo sul territorio come . trekking, biking, cse riding; il
rafforzamento dell'integrazione tra i soggetti pubblici e privati del territorio (fondazioni, enti,
associazioni, operatori, etc.) e la partecipazione a bandi comunitari, nazionali e regionali per il
finanziamento di progetti comuni mirati. I Comuni intendono realizzare progetti, programmi ed
interventi in ambito storico-culturale, naturalistico e turistico, nel quadro di una più razionale e
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coordinata gestione delle risorse umane ed economiche allo scopo di valorizzare e tutelare il
comprensorio del Monte Pisano.

Sviluppo delle esperienze della Rete del Verde mediante la
valorizzazione degli elementi attrattori a maggior potenzialità legati alle
Ville e Dimore Storiche
Comune di Capannori ha ricevuto il mandato dall’ATO, di coordinare un progetto dedicato alla
informazione e promozione del prodotto “Ville e Dimore Storiche”. Tale obiettivo, di valenza
triennale (2020-2022), è diretto al potenziamento delle esperienze con le Ville e Dimore di pregio
storico-architettonico potenzialmente interessate.
Nel giugno 2021 è stata avviata la manifestazione 'Vivi Capannori', promossa dall'amministrazione
comunale per dare la possibilità di scoprire le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e
architettoniche del territorio. Tra le mete dell'iniziativa ci sono il Borgo delle Camelie, il Lago della
Gherardesca, il Borgo di San Gennaro con Palazzo Boccella, Palazzo Bove e villa Gambaro, Villa
Reale, Villa Torrigiani, Villa Grabau, le Ville di Vorno e le Pievi Romaniche. Dopo ciascuna visita
sono in programma anche aperitivi e degustazioni. Si mira a valorizzare il turismo di prossimità,
contribuendo così a rilanciare il settore in questa fase di ripartenza e

Sviluppo del progetto pilota di “Albergo diffuso” e di valorizzazione del
Borgo di San Gennaro e delle attività di formazione in ambito di
accoglienza e enogastronomia
In vista del prossimo rientro in sede dell’Angelo di San Gennaro, attribuito a Leonardo, al restauro
avviato della Pieve, alle nuove sinergie attivate dalla Fondazione Palazzo Boccella con la
Fondazione Marchesi, ai primi positivi riscontri del progetto pilota di Albergo diffuso nel Borgo di
San Gennaro, si intende attivare un accordo di collaborazione con la Fondazione Palazzo Boccella
per una seconda fase progettuale e di potenziamento delle azioni che sviluppino sia in tema di
accoglienza turistica che in chiave di offerta formativa professionalizzante, con format anche per
turisti e imprese locali, un piano triennale di sviluppo delle attività che includa anche la
realizzazione presso il Palazzo di un punto di informazione e di accoglienza del e per il territorio.
La Fondazione Palazzo Boccella è nata per volontà del Comune di Capannori che nel 1998 ha
acquistato il Palazzo storico di San Gennaro e nel 2002 glielo ha conferito con il preciso scopo di
ristrutturarlo e di riportarlo a nuova vita con attività legate al tema della promozione dei prodotti
agroalimentari del territorio con particolare focalizzazione sul settore enogastronomico.
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MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO
PROGRAMMA 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Piano Strutturale
Il Comune di Capannori in convenzione con i comuni di Altopascio, Porcari e Villa Basilica, si è
dato come obiettivo specifico quello di redigere il Piano Strutturale Intercomunale, aggiornato
rispetto alle normative vigenti, visto anche che i territori di questi comuni fanno parte di un ambito
territoriale omogeneo dal punto di vista paesaggistico, sociale, storico, ove le dinamiche territoriali,
insediative e socio-economiche si sviluppano in continuità disegnando confini spaziali sempre
meno corrispondenti a quelli amministrativi. A tal fine i suddetti comuni hanno redatto uno schema
di convenzione ai sensi degli artt. 30 e 33 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., per la gestione associata
della redazione del Piano Strutturale Intercomunale.
Il Piano Strutturale Intercomunale assume come obiettivi prioritari: l’individuazione di politiche e
strategie di area vasta con particolare riferimento alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e
della mobilità; l’attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e
la valorizzazione del territorio rurale; la razionalizzazione e alla riqualificazione del sistema
artigianale e industriale; la previsione di forme di perequazione territoriale.
É stata completata la Definizione delle previsioni di nuovi impegni di suolo posti all'esterno del
perimetro del territorio urbanizzato. Inoltre è stato creato un album interattivo che raccoglie le
strategie che comportano impegno di suolo nuovo posto all'esterno del perimetro del territorio
urbanizzato. Sono stati Redatti anche i documenti e la richiesta di convocazione della Conferenza di
Copianificazione.

PROGRAMMA 08.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO – POPOLARE
Interventi vari di sviluppo abitativo ed edilzia residenziale pubblica
A Dicembre 2020 è stata prorogata fino al 31/12/2022 la “Coprogettazione di servizi innovativi a
supporto delle Politiche Socio – Abitative della Provincia di Lucca” in questo modo è stato
garantita l'operatività per tutto il 2021 dello sportello Casa costituito all'interno del Comune di
Capannori.
Tramite lo Sportello Casa, ci si propone di accogliere, orientare e agevolare la risoluzione delle
problematiche alloggiative manifestate da cittadini residenti nel Comune di Capannori che si
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trovano in stato di bisogno socio-economico. L’intervento è finalizzato al recupero dello stato di
benessere psicofisico del soggetto interessato o del nucleo familiare ed ha come obiettivo la
sicurezza abitativa da raggiungere autonomamente o con il supporto dei servizi preposti.
Con Determina n. 1445 del 21 ottobre 2019 era stato pubblicato un Concorso pubblico per la
formazione della graduatoria per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia
residenziale pubblica posti nel Comune di Capannori, nel 2020 il procedimento era giunto a
conclusione con l'approvazione di una graduatoria provvisoria. Nel 2021 dopo una attività di
riesame delle domande di alloggio è stata approvata ad Aprile la graduatoria definitiva dei
richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico per
l’assegnazione di alloggi in locazione semplice con l'ammissione di di N. 180 richiedenti. A fine
giugno sono iniziate le operazioni di assegnazione ordinaria degli alloggi ai nuclei familiari risultati
beneficiari in base alla graduatoria stilata.
Con Determina n. 773 del 20/05/2019 era stato emanato il concorso pubblico per l'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale per 6 alloggi nella frazione di Castelvecchio di Compito, la cui
graduatoria finale era stata approvata a fine 2019, Nel giugno 2021 si sono effettuate le
assegnazioni di 4 degli alloggi messi a concorso.

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA 09.01 DIFESA DEL SUOLO
Interventi di tutela e salvaguardia del territo rio
Si intende garantire la continuazione dei progetti di riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali,
della rete idrica e della pubblica illuminazione in modo da tutelare e migliorare il territorio
comunale. Inoltre si prevedono interventi volti alla prevenzione dei rischi di movimenti franosi.
Con la deliberazione di Giunta 247/2019 veniva approvato lo studio di fattibilità tecnico economica
del PIU 2019 progetto “Capa-City” - Mobilità – Illuminazione - Nuova apertura e riqualificazione
dei percorsi ciclo pedonali e riqualificazione della rete di Pubblica illuminazione in area PIU, il
progetto esecutivo veniva approvato con Det. 669/2020 e con la Det. 1483/2020 si procedeva
all'affidamento dei lavori. Nel 2021 è stato stipulato il contratto 16439 con il raggruppamento di
imprese risultato aggiudicatario del bando.
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PROGRAMMA 09.02 TUTELA VALORIZZAZIONE
E RECUPERO AMBIENTALE
Verso il Pums
Adozione di un Piano strategico della mobilità sostenibile a livello comunale in coordinamento con
il PUMs provinciale per sviluppare e pianificare il sistema della mobilità secondo le varie modalità
di trasporto (ferro, gomma mobilità lenta).
L'amministrazione sta lavorando alla predisposizione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS) che indicherà le strategie, le linee guida sul futuro della mobilità capannorese e le azioni da
realizzare nei prossimi anni in questo settore ritenuto strategico dall'ente. Alla base del nuovo
documento di programmazione c'è il Piano strategico ricognitivo (PSR) delle azioni di mobilità
sostenibile nel comune di Capannori; una fotografia delle iniziative e degli interventi realizzati per
incrementare la mobilità dolce e sostenibile sul territorio. Le principali azioni messe in campo
riguardano la mobilità ciclabile e pedonale, il trasporto pubblico, i piani intercomuali (PAC) per il
contenimento degli effetti inquinanti che la mobilità produce in campo ambientale, ma anche i
progetti PIU per la riqualifcazione del centro di Capannori e delle zone limitrofe, il progetto di bike
sharing 'E-bike 0' e il servizio 'Piedibus'. Il documento riporta anche i risultati di alcuni studi sui
flussi di traffico e studi trasportistici.

Acchiapparifiuti e Capannori Pulita
I progetti “Acchiapparifiuti” e “Capannori Pulita” consistono in apposito servizio svolto da squadre
speciali per la pulizia e alla cura del territorio, con un legame tra operatori e la loro zona di
riferimento.
Gli 'Acchiapparifiuti' entrano in azione sia in seguito ai regolari controlli che Ascit effettua sul
territorio, sia dopo le segnalazioni dei cittadini direttamente ad Ascit. Queste ultime sono
particolarmente importanti per rendere il servizio più efficiente. Ascit prende in carico la richiesta
entro 24 ore e risponde al cittadino indicandogli il numero di pratica, che renderà più semplice per
la persona ottenere in seguito informazioni relative alla sua segnalazione. Nel frattempo, entro
pochi giorni, entrano in azione gli 'Acchiapparifiuti'. Adesso inoltre l servizio dell’Acchiapparifiuti
ha esteso il raggio delle proprie competenze, poichè i cittadini possono, sempre con la stessa
modalità, segnalare anche la presenza di piccoli rifiuti, ad esempio mozziconi di sigaretta, cartacce
e bottiglie che si trovano lungo i cigli stradali e nelle aree pubbliche come piazze, parchi e giardini.
Nel 2020 è stata elevata circa una ulta a settimana per l'abbandono dei rifiuti sul territorio, e lo
stesso andamento si è registrato nei primi mesi del 2021. E' questa la media delle contravvenzioni
elevate nel 2020 dalla polizia municipale di Capannori per sanzionare gli incivili che gettano rifiuti
50

sul territorio invece di rispettare l'ordinanza sulla raccolta porta a porta dei rifiuti. Lo scorso anno,
grazie all'azione delle telecamere e delle fototrappole posizionate sul territorio e delle segnalazioni
dei cittadini e multe per abbandono rifiuti sono state infatti complessivamente 49, la maggior parte
delle quali di un importo di 300 euro e solo alcune, quelle cioè relative all'abbandono di rifiuti
ingombranti, di importo pari a 500 euro

Azioni Verdi
Partecipazione e promozione di azioni simboliche e divulgative per la tutela e la valorizzazione
ambientale in collaborazione con gli attori interessati alle politiche di tutela dell’ambiente, le
associazioni di volontariato, ed i portatori di interessi comuni in questo ambito.
Il comune di Capannori ha previsto un progetto di piantumazione di oltre 1.300 nuove alberature
autoctone che andranno a rendere più verdi e più salutari 11 aree urbane, tra cui alcuni parchi e
viabilità di varie frazioni.

L'amministrazione comunale con il progetto 'Amaca' (Alberi per

Migliorare l'Aria a Capannori) si è aggiudicata un finanziamento regionale di 189.064,89 euro
nell'ambito di un bando della Regione Toscana relativo all'abbattimento delle emissioni
climalteranti in ambito urbano. Finanziamento che consentirà di dare il via a questa operazione
'verde' con la quale verranno messe a dimora varie specie di piante, scelte in base a criteri di ridotta
allergenicità, elevata capacità di stoccaggio di CO2 e di altri inquinanti atmosferici, privilegiando
essenze autoctone e in linea con la vegetazione preesistente nei vari siti interessati.

Anpil il Bottaccio
Valorizzazione dell’oasi del Bottaccio tramite la Convenzione con WWF.
Si chiama 140B il nuovo sentiero di collegamento, inaugurato ad inizio 2021, tra la rete sentieristica
del Monte Pisano, la Riserva Naturale Bosco di Tanali e l’Oasi Bosco del Bottaccio. Un percorso
tutto nuovo in uno dei principali siti di interesse naturalistico della Toscana, nato dalla volontà di
rafforzare l’aspetto turistico-ambientale delle aree protette e il collegamento tra le suddette zone. l
progetto è stato realizzato dal Comune di Bientina insieme a Regione Toscana, Comune di Buti e
Comune di Capannori, mentre l’individuazione del percorso è stata resa possibile grazie
all’importante lavoro di Legambiente Valdera e del Club Alpini Italiani di Pisa e Pontedera.

Cura dei luoghi di comunità: le associazioni per i cimiteri
Il progetto riconosce il ruolo attivo nella vita pubblica e la funzione sociale del terzo settore
favorendo la cura del territorio e dei luoghi di comunità a partire dalle positive esperienze di presa
in carico da parte di associazioni del territorio di beni comuni e aree pubbliche.
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Nelle frazioni del comune di Capannori l'associazionismo è radicato e svolge attività di interesse
generale, contribuendo a favorire la coesione e la solidarietà e la cura del territorio. La Riforma del
Terzo settore ha rafforzato il ruolo della associazioni, e l'Amministrazione Comunale intende
definire collaborazioni per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, a
partire da almeno 2 cimiteri per il centro, il nord ed il sud det territorio comunale, dando priorità a
quelli maggiormente frequentati.
CIMITERI - APPALTO PULIZIA CIMITERI-SPAZI
Adempimenti relativi al rinnovo delle convenzioni in essere con i gruppi e associazioni di
volontariato. Il progetto riconosce il ruolo attivo nella vita pubblica e la funzione sociale del terzo
settore favorendo la cura del territorio e dei luoghi di comunità a partire dalle positive esperienze di
presa in carico da parte di associazioni del territorio di beni comuni e aree pubbliche.
L’amministrazione comunale intende valorizzare e coinvolgere nella cura dei beni comuni Enti del
Terzo Settore locali non commerciali a cui affidare la cura e pulizia dei cimiteri, ritenendoli “luoghi
di comunità” di estrema importanza in quanto custodi degli affetti e della memoria della
cittadinanza. Al fine di realizzare un’azione di cura e gestione partecipata degli spazi cimiteriali,
l’amministrazione ha intrapreso un dialogo con gli Enti del Terzo Settore interessati, attraverso
degli incontri di co-progettazione, per valutare le possibili condizioni per una collaborazione
strutturale e continuativa nella cura delle strutture cimiteriali presenti nelle varie frazioni. Da tali
incontri di co-progettazione è emersa la volontà di prendersi cura dei cimiteri, beni comuni e luoghi
sacri, degni di pulizia e decoro quindi il comune ha inoltrato un invito per ciascun Ente interessato
ad inviare un'offerta pr la cura cimiteriale. Con la determinazione dirigenziale 612 del 2021, poiché
sono state ritenute congrue e convenienti rispetto ai prezzi sul mercato le offerte presentate dagli
enti del terzo settore, sono stati afidati i servizi di manutenzione cimiteriale delle zone a verde, cura
e pulizia sia delle aree interne che esterne di pertinenza di ciascun camposanto a nove enti del terzo
settore.

Amaca e Piantumazione for air
Piano strategico di nuove alberature del Comune di Capannori (progetto AMACA (Alberi per una
Migliore Aria a Capannori) nell’ambito del piano regionale per la qualità dell’aria, (PRQA) con
l’obiettivo di contrastare il crescente diffondersi delle polveri sottili attraverso un piano di
piantumazioni. Messa a dimora di specie arboree ed arbustive in aree pubbliche e private, nelle
cinture urbane e periurbane, con funzioni di contenimento e assorbimento delle emissioni, di
protezione del suolo, di miglioramento della qualità dell’aria, del microclima e, più in generale,
della qualità di vita dei cittadini.
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Il comune di Capannori ha previsto un progetto di piantumazione di oltre 1.300 nuove alberature
autoctone che andranno a rendere più verdi e più salutari 11 aree urbane, tra cui alcuni parchi e
viabilità di varie frazioni.

L'amministrazione comunale con il progetto 'Amaca' (Alberi per

Migliorare l'Aria a CApannori) si è aggiudicata un finanziamento regionale di 189.064,89 euro
nell'ambito di un bando della Regione Toscana relativo all'abbattimento delle emissioni
climalteranti in ambito urbano. Finanziamento che consentirà di dare il via a questa operazione
'verde' con la quale verranno messe a dimora varie specie di piante, scelte in base a criteri di ridotta
allergenicità, elevata capacità di stoccaggio di CO2 e di altri inquinanti atmosferici, privilegiando
essenze autoctone e in linea con la vegetazione preesistente nei vari siti interessati.

Efficientamento energetico
Promozione e partecipazione a bandi per l’efficientamento energetico degli edifici (rinnovo caldaie
di vecchia generazione, chiusura caminetti aperti etc.), la riduzione degli abbruciamenti all'aperto
(incentivo per acquistro di biotrituratori).
PAC : approvazione e monitoraggio delle azioni previste dal Piano di Azione Comunale per il
risanamento della qualità dell’aria (PAC) sviluppato a livello comprensoriale con i comuni d Lucca,
Altopascio, Porcari, Montecarlo.
Gestione tecnico amministrativa degli adempimenti connessi alla attuazione delle misure di
competenza comunale del Piano di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell’aria
(PAC) per la lotta all’inquinamento atmosferico.

Il futuro della Gherardesca
Avviare un percorso di rinnovata promozione e tutela dell’area della Gherardesca attraverso la
definizione di uno studio di fattibilità dell’area che ne tracci le prospettive future e definisca le
possibilità di una nuova sinergia tra pubblico e privato.

PROGRAMMA 09.03 RIFIUTI
PROGRAMMA 09.04 – SERVIZI IDRICO INTEGRATO
Interventi di tutela e salvaguardia del territorio
Si intende garantire la continuazione dei progetti di riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali,
della rete idrica e della pubblica illuminazione in modo da tutelare e migliorare il territorio
comunale. Inoltre si prevedono interventi volti alla prevenzione dei rischi di movimenti franosi.
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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA 10.02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Tandem
2020 Attivazione in via sperimentale progetto denominato TANDEM che consiste nella
intensificazione della linea di trasporto Pubblico Locale E79 (S.Leonardo-Capannori-Marlia) dalle
attuali 4 a 13 corse giornaliere (con esclusione delle corse pomeridiane di sabato) per un periodo
sperimentale di sei mesi (periodo 28/10/2019 – 24/04/2020, interrotto a partire dal 23/03/2020 causa
covid-19) il progetto prevede inoltre la tariffa gratuita sulla Linea sopra citata al fine di incentivarne
l’utilizzo.
2020 e 2021 prosecuzione del Progetto denominato TANDEM da gennaio a dicembre con
interruzione estiva nei mesi di luglio e agosto.

TPL
Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del Servizio di TPL, anche attraverso forme
di gestione innovative. Implementazione dei TPL per garantire il rispetto degli standard di sicurezza
imposti dalle misure di contenimento del Covid 19.
Rafforzamento del servizio per consentire una più ampia e sicura partecipazione alle iniziative di
rilevanza nazionale ed internazionale, quali la “Mostra delle antiche Camelie della lucchesia” e la
manifestazione “Comics and Games”.
A maggio 2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Piano Strategico Ricognitivo (PSR)
delle azioni di mobilità sostenibile nel comune di Capannori. Si tratta di un piano ricognitivo
importante perché fornisce un quadro completo e corredato di dati sulle iniziative e gli investimenti
che sono stati compiuti dall'amministrazione comunale per promuovere la mobilità sostenibile,
tema per noi centrale e strategico, al fine di migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente in
generale e promuovere nuovi stili di vita per i cittadini. Un punto di partenza fondamentale per
progettare la mobilità sostenibile dei prossimi anni a Capannori. Sul fronte del trasporto pubblico il
Piano evidenzia l'incremento delle corse Lucca-Capannori e Capannori-Lucca con l'aumento della
frequenza del Bus 6 (ogni mezz'ora) e il potenziamento del collegamento nord - sud con l'istituzione
sperimentale della navetta 'Tandem Il piano ricognitivo, riporta poi che il Comune ha aderito ai
piani intercomunali - PAC 2015, PAC 2018 e PAC 2019-2021 della Piana di Lucca che, considerato
il contributo che la mobilità apporta ai livelli complessivi di emissioni atmosferiche ed acustiche,
hanno declinato il tema della mobilità e dei trasporti in termini di sostenibilità ambientale.
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PROGRAMMA 10.05: VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Greenway e potenziamento della mobilità ciclabile
Realizzazione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento della mobilità. Rafforzamento della
rete delle piste ciclabili attraverso la promozione di progetti strategici (Greenway Lucca Pontedera).
Esecuzione di nuove infrastrutture e manutenzione delle infrastrutture stradali e delle relative
pertinenze. Individuazione di strategie per il miglioramento delle condizioni di mobilità e traffico
anche attraverso la redazione di specifici piani e programmi (Piano della Mobilità sostenibile).
Interventi per l’implementazione del sistema di piste ciclabili del territorio capannorese e di
collegamento con i comuni circostanti, in particolare si prevedono le seguenti azioni:
L’Amministrazione intende contribuire a migliorare la qualità dell’ambiente urbano e della città in
generale anche attraverso la redazione di un Piano strategico della mobilità (PUMS) per favorire
l’accessibilità urbana per sviluppare le varie modalità di trasporto e per incoraggiare in particolare
l’utilizzo di quelle più sostenibili. A maggio 2021 è stato approvato dal Consiglio comunale il Piano
Strategico Ricognitivo (PSR) delle azioni di mobilità sostenibile nel comune di Capannori. Si tratta
di un piano ricognitivo importante perché fornisce un quadro completo e corredato di dati sulle
iniziative e gli investimenti che sono stati compiuti dall'amministrazione comunale per promuovere
la mobilità sostenibile, tema per noi centrale e strategico, al fine di migliorare la qualità dell'aria e
dell'ambiente in generale e promuovere nuovi stili di vita per i cittadini. secondo il quadro
conoscitivo evidenziato dal PSR per quanto riguarda la ciclabilità ad oggi si contano circa 25
chilometri di piste ciclo pedonali e corsie ciclabili da nord a sud con una particolare attenzione al
centro.

Azioni integrate per il miglioramento della sicurezza stradale
Controllo rispetto limiti di velocità in orario serale
Da giugno anche per l'estate 2021, viene riattivato il servizio notturno della polizia municipale
promosso dall'amministrazione comunale per garantire maggiore sicurezza al territorio e ai cittadini
durante i mesi estivi e passa da tre a quattro sere a settimana. L'attività principale sarà il controllo
della viabilità per combattere in particolare l’alta velocità ed i pericoli connessi alla guida in stato di
ebbrezza, utilizzando i vari strumenti a disposizione: etilometro, autovelox e le telecamere che
l'amministrazione comunale ha posizionato sulle principali arterie del territorio, che consentono di
individuare mezzi senza copertura assicurativa o revisione. Oltre a tale attività le pattuglie in
servizio eseguiranno controlli nei parchi pubblici e nei luoghi dove si svolgeranno i numerosi eventi
culturali in programma sul territorio e continueranno l'attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti
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rtamite controlli ambientali. La pattuglia notturna della polizia municipale, in collaborazione con le
forze dell'ordine, sarà attiva anche sul fronte della sicurezza urbana per la prevenzione dei reati con
particolare attenzione ai furti, garantendo una verifica immediata delle segnalazioni dei cittadini che
pervengono al comando della polizia municipale o tramite whatsapp (grazie al servizio
'whatsappiamo sicurezza').

Progetto “Capannori Illumina” per un efficientamento Smart del sistema
di pubblica illuminazione
Attraverso un progetto unitario, realizzato anche attraverso gli strumenti del project financing, si
prevede un ammodernamento della rete e un efficientamento energetico con attivazione di
illuminazione a Led di tutto il Comune comprensivo di un piano di posizionamento di nuovi punti
luci, di riqualificazione della rete e di revisione in chiave smart dell’infrastruttura.
Il progetto riguarda la riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di pubblica
illuminazione situati su strade dell’intero centro del Comune di Capannori per oltre 8 ettari di strade
e piazze, attualmente illuminate da lampade al sodio. Si prevede il rifacimento ex-novo di impianti
di illuminazione di strade e la sostituzione con corpi al LED, che saranno anche messi in sicurezza e
adeguati alla normativa vigente. I nuovi punti luce avranno un sistema di controllo computerizzato
con supervisione centralizzata dei corpi illuminanti per di ridurre numero e durata dei
malfunzionamenti e massimizzare la vita delle apparecchiature.
A marzo i lavori sono iniziati da via Paolinelli a Marlia per l'efficientamento energetico, la messa in
sicurezza e l'implementazione della pubblica illuminazione su alcune viabilità delle frazioni di
Marlia, Tassignano e Colle di Compito. A Marlia l'intervento di efficientamento energetico riguarda
una parte di Via Paolinelli, via della Chiesa e via della Rimembranza e prevede la riqualificazione
di 19 punti luci, consistente nella sostituzione dei pali e delle attuali luci con luci a led e
l'installazione di 8 nuovi punti luce, anch'essi a led.

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 11.01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Emergenza in Azione
L'obiettivo, in linea con le previsioni disposte dal Piano di Protezione Civile Comunale, mira a

56

preparare il personale addetto della protezione civile, le associazioni e anche la comunità di
Capannori, all'eventualità che possano avvenire calamità naturali. L'emergenza sanitaria legata al
Covid, ha messo in evidenza come sia necessario prevedere delle efficaci procedure di gestione,
soccorso, accoglienza e aiuti in caso di eventi, anche naturali, che mettano in pericolo la
popolazione e arrechino danni ai luoghi e agli edifici sul territorio.
Nel corso del 2021 la protezione civile ha realizzato un primo contatto con le associazioni per
organizzare momenti di formazione per la gestione delle emergenze che possono verificarsi sul
territorio in modo che, allargando la platea delle persone che conoscono i giusti comportamenti da
adottare, si possano limitare in futuro i danni e i pericoli provocati dalle calamità. Gl incontri veri e
propri di formazioni sono previsti .
L’amministrazione ad aprile a messo a disposizione della cittadinanza un servizio di informazione
sulla vaccinazione anti Covid attraverso il centro comunale operativo di protezione civile (Coc). Il
servizio consente ai cittadini di rivolgervisi per chiedere informazioni relativi alla vaccinazione:
come prenotare, differenze tra i diversi tipi di vaccino e sulle relazioni tra il vaccino e le varie
patologie. A rispondere ai cittadini il dottor Alberto Tomasi specialista in igiene e sanità pubblica
che già in passato si è reso disponibile a dare informazioni alla cittadinanza sul Coronavirus. I
cittadini interessati a fare domande possono chiamare il Coc tutti i giorni, compresi i festivi, dalle
ore 8 alle ore 20 al numero 0583-428661, lasciando agli operatori il proprio recapito telefonico e
successivamente saranno richiamati dal dottor Tomasi.

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER
ASILI NIDO
Creare una rete di famiglie solidali
si prevede la creazione di una rete solidale di famiglie che aiutino e facciano sperimentare ai
bambini/e una quotidianità sana, generativa di benessere, e che permetta loro di attivare le proprie
risorse in un percorso di autonomia verso la vita adulta (Progetto fianco a fianco).
Fianco a Fianco
l progetto Fianco a Fianco ha l'obiettivo di sostenere le famiglie con minori che, per vari motivi, si
trovano in temporanea difficoltà nell'organizzazione della propria vita quotidiana, o che esprimono
fragilità nelle funzioni educative, in assenza del supporto di una rete familiare o amicale.
L'intervento prevede l'accoglienza da parte di una famiglia volontaria presso la propria abitazione di
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una bambino/ragazzo per alcuni pomeriggi la settimana, in modo da supportare e agevolare la
famiglia nei suoi compiti di cura ed educazione. Le modalità di aiuto dei volontari vengono
concordate con i genitori del minore e con gli operatori del Servizio Sociale che hanno in carico il
nucleo. Alla famiglia o al singolo che si rende disponibile ad affiancare una famiglia in temporanea
difficoltà è garantito il supporto da parte di una equipe di professionisti, e un contributo economico
quale riconoscimento del servizio svolto per la comunità. Anche nel 2021 il progetto è stato assolto
dal servizio di assistenza alla persona in collaborazione con lo Sportello Solidarietà.

PROGRAMMA 12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Sviluppare il progetto Terza età nuova giovinezza
Il progetto prevede accompagnamento supporto socializzazione e inclusione degli anziani fragili del
territorio nella loro vita quotidiana. Gli interventi vanno da piccole manutenzioni domestiche ad
azioni di natura culturale e ricreativa.
L'ente prosegue l'attività di attivazione della assistenza domiciliare comunale per gli anziani che
tramite la raccolta di richieste di assistenza domicliare presentate dagli utenti o dalle loro famiglie
allo sportello solidarietà consente di creare tramite la progettazione degli assistenti sociali un
progetto personalizzato di assistenza che poi viene inoltrato dall'ente alle strutture e ai soggetti che
materialmente lo effettuano. Il Servizio vuole individuare per ogni utente che lo richiede e che ne
presenta i requisiti un complesso di prestazioni ed interventi di natura socio-assistenziale finalizzati
al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, allo scopo di prevenire, rimuovere o
contenere le cause che limitano l'autonomia dell'anziano, con l'obiettivo di limitare/ritardare
processi di istituzionalizzazione o emarginazione e di sostenere l'azione di cura della famiglia. Per
il 2021 fino a giugno sono 60 i beneficiari di questo percorso di personalizzazione dell'assistenza
necessaria a domicilio.

Integrazione tra servizi territoriali e RSA/Capannori servizi
Realizzare una nuova sinergia in tema di non autosufficienza tra i servizi della RSA/Capannori
servizi, i servizi sociali territoriali, la rete del privato sociale rendendo pertanto più capillare
l’attenzione alle fasce fragili della popolazione come progetto pilota da estendere su tutto il
territorio.
Il 15 Febbraio vi è stata l'innaugurazione della “stanza degli abbracci” realizzata dalla Capannori
Servizi in collaborazione con l’Asl, il comune di Capannori e il contributo della Regione Toscana.
Questo spazio speciale, studiato per favorire il contatto fisico tra le persone è stato ricavato
all’interno della stanza a vetri dove attualmente gli ospiti possono dialogare con i parenti tramite un
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interfono. Una cabina a tenuta d’aria, senza angoli, all’interno della quale si trova l’anziano che può
stare in piedi o seduto. E’ realizzata con un telo nel quale sono inserite tre coppie di oblo a diverse
altezze. Negli oblò sono fissati guanti monouso sottili e sensibili al tatto che arrivano fino alla
spalla, in modo da consentire ai familiari di abbracciare i propri cari, ma anche posizionarsi al loro
fianco secondo le necessità.

PROGRAMMA 12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE
Riorganizzare i Servizi sociali dell’area inclusione in un'ottica di Welfare
di comunità
Attraverso la co-progettazione con gli Enti del terzo settore sia a livello di sistema che a livello dei
percorsi individuali nell’equipe multidisciplinare si intende procedere ad una riorganizzazione dei
servizi sociali nell’ottica di Welfare di Comunità (Capannori è capofila nella Piana di Lucca per
l’attuazione del Reddito di Cittadinanza)
PROGETTO HOME CARE PREMIUM
Il comune di Capannori opera come Capofila nel progetto denominato Home Care Premium
realizzato con l’INPS tramite un Accordo di Collaborazion per la gestione di“Progetti innovativi e
sperimentali di Assistenza Domiciliare”. l progetto HCP intende rafforzare il sistema del welfare
integrando gli interventi pubblici destinati alle persone disabili. Si compone di un contributo
economico mensile, da utilizzare quale rimborso delle spese sostenute per l'assunzione di un
assistente familiare, e di servizi o prestazioni rivolte alla domiciliarità, alla mobilità (trasporto,
accompagnamento), ad interventi di sollievo per le famiglie, a sostegno dell'inclusione scolastica o
lavorativa, servizio di assistenza alla persona. Il servizio è rivolto ai i dipendenti e pensionati InpsGestione dipendenti pubblici per se stessi, per il coniuge convivente, per i figli e per i genitori e per
il soggetto unito civilmente. All'interno degli uffici comunali prosegue il servizio, rinnovatosi nel
2019, di ausilio e supporto per la presentazione delle domande all'INPS, e successivamente si
provvede ad una rendicontazione mensile e trimestrale dei rimborsi ricevuti per il progetto. Gli
utenti che nei primi mesi del 2021 risultano beneficiari del servizio sono 41.
PUC
Il comune di Capannori operante come Capofila per il reddito di Cittadinanza nell'Ambito
Territoriale Piana di Lucca, ha avviato una progettazione nel 2021 per individuaregli Enti del Terzo
Settore (ETS) interessati a realizzare, in collaborazione con i Comuni della Piana, dei "progetti utili
alla collettività" (PUC), rivolti ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza che andranno a supportare
le attività delle realtà del terzo settore. Per questo ad aprile l'ente ha pubblicato un apposito avviso
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pubblico in cui chiedeva agli enti del terzo settore la presentazione di progetti utili alla collettività
(PUC) riguardanti attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei
beni comuni. Sono risultati idonei e sono stati approvati 22 progetti presentati. Il Comune ha poi
realizzato incontri di progettazione con i singoli proponenti per realizzarne l'avvio operativo.

Sviluppare il progetto “Capannori ti prende per mano”
Finalizzato a supportare le famiglie che a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 si sono trovate
in una situazione di fragilità economica tale da procurare morosità nei bisogni essenziali e una
rilevante preoccupazione per il futuro, i progetto mira a dare risposte a questi nuovi e vecchi
bisogni, attraverso un progetto personalizzato volto all’erogazione modulare di servizi e contributi.
Pappe e non solo e 5 Pani
L’Amministrazione Comunale, nel quadro di una politica volta a contenere le situazioni di disagio
socio - economico dei cittadini che versano in stato di bisogno, eroga interventi assistenziali che si
configurano in prestazioni economiche o di altra natura. L'attuale situazione post-COVID 19 ha
necessitato l'attivazione di un progetto di sostegno economico per quelle famiglie non in carico ai
Servizi sociali che, a seguito della pandemia, si sono trovate in una situazione di fragilità economica
tale da procurare morosità nei bisogni essenziali e una rilevante preoccupazione per fronteggiare
spese future. Per il 2021 sono proseguiti i progetti di "Pappe e non solo" che fornisce latte in
polvere per bambini da 0 a 12 mesi previa certificazione del pediatra che attesta l'allattamento
artificiale del bambino e pannolini per bambini fino a 3 anni, il cui numero vari a seconda dell'età
del piccolo, e della "Bottega 5 pani” ospitata nei locali parrocchiali di Massa Macinaia e che opera
come una vera e propria bottega di generi alimentari. Ci sono scaffali con varie tipologie di alimenti
come pasta, prodotti per la prima colazione, legumi, passata di pomodoro, olio extravergine d’oliva,
ortaggi e verdura di stagione, un frigorifero per i prodotti caseari e un surgelatore per alimenti da
preparare nel forno. I beneficiari del progetto "5 pani", fino a giugno, sono stati 67 nuclei familiari
per un importo di 33.325 € e per il progetto "Pappe e non solo" sono 11 famiglie per un importo di
997 €.

PROGRAMMA 12.05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Sostenere le famiglie in situazione di vulnerabilità
Si prevede l’attivazione di un’equipe multidisciplinare che accompagni le famiglie nella costruzione
del proprio progetto di cambiamento valorizzandone le risorse e promuovendo la partecipazione a
cicli di incontri su tematiche educative per costruire, attraverso il confronto con esperti e il dialogo
con altri genitori che vivono esperienze simili, strategie di fronteggiamento per le diverse situazioni
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problematiche che si possono presentare in famiglia (Genitori in costruzione)
Contributi economici a famiglie fragili
L'ente prosegue il percorso di erogazione del Contributo finanziario annuale a favore delle famiglie
con minori disabili in base ala L.R. 73/2018. Il Comune ha raccolto da inizio anno le domande
effettuate dalle famiglie, predisponendo una istruttoria per la valutazione della sussistenza dei
requisiti e poi una convalida. Tali operazioni sono propedeutiche alla successiva fase di inserimento
all'interno dell'apposita area sul sito della Regione Toscana che provvederà all'erogazione. Al
momento per il 2021 risultano 51 le famiglie ammesse alla richiesta del beneficio.
Erogazione buoni servizio regionali
Prosegue anche nel 2021 il servizio di erogazione dei buoni servizio che la Regione Toscana
assegna, con fondi POR FSE, per dare la possibilità di posti nido alle famiglie con bambini rimasti
in lista di attesa nelle graduatorie dei nidi d'infanzia comunali.
Erogazione Buoni fondo ministero per l'istruzione
Prosegue inoltre l'erogazione dei rimborsi nido con i fondi messi a disposizione dal Miur
nell’ambito del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei
servizi di educazione ed istruzione.
Nel 2020 la Giunta Regionale aveva approvato il piano di riparto a favore delle amministrazioni
comunali dei fondi statali messi a disposizione nell’ambito del Piano di Azione Nazionale
pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per la
bambini fino a sei anni. La scadenza dei contributi ministeriali prevista inizialmente al 2020 è stata
prorogata in ragione delle difficoltà derivanti dall'attuale emergenza epidemiologica è prorogata
eccezionalmente al 2021. Con i fondi rimasti quindi il comune ha ritenuto opportunoerogare alle
famiglie dei bambini iscritti e frequentanti durante l'anno educativo 2020/2021 agli asili nido
comunali e a quelli privati autorizzati-accreditati avvalendosi dei buoni servizio regionali, un
rimborso pari al 50% del totale versato per il pagamento della retta di frequenza relativa al periodo
gennaio/febbraio 2021. La finalità della misura suddetta è quella del consolidamento e
dell’ampliamento della rete dei servizi educativi per l’infanzia, tramite interventi di agevolazioni
tariffarie per il sostegno alle famiglie che utilizzano i servizi per la prima infanzia che riguardano la
fascia di età 0/6 da utilizzare per le annualità 2020 e 2021.

Creare una rete di vicinanza solidale
Per aiutare e far sperimentare ai genitori una quotidianità sana, generativa di benessere, si
realizzano interventi che permettono ai genitori di attivare le proprie risorse in un percorso di
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autonomia (Mamme tutor).
Il comune di Capannori nel 2021 ha emanato un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse
riservato ai servizi educativi per la prima Infanzia comunali e privati accreditati, interessati alla
stipula di convenzione con il comune di Capannori per il sostegno dell'accoglienza dei bambini nei
servizi per la prima infanzia. I soggetti interessati alla stipula dovranno comunicare la disponibilità
dei posti da riservare al Comune di Capannori, i pacchetti orari e tariffari ai quali si riferiscono i
“posti bambino”, nonché l'IVA applicata o gli estremi del provvedimento ai sensi del quale è
applicato l'eventuale regime di esenzione.

Promuovere percorsi pedagogici a sostegno della genitorialità positiva
(Progetto pedagogia globale)
Attraverso cicli di incontri, anche esperenziali, su tematiche educative relative all’infanzia e
l’adolescenza e mediante laboratori e incontri con esperti e professionisti di culture e mondi diversi
si vuole sostenere un modello di genitorialità positiva.
Genitori in costruzione
Nel 2021 è stata realizzata la nuova edizione del ciclo di incontri 'Genitori in costruzione' versione
3,0 con l'obiettivo di affrontare tematiche educative dell'adolescenza. L'iniziativa ha preso il via a
maggio negli spazi esterni della sede del Frantoio Sociale del Compitese con 5 seminari che
vedranno la partecipazione di psicologhe, ma avranno come protagonisti gli stessi genitori. Gli
incontri saranno finalizzati a dare un supporto alle mamme e ai papà di ragazzi in età adolescenziale
nel gestire la relazione con i figli in modo più efficace e sereno. I temi affrontati saranno quelli
proposti direttamente dai genitori partecipanti che anche dal confronto con altri genitori potranno
essere aiutati nelle loro scelte educative. Il progetto 'Genitori in costruzione' è nato quattro anni fa
per rispondere ai bisogni dei genitori che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà davanti alla
crescita dei propri figli In questo periodo di emergenza è ancora più importante e significativo
offrire questa opportunità alle mamme e ai papà, in particolare a quelli con figli adolescenti, che
possono confrontarsi con altri genitori e con l'aiuto di psicologhe trovare insieme le risposte ai
molteplici dubbi che possono sorgere nel compiere scelte educative anche quando si trovano in
presenza di situazioni specifiche. Un importante percorso di accompagnamento alla genitorialità che
ha dato buoni risultati e che quindi abbiamo scelto di proseguire”. Gli incontri si sono svolti
mercoledì 19, mercoledì 26 maggio, giovedì 3 giugno, mercoledì 16 giugno, mercoledì 23 giugno
dalle ore 17 alle ore 19.30 nello spazio esterno del Frantoio Sociale del Compitese in via di Tiglio a

62

Pieve di Compito.

PROGRAMMA 12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Coprogettare e realizzare servizi innovativi
Realizzare servizi innovativi anche con modalità di coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore
presenti sul territorio, per il supporto dell'abitare favorendo la partecipazione della comunità nella
sperimentazione di nuove opportunità utili anche a fronteggiare l’attuale crisi economica, come il
cohousing e il modello housing first.
A Dicembre 2020 è stata prorogata fino al 31/12/2022 la “Coprogettazione di servizi innovativi a
supporto delle Politiche Socio – Abitative della Provincia di Lucca” in questo modo è stato
garantita l'operatività per tutto il 2021 dello sportello Casa costituito all'interno del Comune di
Capannori. Tramite lo Sportello Casa, ci si propone di accogliere, orientare e agevolare la
risoluzione delle problematiche alloggiative manifestate da cittadini residenti nel Comune di
Capannori che si trovano in stato di bisogno socio-economico. L’intervento è finalizzato al recupero
dello stato di benessere psicofisico del soggetto interessato o del nucleo familiare ed ha come
obiettivo la sicurezza abitativa da raggiungere autonomamente o con il supporto dei servizi preposti.
Con Determina n. 1445 del 21 ottobre 2019 era stato pubblicato un Concorso pubblico per la
formazione della graduatoria per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia
residenziale pubblica posti nel Comune di Capannori, nel 2020 il procedimento era giunto a
conclusione con l'approvazione di una graduatoria provvisoria. Nel 2021 dopo una attività di
riesame delle domande di alloggio è stata approvata ad Aprile la graduatoria definitiva dei
richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico per
l’assegnazione di alloggi in locazione semplice con l'ammissione di di N. 180 richiedenti. A fine
giugno sono iniziate le operazioni di assegnazione ordinaria degli alloggi ai nuclei familiari risultati
beneficiari in base alla graduatoria stilata.
Con Determina n. 773 del 20/05/2019 era stato emanato il concorso pubblico per l'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale per 6 alloggi nella frazione di Castelvecchio di Compito, la cui
graduatoria finale era stata approvata a fine 2019, Nel giugno 2021 si sono effettuate le
assegnazioni di 4 degli alloggi messi a concorso.
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PROGRAMMA 12.07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE
DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Garante dei diritti delle Persone con disabilità
GARANTE DELLA DISABILITA'
A fine 2020 l'amministrazione ha deciso di voler Istituire il 'Garante dei diritti delle persone con
disabilità' del Comune di Capannori con l'importante obiettivo di rafforzare il 'tavolo di lavoro'
permanente sulle tematiche legate alla disabilità istituito dall'amministrazione Menesini e di
perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che si frappongono al
riconoscimento di pari dignità e opportunità per le persone con disabilità, favorendo le politiche di
integrazione sociale e il miglioramento dell’autonomia personale. Dopo la presentazione di varie
candidature per il ruolo nel 2021 è stata nominata la Garante Tina Centoni. L’incarico, a titolo
volontario, ha durata per tre anni rinnovabili una sola volta, per l'amministrazione è stato molto
importante essendo il primo comune della provincia di Lucca e uno tra i primi della Toscana a
nominare tale figura. Le sue principali funzioni saranno il raccordo tra organi e uffici, ascolto
informazione e orientamento delle persone con disabilità, promozione dei diritti e diffusione di una
cultura inclusiva, il garante può inoltre promuovere azioni informative e formative e forme di
collaborazione inter-istituzionali, tra cui attività dirette a sviluppare la conoscenza delle normative
riguardanti la disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attività di formazione dirette a soggetti
pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con
disabilità, forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della
realizzazione di studi e ricerche sul tema .
A partire da giugno è stato

attivato un nuovo sportello online di informazione sulla

neuropsicomotricità rivolto ai genitori grazie al progetto 'Neuropsicomotricità a portata di click'
promosso dalla Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune, Tina Centoni, che ha
accolto la disponibilità della dottoressa Sara Bianchi, terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età
evolutiva e grazie alla collaborazione del Comune e dell'associazione Luccasenzabarriere Odv.
Si tratta del primo progetto promosso dalla Garante dei diritti delle persone con disabilità istituito
dall'amministrazione comunale,

Favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità
Il fine è quello di realizzare azioni di supporto ed inclusione sociale di persone con disabilità: si
prevede l’attivazione di percorsi in co-progettazione con Enti del Terzo Settore presenti sul
territorio di assistenza domicialiare, trasporto sociale, interventi e azioni mirate di sostegno a
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soggetti con disabilità.
Il Comune di Capannori, al fine di consentire ai giovani interessati la possibilità di effettuare
un'esperienza formativa all'interno degli Uffici dell'Ente, utile per il proprio curriculum e per
agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ha attivato per le annualità 2020/2021, il
progetto di tirocinio non curriculare “Museo senza barriere” nell'ambito del Bando promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. In particolare, obiettivo del bando è il sostegno
all’inserimento od al reinserimento lavorativo di persone con disabilità, mediante contributi per
l’attivazione di tirocini non curriculari presso Enti Pubblici relativi a progetti di particolare utilità
sociale. “Museo senza barriere. Progetto di inclusione Museo Athena” ha come obiettivo la
valorizzazione dell’inclusione a partire dalla valorizzazione del Museo Athena. Con il progetto si
intende dare vita al patrimonio culturale e storico comunale presente all’interno di uno spazio
aperto, fruibile ed accogliente, inclusivo verso le marginalità. Aderendo alla mission di Anffas
Lucca il Comune di Capannori ha inserito come tirocinanti persone con disabilità all’interno del
Museo Athena dove, opportunamente seguiti da personale educativo, i tirocinanti potranno
implementare le proprie competenze comunicative e relazionali ed implementare la capacità di
diventare ed essere parte attiva ed utile nel territorio. Ad ognuno è garantita una progettualità
educativa che favorisca lo svolgimento di attività idonee ed incentivanti.
Con la riapertura nel 2021 del Museo Athena i ragazzi che partecipano al tirocinio hanno
partecipato alla realizzazione delle mostre presentate contribuendo alla ripartenza della struttura.

PROGRAMMA 12.08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Attuare azioni di economia civile per lo sviluppo sostenibile del
territorio (progetto La mi’ bottega)
Attraverso la creazione di una rete locale di prossimità tra attori di economia civile, profit e
noprofit, a sostegno di un nuovo modello di sviluppo, generativo di una comunità solidale,
sostenendo contemporaneamente le realtà economiche di vicinato, botteghe, centri commerciali
naturali, piccole attività commerciali che hanno rappresentato fattore di coesione sociale anche
durante il recente lockdown.
'La mi' bottega' è un progetto promosso dall'amministrazione per sostenere e valorizzare i negozi di
vicinato ritenuti non solo luoghi dove fare la spesa, ma anche spazi privilegiati per l'incontro delle
persone e quindi per creare comunità. Il progetto, costruito in collaborazione con Caritas, ha
carattere sperimentale e riguarda in questa prima fase alcune botteghe della zona centro- nord e in
particolare di Segromigno, Lammari, Marlia e Camigliano, ovvero il primo nucleo di piccoli
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esercizi, che durante il lockdown hanno aderito al progetto dei 'Buoni spesa' e si sono resi
disponibili per la consegna della spesa a domicilio. Si intende dar vita ad una vera e propria rete.
Ad occuparsi della consegna sono dei volontari del servizio civile delle Botteghe della salute e
delle operatrici di Caritas, rispettando tutte le norme anti Covid, sollevando i commercianti da
questa incombenza. Il servizio non consiste solo nella 'consegna' di generi e beni, ma anche
un'azione di comunità e vicinanza.in quanto la spesa avrà una speciale caratteristica, perchè sarà
'parlante', ovvero porterà con sé un messaggio di speranza e solidarietà a chi la riceve. Le botteghe
aderenti i sono rese disponibili a partecipare al progetto della 'spesa sospesa' realizzato in
collaborazione con Caritas Lucca e la protezione civile con cui si potranno lasciare in un apposito
carrello presente in negozio generi alimentari che saranno ritirati dai volontari della protezione
civile e poi consegnati da Caritas alle famiglie del territorio che si trovano in difficoltà. Inoltre,
ciascuna bottega è stata dotata di una speciale bacheca creata con generosa collaborazione dal
pittore Pierluigi Puccini e realizzata dal centro del riuso 'Daccapo' e cooperativa Nanina, con
materiali riciclati dove i clienti potranno trovare le comunicazioni del Comune su servizi, bandi,
eventi, ed anche le iniziative delle associazioni del territorio. Il servizio iniziato a Dicembre 2020 è
proseguito per tutto il corso del 2021 con l'introduzione di nuovi negozi all'interno della rete
solidale e con la presentazione di iniziative per la comunità quali:
•

un #questionario per conoscere l'abitudine dei cittadini al #riuso di oggetti e materiali e per

capire quali solo le eventuali barriere che non consentono alle persone di riutilizzare oggetti usati.
L'iniziativa fa parte di un progetto europeo #Reusemed' di cui è partner il Comune. Un progetto
che mira a creare reti municipali basate su circuiti di riutilizzo
•

Il progetto “Conserve” che a febbraio ha inaugurato il proprio laboratorio di trasformazione di

prodotti ortofrutticoli di eccedenza situato a Camigliano, in una parte ristrutturata dei locali della
Cooperativa 'Rinascita'. Produrre passate di pomodoro, marmellate, succhi di frutta, composte,
zuppe, trasformando prodotti ortofrutticoli provenienti da raccolti in eccedenza, riducendo lo spreco
alimentare e valorizzando il cibo di filiera corta come elemento di economia circolare e civile,
capace di mettere al centro la sostenibilità ambientale e la promozione umana.”Conserve” ha preso
il via beneficiando del sostegno del Comune di Capannori accedendo afinanziamenti attraverso il
crowdfunding nell'ambito di 'Circularicity, al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, ddi Caritas italiana e di Lucca e a un finanziamento della Regione Toscana che ha sancito il
passaggio di Calafata a cooperativa di comunità. I prodotti sono infatti venduti anche all'interno
delle Bacheche degli esercizi commericali facenti parte della rete la mi' bottega.
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PROGRAMMA 12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Gestione e cura dei cimiteri
Si intendono ridefinire le modalità di gestione del patrimonio cimiteriale e dei rapporti tra i vari
soggetti coinvolti (settori, manutentori, gestori, assegnatari …) anche al fine di incrementare
l'intervento dei cittadini e delle associazioni, pur mantenimento degli standard quali-quantitativi dei
Servizi cimiteriali.
Con Determinazione Dirigenziale n. 171 del 18/02/2019 era stato approvato il progetto esecutivo
dei Lavori di “Ristrutturazione cimiteri di S. Colombano, S. Leonardo in T.zio, Pieve S. Paolo, e
recupero cappellina del cimitero di S. Andrea di C.to” tali lavori si sono conclusi nel 2021. A
maggio sono inziati inoltre i lavori di riqualificazione del cimitero vecchio di Marlia con i quali sarà
completamente risistemato il tetto della cappellina e verrà riqualificato l’ingresso al cimitero. Tali
lavori fanno aprte di un più ampio progetto che mira a ripristinare decoro, funzionalità e sicurezza
in diversi cimiteri del territorio. Gli interventi previsti, oltre che Marlia, riguarderanno i cimiteri i di
Vorno, S. Martino in Colle, Segromigno in Piano, San Leonardo in Treponzio, Camigliano,
Verciano e Lammari. La maggior parte degli otto camposanti vedrà la riqualificazione degli ingressi
con interventi di riqualificazione della pavimentazione e dei muri di cinta. Per tutti i cimiteri sono
previsti lavori di predisposizione per l’installazione di telecamere di sicurezza e l’apposizione di
una targa identificativa.
CIMITERI - APPALTO PULIZIA CIMITERI-SPAZI
L’amministrazione comunale intende valorizzare e coinvolgere nella cura dei beni comuni Enti del
Terzo Settore locali non commerciali a cui affidare la cura e pulizia dei cimiteri, ritenendoli “luoghi
di comunità” di estrema importanza in quanto custodi degli affetti e della memoria della
cittadinanza. Al fine di realizzare un’azione di cura e gestione partecipata degli spazi cimiteriali,
l’amministrazione ha intrapreso un dialogo con gli Enti del Terzo Settore interessati, attraverso
degli incontri di co-progettazione, per valutare le possibili condizioni per una collaborazione
strutturale e continuativa nella cura delle strutture cimiteriali presenti nelle varie frazioni. Da tali
incontri di co-progettazione è emersa la volontà di prendersi cura dei cimiteri, beni comuni e luoghi
sacri, degni di pulizia e decoro quindi il comune ha inoltrato un invito per ciascun Ente interessato
ad inviare un'offerta pr la cura cimiteriale. Con la determinazione dirigenziale 612 del 2021, poiché
sono state ritenute congrue e convenienti rispetto ai prezzi sul mercato le offerte presentate dagli
enti del terzo settore, sono stati afidati i servizi di manutenzione cimiteriale delle zone a verde, cura
e pulizia sia delle aree interne che esterne di pertinenza di ciascun camposanto a nove enti del terzo
settore
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MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE
Interventi di igiene ambientale, interventi igienico-sanitari.
Interventi di igiene ambientale e Servizi di cui alla Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 in
materia di prevenzione del randagismo e del controllo della popolazione di cani e gatti

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Rete “Tuscany4Shoes”: facilitazione dei processi di innovazione e di
adeguamento delle competenze tra le imprese del settore modacalzature
Sostegno all'aggregazione in rete di imprese della filiera calzature
L'obiettivo si propone di supportare la filiera locale delle calzature facilitando i processi di
aggregazione in rete e di innovazione, coinvolgendo in modo diretto frequente ed integrato la
Camera di Commercio di Lucca e le imprese della filiera. Il settore della calzatura in lucchesia, sta
affrontando da anni un periodo di forte crisi identitaria e di mercato. A seguito di un percorso
costruttivo portato avanti dal Comune, d’intesa con la Camera di Commercio, e da alcune imprese
calzaturiere del territorio, è stata concordata la necessità di costruire una governance e un’azione
diretta a supportare la filiera produttiva locale andando a individuare le linee strategiche che
connotano il contesto lucchese, facilitando i processi di aggregazione in rete e di innovazione,
promuovendo il settore a livello nazionale e internazionale.
In data 22/06/2021 si è insediata oggi al Polo Tecnologico di Segromigno in Monte la rete di
imprese del calzaturiero 'Tuscany 4 shoes'.
La rete di imprese, di cui è presidente Roberto Scaramucci, è costituita da 54 aziende del settore ed
è nata dopo un importante percorso di confronto con le imprese del settore grazie ad un'operazione
guidata dall'amministrazione comunale nell’ottica di rilanciare e favorire lo sviluppo di questo
importante e storico comparto produttivo del territorio capannorese particolarmente colpito dalla
pandemia. Obiettivo della rete di imprese, che è nata grazie anche al contributo della Camera di
Commercio di Lucca e alla collaborazione di 'Navigo' è quello di fare squadra su tutta una serie di
azioni, interventi e servizi per il distretto in chiave di marketing territoriale e promozione del
cluster, progetti innovativi su ricerca e sviluppo, progetti europei, innovation tecnology, eventi e
internazionalizzazione, networking e training.
La rete di imprese del calzaturiero potrà avvalersi delle significative competenze presenti all'interno
di questa struttura per quanto riguarda l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la formazione,
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aspetti importanti per il rilancio e lo sviluppo del settore calzaturiero sia a livello nazionale che
internazionale. La rete di imprese nasce da un partecipato percorso promosso dalla nostra
amministrazione per sostenere un comparto molto significativo, non solo sotto l'aspetto economico,
ma anche per la storia e la tradizione del nostro territorio, grazie all'aggregazione e quindi alla
collaborazione delle numerose aziende che ne fanno parte. Per questo sarà in grado di accettare le
sfide del futuro e compiere importanti passi avanti sulla strada dell'innovazione e dello sviluppo
tornando ad essere competitivo nel proprio settore”.
Tra le azioni che promuoverà la rete di impresa ci sono un cluster 4.0 con strumenti online che
consenta di sviluppare il mercato anche a livello internazionale e l'innovazione ed eventi di custom
aziendali. La sua attività si concentrerà anche sulla formazione aziendale per lo sviluppo di una
maggiore competitività. In questo ambito c'è già un' azione concreta con il corso di formazione post
diploma per addetti del settore in programma in autunno realizzato con MITA Academy, l'Istituto
Tecnico Superiore Moda di Scandicci e in collaborazione con CNA Lucca. La rete inoltre lavorerà
anche per il reperimento di risorse in ingresso attraverso vari canali, tra cui quelli europei.
Capannori ospiterà un corso di formazione post diploma per addetti del settore calzaturiero grazie
ad un'intesa siglata dal Comune di Capannori e Rete di Impresa del calzaturiero Tuscany 4 Shoes in
collaborazione con CNA Lucca, con MITA Academy, l'Istituto Tecnico Superiore Moda di
Scandicci. Il percorso di formazione gratuito denominato Tecnico superiore di processo prodotto
comunicazione e marketing per il settore calzature – moda GIFT -Green Innovation Footwear in
Tuscany-, sarà rivolto a 25 studenti e sarà dedicato specificamente ai temi del settore delle
calzature, finalizzato alla formazione di un profilo evoluto di modellista e prototipista, con focus
specifici su tematiche legate alla sostenibilità ambientale, all'innovazione, alla digitalizzazione e al
marketing.

PROGRAMMA 14.02 - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI
CONSUMATORI
Centri Commerciali Naturali, sostegno alle micro e piccole imprese e
valorizzazione dell’artigianato
'La mi' bottega' è un progetto promosso dall'amministrazione per sostenere e valorizzare i negozi di
vicinato ritenuti non solo luoghi dove fare la spesa, ma anche spazi privilegiati per l'incontro delle
persone e quindi per creare comunità. Il progetto, costruito in collaborazione con Caritas, ha
carattere sperimentale e riguarda in questa prima fase alcune botteghe della zona centro- nord e in
particolare di Segromigno, Lammari, Marlia e Camigliano, ovvero il primo nucleo di piccoli
esercizi, che durante il lockdown hanno aderito al progetto dei 'Buoni spesa' e si sono resi
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disponibili per la consegna della spesa a domicilio. Si intende dar vita ad una vera e propria rete.
Ad occuparsi della consegna sono dei volontari del servizio civile delle Botteghe della salute e
delle operatrici di Caritas, rispettando tutte le norme anti Covid, sollevando i commercianti da
questa incombenza. Il servizio non consiste solo nella 'consegna' di generi e beni, ma anche
un'azione di comunità e vicinanza.in quanto la spesa avrà una speciale caratteristica, perchè sarà
'parlante', ovvero porterà con sé un messaggio di speranza e solidarietà a chi la riceve. Le botteghe
aderenti i sono rese disponibili a partecipare al progetto della 'spesa sospesa' realizzato in
collaborazione con Caritas Lucca e la protezione civile con cui si potranno lasciare in un apposito
carrello presente in negozio generi alimentari che saranno ritirati dai volontari della protezione
civile e poi consegnati da Caritas alle famiglie del territorio che si trovano in difficoltà. Inoltre,
ciascuna bottega è stata dotata di una speciale bacheca creata con generosa collaborazione dal
pittore Pierluigi Puccini e realizzata dal centro del riuso 'Daccapo' e cooperativa Nanina, con
materiali riciclati dove i clienti potranno trovare le comunicazioni del Comune su servizi, bandi,
eventi, ed anche le iniziative delle associazioni del territorio. Il servizio iniziato a Dicembre 2020 è
proseguito per tutto il corso del 2021 con l'introduzione di nuovi negozi all'interno della rete
solidale.

PROGRAMMA 14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Capannori Sostenibile: un cammino partecipato verso la transizione
smart Carbon foot print
Per promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile si intende ridurre la cosiddetta “carbon foot
print” (impronta di carbonio) delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra, attraverso percorsi,
legati ad attività produttive svolte da imprese ed enti pubblici, che vogliono razionalizzare i
consumi di energia, di materie prime, di acqua e più in generale di tutte le risorse che intervengono
nelle filiere di produzione di beni e servizi. Attraverso il Polo viene condotto uno specifico
progetto, iniziato nel 2017 e che proseguirà fino al 2022, rivolto alle imprese del territorio e a
imprese di altre aree e ad enti territoriali
E’ in partenza, da fine giugno 2021, il progetto ‘ECO’ rivolto a bar, pasticcerie e gelaterie del
territorio che puntano sulla sostenibilità nella gestione dei rifiuti e nei servizi offerti ai clienti. Il
progetto sperimentale, promosso dal Comune in collaborazione con il Centro di ricerca rifiuti zero e
Ascit prevede uno sconto del 10% sulla parte variabile della tariffa rifiuti per gli esercizi pubblici
che vi aderiscono. Per accedere alla sperimentazione e quindi ottenere agevolazioni in bolletta è
necessario osservare alcune buone pratiche contenute in un apposito decalogo. Tra queste, eseguire
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la raccolta differenziata con appositi contenitori all'interno dei locali, ridurre la plastica nei prodotti
e bibite venduti con preferenza per il vetro, utilizzare dosatori anzichè bustine usa e getta e materiali
da asporto totalmente compostabili, realizzare una raccolta dedicata dei mozziconi di sigarette.
Un'azione importante per puntare diritti all'obbiettivo rifiuti Zero che si affianca ad altre iniziative
come il progetto 'Famiglie Rifiuti Zero'. Per incentivare le buone pratiche in fatto di smaltimento
dei rifiuti anche in questo caso prevediamo agevolazioni sulla bolletta a favore degli esercizi
aderenti.

Progetto “Action” - supporto alla creazione di nuove competenze in
ambito turistico legate ai modelli di economia circolare
Il progetto “Action - Attivazione Cantiere Transfrontaliero per l'Inserimento Occupazionale”
finanziato con un milione di euro dal Programma dell’Unione Europea “Interreg Italia – Francia
Marittimo 2014 – 2020” che vede capofila il Comune di Capannori e ha come partner il Parco
Scientifico di Capannori, Navigo Srl, Confindustria Centro Nord Sardegna, Cna Liguria, Gip Fipan,
Gip Acor e Istituto Demopolis ha lo scopo di favorire la nascita di startup e supportare le imprese
che vogliono investire in Italia e in Francia applicando il modello dell’economia circolare al
turismo.
Action mette al centro il Parco scientifico di Capannori quale luogo privilegiato per offrire servizi
di accompagnamento per individuare e sviluppare figure professionali capaci di offrire le
competenze necessarie per l’implementazione di soluzioni che mirino al riutilizzo delle risorse al
termine del loro ciclo di vita, oltre che alla minimizzazione dell’impatto ambientale nei processi di
produzione di beni e servizi, nelle filiere del turismo sostenibile. Il tutto tramite il rafforzamento
della cooperazione transfrontaliera – che interessa Toscana, Liguria e Sardegna in Italia, Corsica,
Alpi Marittime e Var in Francia - incrementando le relazioni transnazionali tra i lavoratori, le startup, le imprese, i centri per l’impiego, le agenzie formative, gli enti ed istituzioni, le associazioni di
categoria, i centri servizi e gli operatori del settore. In questo modo sarà creata una rete di contatti
che favorirà un ulteriore sviluppo del Parco scientifico di Capannori.
Il progetto Action, della durata di 3 anni e avvato nel 2018, ha visto nel corso degli anni diversi
interventi di promozione dell’economia circolare e dell’innovazione.
Diversi gli incontri che si sono svolti nel 2021, in particolare due living lab on line per parlare di
turismo ed economia circolare. Organizzate da Manpower, le due esperienze laboratoriali
innovative, luogo di incontro tra imprese del settore del turismo, esperti/opinion leader, e persone in
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cerca di occupazione per un primo momento di confronto per alimentare interesse verso i temi
legati all'economia circolare: i due laboratori si sono svolti giovedì 27 maggio e lunedì 31 maggio.
In particolare il 31 maggio si è tenuto il secondo living lab on line incentrato sul tema del turismo e
dell'economia circolare. Organizzato da Manpower, l’iniziativa, concepita come luogo di incontro
tra imprese del settore del turismo, esperti/opinion leader, e persone in cerca di occupazione per un
primo momento di confronto per alimentare interesse verso i temi legati all'economia circolare, con
un focus particolare su pubblica amministrazione e associazioni di categoria.
Il progetto Action dimostra oggi tutta la sua attualità e la capacità di visione su cui si è investito a
partire dal 2017: lasfida di creare nuova occupazione all’insegna dello sviluppo sostenibile.
Oggi, la medesima filosofia progettuale di Action è obiettivo centrale delle agende politiche
nazionali ed europee, ed è mission del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal Governo
Draghi: nello specifico, insieme alla cultura, il turismo merita un capitolo dedicato all’interno del
PNRR, proprio per il protagonismo che può esprimere nella transizione verde e nella sfida
dell’economia circolare.

Polo Tecnologico/Parco Scientifico: accordi di collaborazione
Presso il Polo Tecnologico, ridenominato Parco Scientifico, sono attivi importanti laboratori di
ricerca per lo sviluppo di materiali innovativi eco-sostenibili.
La collaborazione con i suddetti laboratori di ricerca, avviata nel 2016, verrà rivisita, aggiornata e
rilanciata, sulla scorta delle azioni svolte fino ad oggi, per cogliere le opportunità che la sempre
maggior attenzione all’economia circolare – sia a livello istituzionale (UE, Stato, Regione) che
economico (molte le imprese che investono nell’innovazione di materiali e processi produttivi).

Rafforzare i percorsi formativi per nuovi processi produttivi
In data 16/02/2021 il consorzio Formetica, agenzia formativa di Confindustria Toscana Nord, che
da circa vent'anni opera nel settore della formazione a servizio del comparto industriale, con
l'obbiettivo di garantire l'aggiornamento e la specializzazione professionale del personale ha fatto il
suo ingretsso al Polo Tecnologico di Segromigno in Monte.
Il Polo va così ad acquisire un soggetto di alto profilo che vanta partenariati importanti, come
UNIPI, ARTES 4.0 e MITA e collabora con oltre 1.000 aziende dei territori di Lucca, Pistoia e
Prato, contribuendo all'affermazione di un sistema industriale innovativo, internazionalizzato,
sostenibile e capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e industriale. Formetica
opererà nel centro di competenza di Capannori realizzando un progetto volto a favorire i processi di
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innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo, con una particolare attenzione al
settore cartario e ai temi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, in linea con la
mission del parco scientifico capannorese.
Il progetto che sarà sviluppato da Formetica prevede in particolare il supporto alle imprese per la
realizzazione di progetti o interventi di innovazione digitale e tecnologica legati a INDUSTRIA 4.0;
assistenza per l'accesso ai finanziamenti, tutoraggio e coaching; formazione e attività di networking
alle start up per l'avvio e la crescita di nuove imprese, sia a quelle incubate nel polo che a quelle
esterne. Formetica realizzerà, inoltre, attività di ricerca e analisi delle competenze, richieste dal
territorio e dal contesto economico con la conseguente organizzazione di interventi di
aggiornamento e formazione professionale in grado di generare nuova e migliore occupazione, per
accompagnare l'implementazione di innovazioni di prodotto e di processo necessarie per sostenere
la competitività dei settori dei nuovi materiali e del cartario, insieme ad attività seminariali e
informative in merito a INDUSTRIA 4.0 e all'innovazione tecnologica per contribuire alla
transizione tecnologica delle imprese del territorio.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI
E PESCA
PROGRAMMA 16.01 – SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E SISTEMA
AGROALIMENTARE
Mercati agricoli di filiera corta- Riorganizzazione e rilancio promozionale
Potenziamento delle azioni di miglioramento e rilancio agricolo ambientale già attuate mediante
l’introduzione di percorsi di promozione agroalimentare sostenibile e di diffusione delle buone
pratiche della filiera corta. Potenziamento dei Mercati agricoli di filiera corta che valorizzano le
produzioni agroalimentari del territorio
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MERCATI DI FILIERA CORTA
Pur essendo stato il primo semestre dell’anno 2021 caratterizzato dal riacutirsi della pandemia da
Covid-19 che ha visto l’attivazione di ulteriori periodi di lock-down, l’Enta ha proseguito nel
percorso di valorizzazione dei mercati di filiera corta, con l’obiettivo di:
a) riconoscere agli agricoltori un valore equo alle loro produzioni ed allo stesso tempo creare i
presupposti per un prezzo finale dei prodotti il più favorevole possibile per gli utilizzatori;
b) aumentare le sinergie e le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità sia nel
commercio che nella ristorazione e nel turismo rurale;
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c) favorire la conoscenza dei prodotti locali di eccellenza e delle loro caratteristiche presso
sempre più ampie fasce di utilizzatori.
Questi i mercati di filiera corta attivi sul territorio:
•

Mercato contadino di Capannori che si svolge settimanalmente il sabato mattina presso l'ex

Mercato Ortofrutticolo di Marlia;
• Mercato contadino di Guamo che si svolge settimanalmente il mercoledì in Guamo – Via
Nuova;
• Mercato contadino di San Leonardo in Treponzio che si svolge settimanalmente il martedì in
San leonardo in T.zio Via di Tiglio;
•

Mercato contadino che si svolge settimanalmente il mercoledì in Capannori - Piazza A. Moro.

VIGILANZA DEI MERCATI DI FILIERA CORTA
Attività di vigilanza sull'andamento del mercato e riscossione del pagamento della quota annuale se
stabilita dalla Giunta Comunale.

PROGRAMMA 16.02 – CACCIA E PESCA
Collaborazione con le associazioni venatorie
RILASCIO TESSERINI VENATORI
Convenzione tra il Comune di Capannori e le associazioni venatorie per la collaborazione nella fase
di ritiro/consegna dei tesserini venatori per la stagione 2021-2023. Riguardano le attività di
controllo e monitoraggio e regolamentazione di caccia e pesca sul territorio comunale.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE
PROGRAMMA 17.01 FONTI ENERGETICHE
Gestione dell'energia e delle fonti rinnovabili
Il Comune ha sottoscritto nel mese di settembre 2020 un accordo tra Regione Toscana e gli altri
Comuni che fanno parte del Pac (Piano di azione comunale) della Piana Lucchese, ovvero Lucca,
Altopascio e Porcari finalizzato alla realizzazione di interventi volti a migliorare la qualità dell'aria.
Il Bando, pubblicato nel mese di ottobre prevedeva importanti incentivi rivolti a cittadini,
proprietari terrieri e aziende agricole per la diminuzione dell'inquinamento atmosferico nella Piana
di Lucca e che mette a disposizione delle amministrazioni comunali della Piana lucchese
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complessivi 900 mila euro. Inoltre il bando prevedeva l'assegnazione di contributi per la
sostituzione di impianti termici ad uso residenziale con impianti a minor impatto ambientale e per
l'acquisto di biotrituratori da parte di proprietari terrieri e aziende agricole quale alternativa
all'abbruciamento di residui vegetali.
Per quanto riguarda il primo bando, per il quale sono stati resi disponibili 600 mila euro, si prevede
la concessione di contributi pari al 100% della spesa sostenuta per la trasformazione dei camini
aperti in termo camini a camera chiusa. Incentivi del 100% sono inoltre previsti anche per la
sostituzione di caldaie alimentate a biomasse, pellet metano, GPL e gasolio con pompe di calore di
nuova fabbricazione, con pompe di calore alimentate con energia proveniente da fonti di energia
rinnovabili e non, oppure con caldaie a gas metano a condensazione e/o abbinate a un sistema di
termoregolazione. Inoltre si prevedono contributi pari al 50% e al 35% per la sostituzione di caldaie
alimentate a metano, GPL e gasolio rispettivamente con caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A e con caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A e
sistemi di termoregolazione. In questi ultimi due casi per la rimanente spesa i cittadini potranno
godere delle agevolazioni previste per le detrazioni Irpef.
Il secondo bando, che metteva a disposizione complessivamente 300 mila euro, destianti a imprese
agricole e i proprietari di terreni ubicati ad una quota uguale o inferiore ai 200 metri sul livello del
mare che potranno ricevere contributi per l'acquisto di biotrituratori come alternativa agli
abbrucciamenti all’aperto dei residui vegetali delle coltivazioni. I macchinari dovranno essere di
nuova fabbricazione, conformi alle disposizioni CE, di tipo manuale o portato con motorizzazione
di tipo elettrico o endotermico (benzina o diesel), e utilizzati per almeno 5 anni dalla data di
acquisto. L'incentivo coprirà fino al 70% del costo di acquisto con una somma massima erogabile
di 6 mila euro.
Alla luce dell'alto numero di domande pervenute la Regione Toscana ha disposto la chiusura
anticipata al 15 gennaio (inizialmente fissata a marzo) del bando che prevede incentivi per la
trasformazione di caminetti aperti in termocamini e la sostituzione di impianti termici ad uso
residenziale alimentati con biomasse, metano, GPL e gasolio con impianti a minor impatto
ambientale. Resta fissata al 2 marzo la scadenza per la seconda misura dello stesso bando relativa
ad incentivi per l'acquisto di biotrituratori da parte di proprietari, affittuari e comodatari di terreni ad
uso agricolo e aziende agricole quale alternativa all'abbruciamento di residui vegetali.
Al 30/06/2021 è pervenuta, dalla Regione Toscana la graduatoria relativa all’assegnazione degli
incentivi per caldaie ed impianti termici e l’Ente ha avviato le procedure istruttorie, mentre non
sono ancora pervenute le graduatorie provvisorie relative alla trasformazione dei termocami e
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all’acquisto dei biotrituratori.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/02/2020 avente ad oggetto “Adesione al
Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”. Detta deliberazione approva l’adesione formale del
Comune di Capannori al “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” il Comune di Capannori ha
aderito formalmente al “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, con cui si è impegnato
formalmente ad adempiere, gradualmente, ai seguenti processi virtuosi:
•

preparare un Inventario di Base delle Emissioni

(IBE) e una Valutazione di Rischi e di

Vulnerabilità al cambiamento climatico;
•

presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due anni

dalla Deliberazione di adesione del Consiglio Comunale;
•

presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del PAESC a fini

di valutazione, monitoraggio e verifica.
Al fine di attuare le azioni preliminari e propedeutiche alla redazione finale del PAESC con
particolare riferimento all’impostazione di attività di formazione energetico-ambientale rivolta ai
dipendenti comunali, amministratori e cittadini attraverso un processo partecipato e condiviso, il
Comune ha avviato, nel corso del primo semestre del 2021 le attività propedeutiche finalizzate a:
•

predisporre il programma delle attività che porteranno all’elaborazione e all'implementazione

del PAESC;
•

mappare le competenze interne degli Uffici Comunali e creazione/formazione di un gruppo di

lavoro che sarà coinvolto nella realizzazione delle attività necessarie con il fine di incrementare le
competenze interne al Comune e garantire l’attuazione del progetto;
•

intraprendere processi di coinvolgimento e consultazione della cittadinanza e degli stakeholder

per affrontare le problematiche e condividere le soluzione di supporto alla redazione del PAESC.
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