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Il sindaco Giorgio Del Ghingaro

Un viaggio che non promettiamo breve

C’è un libro di Wu Ming che s’intitola «Un viaggio che non promettiamo bre-
ve». È una frase che mi ha colpito perché semplifica perfettamente il percor-
so che abbiamo fatto e che ancora stiamo facendo a Viareggio. 
Sono passati cinque anni dal giorno in cui siamo partiti: cinque anni du-
rante i quali abbiamo provato a cambiare volto a una città. Giunti al pri-
mo giro di boa di questo intenso periodo, è doveroso, nei confronti dei 
cittadini che tutti ringrazio, descrivere con semplicità e immediatezza i 
risultati ottenuti.
Prima di tutto l’uscita dal dissesto. Un lavoro intenso e complicato che, 
grazie ad una gestione attenta delle risorse e mettendo in campo altis-
sime professionalità, ha permesso di salvare tutti i posti di lavoro e di 
ripianare gli oltre 200 milioni di debiti accumulati in passato tra Comune 
e Partecipate. 
Altro grande traguardo è stata l’approvazione del Regolamento Urbani-
stico che mancava a Viareggio da 21 anni. Ma anche l’acquisizione del 
Porto, che vede in questi giorni i primi lavori di ristrutturazione, il proget-
to per il Piazzone, i fondi per lo stadio, lo studio per l’asse di penetrazione. 
E poi le strade, il verde, le pinete. Centinaia di migliaia di metri quadrati 
di interventi, dai marciapiedi, alle fognature, all’illuminazione, che hanno 
cambiato il volto di molte zone della città: una città che, 5 anni fa, sem-
brava di fatto abbandonata, tanto che ancora oggi lavoriamo per emer-
genze. Ma a poco a poco l’emergenza diventerà routine. E allora Viareg-
gio avrà l’aspetto che si merita.
In queste pagine c’è tutto. 
C’è il bilancio partecipato che ha visto cittadini proporre idee e progetti, 
c’è la macchina comunale che, con tutte le difficoltà del caso, ha ripreso 
a funzionare. Ci sono i grandi eventi: la tradizione del Carnevale, la magia 
di Puccini, l’emozione del Jova Beach party. 
E poi c’è il Covid19. I mesi di lockdown e la grande prova di responsabilità 
e di coraggio di una città di mare che, accogliente ed inclusiva, ha sapu-
to scegliere di chiudere i propri spazi, limitare le proprie attrattive. Una 
Comunità che ha vissuto col fiato sospeso ben sapendo che molto del 
proprio futuro era legato ad un’estate in bilico. Eppure, ancora una volta, 
Viareggio ha reagito. 
Cosa rimane di questi cinque anni? 
Restano i risultati, grandi e piccoli, ottenuti che qui abbiamo descritto. 
Resta la passione che, sempre in ogni viaggio, spinge un passo dopo l’al-
tro ad andare avanti. 
 
Buona lettura.
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CHI AMMINISTRA IL COMUNE

Sindaco
Giorgio Del Ghingaro è stato eletto il 15 giugno 2015.

Giunta
Collabora con il sindaco, che ne nomina i componenti, nell’attuazio-
ne delle linee programmatiche di mandato. Svolge attività di impul-
so e di proposta nei confronti del Consiglio comunale.

Giorgio Del Ghingaro, sindaco: comunicazione.

Valter Alberici, vice sindaco: politiche attive del lavoro, lavori pub-
blici, promozione della città, personale.

Patrizia Lombardi, assessore: commercio, industria, turismo, agri-
coltura, cooperazione, piccole e medie imprese, artigianato, mercati, 
spettacoli viaggianti.

Maurizio Manzo, assessore: polizia municipale, cultura della legali-
tà, protezione civile, cultura della pace.

Sandra Mei, assessore: cultura, educazione e conoscenza, servizi 
socio educativi per l’infanzia, edilizia scolastica, tradizioni popolari, 
pari opportunità, sport.

Federico Pierucci, assessore: pianificazione urbanistica e del pae-
saggio, edilizia privata, assetto idrogeologico/politiche ambientali, 
politiche giovanili, processi partecipativi.

Laura Servetti, assessore: tributi ed entrate, patrimonio pubblico, 
demanio, governance delle partecipate, controllo di gestione e qua-
lità dei servizi, semplificazione amministrativa, ufficio per le relazioni 
con il pubblico.

Gabriele Tomei, assessore: economia solidale, politiche sociali e sa-
nitarie, politiche abitative, rapporto con il volontariato, tutela ani-
mali, progettazione europea per le strategie di sviluppo, coopera-
zione internazionale.

Hanno fatto parte della giunta: Alessandro Pesci (2015-16) e Ros-
sella Martina (2015-16).

IL COMUNE
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2015 2016 2017 2018 2019
Sedute di giunta svolte 29 36 60 44 45
Delibere approvate 154 253 415 404 432

Consiglio comunale
È l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune. I suoi componenti vengono 
eletti direttamente dai cittadini.

Fanno parte del Consiglio comunale: Giorgio Del Ghingaro (sindaco), Massimiliano Riccardo Baldini, 
Antonio Batistini, Maria Stefania Carraresi, Chiara Consani, Giuseppe De Stefano, Franco Gargini (da gen-
naio 2017), Paola Gifuni, Pietro Guardi, Carlo Lippi (da dicembre 2016), Maria Domenica Pacchini, Anna 
Maria Pacilio (da dicembre 2015), Stefano Pasquinucci, Riccardo Pieraccini, Luca Poletti, Gloria Puccetti, 
Matteo Ricci, Rodolfo Salemi, Alessandro Santini, Ambra Sinagra, Marinella Spagnoli, Andrea Strambi 
(da novembre 2018), Alfredo Trinchese, Luigi Troiso, David Zappelli.

Hanno fatto parte del Consiglio comunale: Giulio Zanni (2015), Gabriele Tomei (2015-16), Roberto 
Maccioni (2015-16), Giampiero Ceccotti (2016-17), Elisa Montaresi (2015-18).

Il presidente del Consiglio comunale coordina e dirige i lavori dell’assemblea. La presidente è Paola 
Gifuni, eletta nella seduta consiliare del 7 Luglio 2015.

2015 2016 2017 2018 2019
Sedute consiliari svolte 9 14 18 11 12
Delibere approvate 47 64 70 57 59
Sedute commissioni consiliari 38 40 56 54 50
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CHI VIVE A VIAREGGIO
La popolazione residente
L’andamento demografico del Comune segnala una leggera dimi-
nuzione della popolazione residente tra il 2015 e il 2019.

Nuclei familiari

Saldo naturale e saldo migratorio
Nel 2019 la popolazione ha ripreso ad aumentare grazie al positivo 
saldo migratorio (differenza tra chi ha deciso di venire a vivere a Via-
reggio e chi ha cambiato residenza), che ha compensato il negativo 
saldo naturale (differenza tra nati e morti).

Popolazione straniera
La popolazione straniera tra il 2015 e il 2019 è aumentata dello 0,7%.

2015 2016 2017 2018 2019

Nuclei familiari 28.937 28.923 28.936 29.044 28.914

Comunità/convivenze 35 36 35 38 32

2015 2016 2017 2018 2019

Nati 407 448 400 360 400

Morti 838 739 739 713 773

Saldo naturale -431 -291 -339 -353 -373

2015 2016 2017 2018 2019

Cittadini stranieri (maschi) 2.020 2.085 2.081 2.142 2.267

Cittadine straniere (femmine) 2.620 2.669 2.659 2.699 2.774

Totale 4.640 4.754 4.740 4.841 5.041

Percentuale rispetto alla popolazione 7,4% 7,6% 7,6% 7,8% 8,1%

2015 2016 2017 2018 2019

M F M F M F M F M F

0-6 anni 1.653 1.556 1.618 1.566 1.596 1500 1.528 1.461 1.260 1.229

7-14 anni 2.128 2.029 2.148 1.988 2.157 1989 2.132 2.011 2.116 1.932

15-29 anni 4.357 3.977 4.355 4.001 4.375 4043 4.342 3.979 4.642 4.257

30-65 anni 15.234 16.512 15.154 16.327 14.992 16159 15.064 16.072 14.720 15.589

Oltre 65 anni 6.210 8.811 6.289 8.897 6.335 8933 6.411 9.056 6.878 9.561

Totale
29.582 32.885 29.564 32.779 29.455 32624 29.477 32.579 29.616 32.568

62.467 62.343 62.079 62.056 62.184

2015 2016 2017 2018 2019

Immigrati 1.579 1.791 1.851 1.929 2.078

Emigrati 1.774 1.624 1.776 1.599 1.668

Saldo migratorio -195 167 75 330 410
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Le principali nazionalità straniere, per numero di componenti, presenti sul territorio comunale sono la 
rumena, l’albanese e la marocchina.

2015 2016 2017 2018 2019

Romania 1.672 1.696 1.667 1.713 1.713

Albania 421 428 422 411 428

Marocco 332 348 310 327 338

Ucraina 280 285 284 283 278

Cina 224 227 226 207 213

Filippine 202 212 217 235 249

Polonia 187 193 184 177 169

Moldova 137 125 125 123 119

Tunisia 104 99 92 100 106

Brasile 87 86 87 92 106

Bangladesh 77 99 119 127 168

Russia 71 85 82 83 104

Senegal 68 63 76 80 105

Pakistan 66 96 85 101 114

Nigeria 24 30 62 60 59

Cittadini di altre nazionalità 688 682 702 722 772
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CHI LAVORA IN COMUNE

Dipendenti

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Dipendenti a tempo indeterminato 442 401 393 377 340 365

Genere
Maschi 182 156 153 147 132 140
Femmine 260 245 240 230 208 225

Età
20-39 anni 25 24 21 18 12 33
40-59 anni 359 313 283 263 244 275
60 anni e oltre 58 64 89 96 84 59

Totale dipendenti a tempo determinato - - 2 9 9 8

Genere
Maschi - - - - - -
Femmine - - 2 9 9 8

Età Età media - - 48 45 49 47
*situazione al 30 giugno 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Totale dirigenti 4 4 5 6 7 6

Genere
Maschi 4 4 4 5 5 4
Femmine - - 1 1 2 2

Età
20-39 anni - - - - - -
40-59 anni 4 3 4 4 5 4
60 anni e oltre - 1 1 2 2 2

*situazione al 30 giugno 2020
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2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Totale posizioni organizzative - 14 15 16 17 19

Genere
Maschi - 5 5 4 5 6
Femmine - 9 10 12 12 13

Età
20-39 anni - - - - - -
40-59 anni - 12 12 12 12 14
60 anni e oltre - 2 3 4 5 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Assunzioni a tempo indeterminato 3 1 4 6 11 53
Assunzioni a tempo determinato - - 2 7 4 8
Cessazioni 2 7 7 5 12 3
Pensionamenti 48 35 3 18 35 31
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IL BILANCIO COMUNALE

Le entrate

Le risorse di cui dispone annualmente il Comune si chiamano en-
trate. Le entrate differiscono per loro provenienza: imposte e tasse 
pagate dai cittadini, contributi dello Stato o di altri Enti, pagamento 
di servizi erogati, vendita di beni (immobili e terreni), oneri di ur-
banizzazione (risorse versate al Comune per ottenere il permesso 
di costruire) mutui e prestiti. Dal 2016 compare tra le entrate il fon-
do vincolato pluriennale (costituito da risorse destinate alle spese 
che saranno effettuate dal Comune in anni successivi a quello in cui 
sono entrate nelle casse comunali).

Le spese

In base alla natura della loro provenienza le entrate del Comune 
possono essere impiegate come spese correnti (funzionamento ed 
erogazione di servizi, manutenzioni ordinarie) o come spese per in-
vestimenti (realizzazione di opere pubbliche o acquisto di beni du-
revoli). Gli investimenti in parte vengono finanziati da mutui: infatti 
tra le spese sono previsti i rimborsi di mutui e prestiti (rimborso della 
parte capitale di mutui contratti negli anni precedenti).

I dati finanziari di bilancio, riportati nei seguenti grafici, sono estratti 
ed elaborati per facilitare la lettura da parte dei cittadini e, pertanto, 
non sono immediatamente rinvenibili nei documenti ufficiali.
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Risorse per il funzionamento dei servizi 
e per il rimborso dei debiti 

89.364.576,58 

Risorse per gli investimenti 
 

2.229.703,48 

Entrate dai tributi 
comunali (IMU, TARI, 

COSAP, ecc.) 
60.791.566,26 

Contributi dello Stato, 
della Regione e di altri 

enti 
5.981.468,86 

Entrate dai servizi 
erogati dal comune, 

dalle violazioni, e altro 
22.591.541,46 

Totale delle risorse reperite 
91.594.280,06 

ENTRATE 
Risorse reperite 

Funzionamento ed 
erogazione dei servizi 

alla città 
64.226.672,01 

Investimenti sul 
patrimonio comunale 

 
1.466.275,10 

Rimborso di mutui e 
prestiti 

 
6.768.247,39 

Oneri di 
urbanizzazione 2.201.362,86 

Contributi dello Stato, 
della Regione e di altri 

enti 
0 

Vendita di beni del 
Comune 28.340,62 

SPESE 
Come sono state utilizzate le risorse 

Totale delle spese effettuate 
72.461.194,50 

Saldo della gestione di competenza 
(Differenza tra le risorse reperite e le spese effettuate) 

19.133.085,56 
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2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Risorse per il funzionamento dei servizi 
e per il rimborso dei debiti 

80.017.584,19 

Risorse per gli investimenti 
 

3.289.052,68 

Entrate dai tributi 
comunali (IMU, TARI, 

COSAP, ecc.) 
57.652.919,58 

Contributi dello Stato, 
della Regione e di altri 

enti 
6.231.917,62 

Entrate dai servizi 
erogati dal comune, 

dalle violazioni, e altro 
16.132.746,99 

Totale delle risorse reperite 
83.306.636,87 

ENTRATE 
Risorse reperite 

Funzionamento ed 
erogazione dei servizi 

alla città 
64.589.673,60 

Investimenti sul 
patrimonio comunale 

 
895.947,50 

Rimborso di mutui e 
prestiti 

 
4.775.622,91 

Oneri di 
urbanizzazione 1.655.828,93 

Contributi dello Stato, 
della Regione e di altri 

enti 
534.036,53 

Vendita di beni del 
Comune 15.917,56 

SPESE 
Come sono state utilizzate le risorse 

Totale delle spese effettuate 
70.261.244,01 

Saldo della gestione di competenza 
(Differenza tra le risorse reperite e le spese effettuate) 

13.045.392,86 

Fondo vincolato 
pluriennale 1.092.851,38 Fondo vincolato 

pluriennale 1.083.269,66 
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Risorse per il funzionamento dei servizi 
e per il rimborso dei debiti 

83.663.440,91 

Risorse per gli investimenti 
 

16.475.866,99 

Entrate dai tributi 
comunali (IMU, TARI, 

COSAP, ecc.) 
59.481.406,40 

Contributi dello Stato, 
della Regione e di altri 

enti 
5.681.152,86 

Entrate dai servizi 
erogati dal comune, 

dalle violazioni, e altro 
17.836.750,15 

Totale delle risorse reperite 
100.139.307,90 

ENTRATE 
Risorse reperite 

Funzionamento ed 
erogazione dei servizi 

alla città 
77.463.519,00 

Investimenti sul 
patrimonio comunale 

 
4.286.854,82 

Rimborso di mutui e 
prestiti 

 
4.851.936,77 

Oneri di 
urbanizzazione 1.751.830,56 

Contributi dello Stato, 
della Regione e di altri 

enti 
558.211,91 

Vendita di beni del 
Comune 525.080,06 

SPESE 
Come sono state utilizzate le risorse 

Totale delle spese effettuate 
86.602.310,59 

Saldo della gestione di competenza 
(Differenza tra le risorse reperite e le spese effettuate) 

13.536.997,31 

Fondo vincolato 
pluriennale 664.131,50 Fondo vincolato 

pluriennale 434.035,98 

Nuovi mutui 13.206.708,48 
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2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Risorse per il funzionamento dei servizi 
e per il rimborso dei debiti 

94.644.777,53 

Risorse per gli investimenti 
 

24.375.459,42 

Entrate dai tributi 
comunali (IMU, TARI, 

COSAP, ecc.) 
61.784.257,42 

Contributi dello Stato, 
della Regione e di altri 

enti 
6.685.273,39 

Entrate dai servizi 
erogati dal comune, 

dalle violazioni, e altro 
25.255.957,77 

Totale delle risorse reperite 
119.020.236,95 

ENTRATE 
Risorse reperite 

Funzionamento ed 
erogazione dei servizi 

alla città 
87.637.763,42 

Investimenti sul 
patrimonio comunale 

 
2.846.412,36 

Rimborso di mutui e 
prestiti 

 
5.667.188,92 

Oneri di 
urbanizzazione 2.478.719,14 

Contributi dello Stato, 
della Regione e di altri 

enti 
1.478.364,89 

Vendita di beni del 
Comune 119.332,43 

SPESE 
Come sono state utilizzate le risorse 

Totale delle spese effettuate 
96.151.364,70 

Saldo della gestione di competenza 
(Differenza tra le risorse reperite e le spese effettuate) 

22.868.872,25 

Fondo vincolato 
pluriennale 919.288,95 Fondo vincolato 

pluriennale 42.150,16 

Nuovi mutui 20.256.892,80 
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Risorse per il funzionamento dei servizi 
e per il rimborso dei debiti 

89.997.907,03 

Risorse per gli investimenti 
 

3.667.266,98 

Entrate dai tributi 
comunali (IMU, TARI, 

COSAP, ecc.) 
65.080.408,28 

Contributi dello Stato, 
della Regione e di altri 

enti 
7.100.436,00 

Entrate dai servizi 
erogati dal comune, 

dalle violazioni, e altro 
17.383.027,66 

Totale delle risorse reperite 
93.665.174,01 

ENTRATE 
Risorse reperite 

Funzionamento ed 
erogazione dei servizi 

alla città 
65.734.713,07 

Investimenti sul 
patrimonio comunale 

 
2.947.064,36 

Rimborso di mutui e 
prestiti 

 
6.577.096,56 

Oneri di 
urbanizzazione 1.507.134,70 

Contributi dello Stato, 
della Regione e di altri 

enti 
733.217,64 

Vendita di beni del 
Comune 104.107,73 

SPESE 
Come sono state utilizzate le risorse 

Totale delle spese effettuate 
75.258.873,99 

Saldo della gestione di competenza 
(Differenza tra le risorse reperite e le spese effettuate) 

18.406.300,02 

Fondo vincolato 
pluriennale 434.035,09 Fondo vincolato 

pluriennale 1.292.327,50 

Altre risorse per gli 
investimenti 30.479,41 
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Il disavanzo

Il Comune ha affrontato una situazione di disavanzo del proprio bilancio. Nonostante che il saldo della 
gestione di competenza fosse positivo, i residui passivi maturati negli anni precedenti (i debiti, cioè i 
soldi che il Comune doveva erogare ad altri soggetti) superavano i residui attivi (i crediti, i soldi che il 
Comune doveva ricevere da altri soggetti).

Con il 2020 il disavanzo è stato azzerato.

Il dissesto

2014: il Consiglio comunale delibera il dissesto finanziario del Comune. Il disavanzo del bilancio, infatti, 
era divenuto talmente ingente da non consentire più il pagamento dei debiti maturati negli anni prece-
denti attraverso la normale gestione delle entrate, né con un piano di rientro programmato in termini 
di media durata.
Contemporaneamente cade l’Amministrazione in carica e viene nominato un Commissario Prefettizio 
che prende i provvedimenti di legge: tariffe al massimo, taglio delle spese non essenziali.

2015: il Ministero dell’Interno nomina l’Organismo straordinario di liquidazione. I suoi componenti si 
occupano di rilevare l’ammontare del dissesto che risulta pari a 200.160.920,67 euro. A giugno viene 
eletto sindaco Giorgio Del Ghingaro: la nuova Amministrazione inizia il piano di risanamento. Contem-
poraneamente, grazie ad un’attenta razionalizzazione delle Partecipate, vengono salvaguardati servizi 
e posti di lavoro e nessun dipendente viene licenziato. I dipendenti delle società fallite, 71 in tutto, sono 
riassorbiti da quelle sane.

2017-18: il Comune ottiene due finanziamenti agevolati dal Ministero dell’Interno per completare il 
piano di risanamento finanziario (complessivamente 33.463.601,28 euro).

2020: il Comune esce dal dissesto finanziario.
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SOCIETÀ, FONDAZIONI, CONSORZI

Erogazione di servizi alla persona 
(infanzia, salute, istruzione, ecc.) 

100%

Gestione della sosta sui parcheggi, 
manutenzione della pubblica 

illuminazione e del manto stradale
60%

Raccolta e valorizzazione dei rifiuti 
differenziati

34,42%

Gestione del servizio idrico 
integrato

21,36%

Gestione del distretto tecnologico 
toscano per la nautica 

e la portualità
6,86%

Ctt Nord Srl
Gestione del trasporto pubblico 

locale

1,44%

Gestione dell’edilizia residenziale 
pubblica

19,93%

Raccolta dei rifiuti solidi urbani e 
spazzamento

13,59%

LE SOCIETÀ PARTECIPATE
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Organizzazione del Carnevale di 
Viareggio

100%

Organizzazione del Festival 
Pucciniano

100%

Gestione dei rifiuti

38,52%

Ato Toscana Costa
Gestione integrata dei rifiuti urbani

3,76%

Autorità Idrica Toscana 
Programmazione, organizzazione e 
controllo dei servizi di acquedotto, 

fognatura e depurazione
2,12%

FONDAZIONI E CONSORZI

LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

Viareggio Porto Srl 
Gestione delle strutture portuali

100%

Toscana Piante 
e Fiori Scarl  

Promozione sui mercati del 
florovivaismo toscano

1,93%
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 | 21Una comunità giovane

PRIMA INFANZIA
Asili nido comunali
Sono presenti, sul territorio, 9 servizi educativi. Dal 2019 sono stati 
dati in gestione alla società I Care. Il Comune compartecipa alla spe-
sa per il pagamento delle rette, oltre a prevedere riduzioni in base 
alla situazione economica delle famiglie.

■ 368 posti negli asili nido comunali

■ 100% di bambini iscritti rispetto ai posti disponibili

■ 74 bambini in lista di attesa ogni anno (media 2015-19)

■ 7.812.000 euro impiegati dal Comune (2015-19)

■ 2.439.000 euro dalle famiglie (2015-19)

Lavori negli asili nido
Il Comune ha effettuato lavori di straordinaria manutenzione sugli 
immobili dove sono collocati gli asili nido comunali.

■ 438.706 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Contributi per le famiglie
Oltre alle riduzioni delle tariffe applicate dal Comune, dal 2018 le 
famiglie possono ottenere anche un ulteriore abbattimento delle 
rette usufruendo di contributi provenienti dallo Stato. Queste risor-
se sono servite anche per sanare alcune situazioni di irregolarità dei 
pagamenti delle rette.

■ 337.976 euro dal Ministero dell’Istruzione (2018-19)

■ 37.831 euro di rette non pagate al Comune nel 2018

UNA COMUNITÀ 
GIOVANE
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■ 9.706 euro di debito verso il Comune dopo la compensazione

Asilo nido privati
Sono presenti sul territorio 2 asili nido privati accreditati e autorizzati e 3 solo autorizzati.
Il Comune assegna un contributo alle famiglie attraverso finanziamenti della Regione per bambini in 
lista di attesa negli asili comunali, permettendo loro di coprire parte della retta dell’asilo privato.

■ 36 beneficiari dei contributi (2015-19)

■ 120.441 euro di contributi dalla Regione (2015-19)

Asili estivi
Il Comune dà la possibilità alle famiglie con genitori che lavorano di proseguire il servizio di asilo nido 
anche in estate.

■ 150 posti negli asili nido estivi nel 2019, +84 rispetto al 2015

■ 100% bambini iscritti rispetto ai posti disponibili

■ 48.464 euro impiegati dal Comune (2015-19)

■ 382.823 euro dalla Regione (2015-19)

■ 80.000 euro dal Ministero dell’Istruzione (2019)

Centro bambini-genitori
Si svolge all’interno del nido “Ninnipan”; i bambini accedono alla struttura nel pomeriggio insieme ai 
genitori o a un’altra persona della famiglia per svolgere attività ludico-creative.

■ 25 bambini iscritti ogni anno

ISTRUZIONE PUBBLICA
Scuole dell’infanzia comunali
Il Comune gestisce direttamente 3 scuole dell’infanzia.

■ 29 educatrici nelle scuole dell’infanzia nel 2019, +6 rispetto al 2015
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■ 100% delle educatrici partecipano ogni anno a corsi di formazione

■ 473.176 euro dal Ministero dell’Istruzione (2015-19)

■ 158.160 euro dalla Regione (2016-19)

Lavori nelle scuole
Gli immobili dove sono collocate le scuole comunali e statati (16 scuole dell’infanzia, 12 scuole primarie 
e 5 scuole secondarie di primo grado) sono di proprietà del Comune che ogni anno effettua lavori per 
consentire il corretto svolgimento delle attività scolastiche.

■ 2.406.000 euro impiegati dal Comune (2015-19)

■ 540.127 euro dal Ministero dell’Interno (2019)

■ 33 scuole su cui sono stati effettuati i lavori, 100% delle scuole presenti

Palestra Lambruschini
A inizio 2020 terminano i lavori di ristrutturazione (ripristino della struttura in cemento armato e inter-
venti di manutenzione).

■ 180.000 euro impiegati dal Comune

Sicurezza nelle scuole
Nel 2019 è stato effettuato un monitoraggio dei solai di tutti gli edifici scolastici, evidenziando e inter-
venendo con la realizzazione di controsoffitti anti-caduta nei casi in cui sono state riscontrate situazioni 
di deterioramento.
Dal 2019 è in corso la manutenzione di tutti gli impianti elettrici e antincendio delle scuole.

■ 33 scuole su cui è stato effettuato il monitoraggio, 100% delle scuole presenti

■ 13 scuole su cui sono stati realizzati lavori di consolidamento

Verifica della messa a terra nelle scuole
Periodicamente sugli edifici pubblici è necessario verificare l’efficienza del sistema di messa a terra, cioè 
quella protezione degli impianti elettrici contro eventuali scariche per contatto.



24 | È il tempo della bellezza

■ 100% delle scuole verificate

■ 100% degli edifici istituzionali verificati

Arredi scolastici
Il Comune, in base alle richieste degli Istituti comprensivi, fornisce gli arredi per le scuole primarie e 
secondarie presenti sul territorio.

■ 24.177 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Buoni scuola
Sono assegnati dal Comune dal 2016, per facilitare la frequenza delle scuole dell’infanzia private pari-
tarie.

■ 49 famiglie che ne hanno beneficiato (2016-19)

■ 12.816 euro dalla Regione (2016-19)

Centri estivi
Sono attivati dal Comune su due plessi di scuole dell’infanzia nei mesi estivi.

■ 121 posti nei centri estivi nel 2019, +63 rispetto al 2016

■ 100% di bambini iscritti ogni anno rispetto ai posti disponibili

■ 177.433 euro dalla Regione (2016-19)

■ 20.000 euro dal Ministero dell’Istruzione (2019)

Refezione scolastica
È un servizio dato in gestione a I Care. Il Comune è titolare della commissione mensa, che vigila sulla 
qualità del servizio, di cui fanno parte anche i rappresentanti dei genitori.
Nel 2018 il Comune, per garantire i diritti dei bambini con intolleranze alimentari, in particolare la ce-
liachia, ha acquistato, grazie a un finanziamento statale, un forno e attrezzature specifiche per la pre-
parazione dei pasti speciali. Sono previsti, inoltre, un menu vegetariano e un menu per il rispetto delle 
culture religiose.

■ 282.487 pasti erogati ogni anno (media 2015-19)



 | 25Una comunità giovane

■ 14 menu speciali (2019)

■ 4 riunioni delle commissioni 
mensa (2019)

A scuola con gusto
È un progetto di educazione ali-
mentare che prevede l’utilizzo 
di cibo biologico nella mensa, 
orti nei giardini delle scuole per 
avvicinare i bambini alla consu-
mazione delle verdure, accordi 
con le aziende locali (azienda 
amiche) per la fornitura di olio, 
miele, farine, pescato a km 0.

■ 3 aziende amiche (2019)

Cedole librarie
Il Comune, per legge, paga i li-
bri di testo per gli studenti delle 
scuole primarie.

■ 83.284 euro impiegati dal Comune in media ogni anno

Pacchetto scuola
Il Comune assegna un contributo per l’acquisto di libri e sussidi, verso le famiglie svantaggiate econo-
micamente con figli che frequentano le scuole medie e superiori.

■ 432 famiglie beneficiarie ogni anno (media 2015-19)

■ 78.235 euro dalla Regione ogni anno (media 2015-19)

PROGETTI EDUCATIVI CON LE SCUOLE
Santuario dei cetacei
Il Comune, insieme ad altri comuni toscani, liguri e francesi, ha aderito alla Carta di partenariato Pelagos 
per realizzare iniziative di carattere ambientale sulla tutela del mare. Grazie alle iniziative del Comune 
realizzate attraverso l’associazione Cetus Viareggio ha ottenuto il primo posto nella graduatoria di me-
rito ottenendo il marchio di qualità Pelagos.
Nel 2020 inizia un processo di creazione di una prima area di protezione esclusiva dei delfini tursiopi (a 
Viareggio è presente la colonia più numerosa del Mediterraneo).

■ 18 scuole coinvolte, circa 400 studenti (2019)

■ 4 tartarughe e 5 delfini recuperati (2019)

Educazione ambientale
Tra il 2016 e il 2018 sono stati accolti in Comune studenti delle suole superiori come tirocinanti con il 
compito di elaborare opuscoli su temi ambientali (acqua, aria, elettromagnetismo) per poi essere distri-
buiti nelle scuole.
Dal 2018, in collaborazione con la Regione, il Comune distribuisce materiale informativo sulla tematica 
della qualità dell’aria, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio (diffondere buone 
pratiche e sensibilizzare).

■ 4 studenti delle scuole superiori coinvolti (2016-18)
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■ 17 scuole primarie e medie coinvolte (2018-19)

Educazione stradale
Nel 2019 è stato realizzato un progetto presso la scuola dell’infanzia Santa Marta dove il personale della 
Polizia Municipale ha spiegato, in maniera semplificata, alcune nozioni della sicurezza stradale.
Nel 2020 un progetto di educazione stradale partirà per le scuole superiori.

■ 30 ore di educazione stradale (2019)

■ 116 alunni coinvolti nei corsi (2019)

Educazione sulla protezione civile
Il Comune effettua incontri formativi per gli studenti dalle scuole primarie alle scuole superiori. Gli argo-
menti approfonditi: il bosco, la conoscenza del territorio e i rischi naturali.

■ 605 alunni coinvolti (2015-19)

■ 170 ore di lezione (2015-19)

Rete Ready
È una rete regionale alla quale il Comune aderisce dal 2016. Ha lo scopo di svolgere azioni culturali di 
prevenzione contro gli stereotipi e i pensieri comuni che discriminano le persone lgbt. Ricevendo un fi-
nanziamento della Regione, il Comune organizza incontri per le scuole superiori su argomenti di genere 
e legati al tema lgbt.
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■ 5 incontri con le scuole superiori (2018-19)

BAMBINI E RAGAZZI
Centro Affidi
Cura tutto il percorso di affidamento di bambini allontanati dalle fa-
miglie di origine con un provvedimento del Tribunale dei Minori, an-
che effettuando verifiche periodiche. Il Comune assegna alle famiglie 
affidatarie un contributo economico mensile come rimborso spese.

■ 16 bambini dati in affidamento nel territorio di Viareggio ogni 
anno (media 2015-19)

■ 133.957 euro impiegati dal Comune per i contributi alle famiglie 
(2016-19)

Incontri protetti
Si svolgono all’interno dei locali del Centro Affidi, tra il bambino al-
lontanato e la sua famiglia di origine al fine di mantenere il legame 
parentale.

■ 150.000 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Inserimento in strutture
Il Comune inserisce in strutture (comunità educative o case famiglia) 
bambini o ragazzi allontanati dalle proprie famiglie su disposizione 
del Tribunale dei Minori, facendosi carico del pagamento delle rette. 
Inoltre inserisce in strutture di accoglienza madre-bambino, madri 
con figli a rischio di maltrattamenti e/o per un’osservazione delle ca-
pacità genitoriali.

■ 20 bambini e ragazzi inseriti in comunità educative ogni anno 
(media 2015-19)

■ 3 madri con figli inserite in strutture di accoglienza ogni anno 
(media 2015-19)

UNA COMUNITÀ 
SOLIDALE
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■ 4.028.269 euro impiegati dal Comune per le rette (2015-19)

Centri diurni
Sono centri di aggregazione, gestiti da cooperative sociali, nei quali il Comune inserisce minori prove-
nienti, prevalentemente, da famiglie svantaggiate per avere stimoli culturali ed educativi positivi (recu-
pero scolastico, ecc.). L’attività è ripresa nel 2016 e nel 2019 è stato attivato l’inserimento in un secondo 
centro diurno.

■ 25 bambini inseriti in centri diurni nel 2019

■ 432.083 euro impiegati dal Comune (2016-19)

Patti formativi
Per evitare l’abbandono scolastico il Comune realizza, in collaborazione con le scuole e le associazioni 
culturali, corsi di recupero individualizzati.

■ 33 bambini beneficiari nel 2019; +30 rispetto al 2015

■ 247.310 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Sostegno alla genitorialità
Il Comune mette a disposizione educatori per supportare i genitori nello svolgimento del loro ruolo 
(cura, accudimento, ecc.).
In caso di separazioni conflittuali, il genitore naturale non affidatario in maniera esclusiva ha la possi-
bilità di mantenere la relazione con i propri figli, all’interno di spazi protetti e alla presenza di educatori 
professionali.

■ 564 famiglie beneficiarie (2015-19), +47% nel 2019 rispetto al 2015

■ 1.067.365 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Comunità alloggio
È collocata in un edificio di proprietà comunale in via della Gronda.

■ 11 minori accolti nella comunità alloggio ogni anno

ANZIANI
Ricovero in struttura e in centro diurno
Persone anziane non autosufficienti vengono inserite in residenze sanitarie assistite (RSA) o in centri 
diurni. Il Comune compartecipa al pagamento delle rette quando la persona non è in grado di farvi 
fronte autonomamente.

■ 98 anziani in RSA ogni anno (media 2015-19)

■ 19 anziani in centri diurni ogni anno (media 2015-19)

■ 3.669.935 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Assistenza domiciliare diretta
È un servizio organizzato per tutta la Versilia con lo scopo di mantenere la persona anziana nel proprio 
domicilio, supportandola nella cura della casa e dell’igiene personale, nel disbrigo di commissioni, nella 
preparazione dei pasti.

■ 84 anziani assisiti a domicilio ogni anno (media 2015-19)

■ 595.731 euro impiegati dal Comune (2015-19)
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Assistenza domiciliare indiretta
Il Comune integra contributi regionali a favore di anziani non autosufficienti per la copertura delle spese 
di badanti.

■ 92 anziani beneficiari dei contributi ogni anno (media 2015-19)

■ 500.000 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Telesoccorso
A persone anziane che vivono sole, viene consegnato un dispositivo per attivare, in caso di bisogno, le 
reti parentali e amicali di riferimento. Il servizio ha ripreso ad essere attivo dal 2019.

■ 10 anziani dotati di telesoccorso (2019)

■ 7.750 euro impiegati dal Comune (2019)

Trasporto anziani autosufficienti
È un servizio ripristinato nel 2019 attraverso una convenzione con un’associazione di volontariato che si 
occupa di accompagnare anziani a effettuare visite mediche e terapie.

■ 2.000 euro impiegati dal Comune (2019)

PERSONE CON DISABILITÀ
Barriere architettoniche
Il Comune, capofila per la Versilia, riceve le domande dei cittadini, nelle cui famiglie è presente una per-
sona con disabilità grave, per richiedere contributi utili a eliminare barriere architettoniche nelle proprie 
abitazioni. Successivamente il Comune invia la richiesta del contributo alla Regione, previo parere di 
una commissione che valuta la congruità degli interventi e stila una graduatoria, la quale, entro l’anno, 
assegna le risorse per le famiglie.

■ 79 domande di contributi evase di cui 29 di cittadini di Viareggio (2015-19)

■ 153.489 euro dalla Regione di cui 96.829 euro per cittadini di Viareggio (2015-18*)
*le domande presentate dai cittadini nel 2019 saranno visionate a inizio 2020
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Controlli su posteggi per disabili
Il Comune, attraverso la Polizia Municipale, effettua controlli sulla sosta negli stalli riservati alle persone 
con disabilità che espongono l’apposito tagliando, sanzionando i trasgressori.

■ 622 tagliandi rilasciati ogni anno (media 2015-19)

■ 985 sanzioni effettuate (2015-19)

Inserimento in centri diurni
Il progetto viene elaborato dall’assistente sociale della Usl. I beneficiari sono inseriti in centri diurni ge-
stiti da cooperative sociali dove svolgono attività di socializzazione, potenziamento e sviluppo delle 
abilità residue.

■ 47 disabili inseriti in centri diurni ogni anno (media 2015-19)

■ 2.991.626 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Inserimento in struttura
Quando una persona con disabilità perde completamente la propria autonomia e non ha familiari in 
grado di provvedere alla sue esigenze viene inserita in strutture sanitarie per disabili. Se non ha suffi-
cienti risorse per provvedere al pagamento delle rette, interviene il Comune.

■ 32 disabili beneficiari del sostegno economico ogni anno (media 2015-19)

■ 1.599.399 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Trasporto
Persone con disabilità vengono accompagnate da associazioni di volontariato alle scuole e ai centri diurni.

■ 45 disabili utenti del servizio ogni anno (media 2015-19)

■ 423.577 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Assistenza domiciliare diretta
È un servizio finalizzato a mantenere il più a lungo possibile la persona con disabilità al proprio domi-
cilio.

■ 35 disabili beneficiari del servizio ogni anno (media 2015-19)

■ 840.928 euro impiegati dal Comune (2015-19)
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Assistenza scolastica
L’assistente scolastico affianca l’insegnante di sostegno durante le lezioni ed è un facilitatore della co-
municazione di bambini e ragazzi con disabilità.

■ 104 bambini con disabilità assistiti ogni anno (media 2015-19)

■ 1.899.216 euro impiegati dal Comune (2015-19); +90% nel 2019 rispetto al 2015

CITTADINI IMMIGRATI
Protezione rifugiati
Dal dicembre 2018 il Comune è titolare del progetto “Sprar” per la protezione di rifugiati gestito da as-
sociazioni e cooperative.

■ 31 rifugiati accolti (2018-19)

■ 481.350 euro dal Ministero dell’Interno (2018-19)

Accoglienza delle vittime della prostituzione e del caporalato
Il Comune, dal 2019, è capofila regionale del sistema di accoglienza, inclusione sociale e lavorativa di 
vittime di tratta della prostituzione e caporalato (Satis).

■ 90 vittime della tratta assistite (2019)

■ 1.070.000 euro dal Ministero dell’Interno per tutta la Versilia (2019)

CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Viareggio capofila per la Versilia
Fino al 2017 il ruolo di capofila degli interventi per il contrasto alla povertà per la Versilia è stato svolto 
dalla Società della Salute, che è stata sciolta nel settembre 2018. Da quel momento il ruolo di capofila 
per tutta la Versilia è stato assunto dal Comune di Viareggio.

Misure nazionali di contrasto alla povertà 
Il Comune gestisce le richieste dei cittadini per l’accesso alle misure di contrasto alla povertà varate dallo 
Stato che, dal 2016, hanno visto una notevole evoluzione.

■ 134 beneficiari del Sostegno all’inclusione attiva (2017)

■ 350 beneficiari del Reddito di inclusione (2018-19)

■ 830 beneficiari del Reddito di cittadinanza, di cui 233 convocati dal Comune per la definizione dei 
Patti per l’Inclusione sociale (2019)

Faro. Fare, attivare, occupare
È un progetto di inclusione lavorativa per persone svantaggiate finanziato dell’Unione Europea, che il 
Comune sta realizzando dal 2018 in collaborazione con enti del terzo settore. Le azioni messe in campo 
riguardano la formazione lavorativa, i tirocini retribuiti in azienda, e l’assunzione di una parte delle per-
sone coinvolte.

■ 127 persone svantaggiate beneficiarie (Versilia), di cui 42 residenti a Viareggio

■ almeno 6 persone che verranno assunte al termine del progetto nel 2020

■ 348.000 euro dall’Unione Europea



32 | È il tempo della bellezza

Help Center
Il Comune ha sottoscritto un accordo con le Ferrovie dello Stato e la Regione per l’affidamento in co-
modato di locali in disuso della stazione ferroviaria. Nel 2020 verrà realizzato un punto di accoglienza 
e informazione per persone disagiate, che sarà gestito in rete con tutte le realtà del terzo settore che 
erogano servizi a bassa soglia.

Dormitorio della Misericordia
Nel 2019 il Comune ha sottoscritto una convenzione con la Misericordia di Viareggio per la gestione del 
dormitorio di via Cavallotti, finanziando parte del progetto di gestione del servizio presentato e riser-
vandosi due posti da assegnare in caso di emergenza a persone sprovviste di un alloggio.

■ 25 posti nel dormitorio

■ 2 posti riservati al Comune per le emergenze

■ 25.000 euro dalla Regione

Cuori caldi
Nel 2018 il Comune ha allestito un dormitorio di emergenza per accogliere, nei mesi invernali, persone 
prive di un alloggio, presso la Torretta.

■ 16 posti letto (2018-19)

■ 87% di persone senza fissa dimora raggiunte (2018-19)

■ 6 associazioni di volontariato coinvolte (2018-19)

■ 24 volontari (2018-19)

Assegnazione di alloggi temporanei
Viene effettuata dal 2017 per persone in situazioni di emergenza abitativa, attraverso i criteri d’ingresso. 
Gli alloggi sono collocati in due strutture (di proprietà comunale o in convenzione, non gestite da Erp): 
via Tosca (genitori con bambini), Ferrhotel (persone anziane e adulti inabili).
Nel 2020 sarà avviata una gara per aumentare il numero di alloggi di proprietà privata disponibili.

■ 26 alloggi per utilizzo temporaneo

■ 100% alloggi utilizzati
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Ristrutturazione del Ferrhotel
Nel 2017 sono stati effettuati lavori di ristrutturazione all’immobile adibito a emergenza abitativa.

■ 55.621 euro impiegati dal Comune

Fornitura di beni di prima necessità
I beni di prima necessità (vestiario, farmaci, generi alimentari) vengono forniti dalle associazioni di vo-
lontariato cittadine alle famiglie che hanno ottenuto un certificato di indigenza da parte del Comune.

■ 1.288 certificati rilasciati per beni di prima necessità (2015-19)

Fornitura pasti
Il Comune, attraverso I Care, fornisce pasti a domicilio per persone che non sono in grado di provvedervi 
autonomamente.

■ 57 persone a cui sono stati consegnati pasti (2015-19)

■ 49.675 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Inserimento in strutture di accoglienza
Persone svantaggiate (situazione economica e sociale) e donne che hanno subito violenza vengono 
collocate in strutture di accoglienza, dove possono sperimentare un percorso di fuoriuscita dal bisogno.

■ 71 persone inserite in struttura (2015-19)

■ 719.621 euro impiegati dal Comune (2015-19)

POLITICHE ABITATIVE
Case popolari
Il Comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale e in gestione alla 
società Erp, attraverso bandi pubblici. Nel 2019 sono state realizzate nuove case popolari a Torre del 
Lago.

■ 1.125 case popolari, +20 nel 2019 rispetto al 2015

■ 76 case popolari ristrutturate (2018-19)

■ 387 domande per l’accesso alle case popolari pervenute nell’ultimo bando chiuso (2016)

■ 103 case popolari assegnate (2015-19)

Bando case popolari 2019
Per legge i bandi per l’assegnazione delle case popolari vengono emanati ogni tre anni e da queste 
scaturiscono graduatorie per le assegnazioni in base a criteri delle condizioni sociali, economiche e abi-
tative della famiglia.
Il Comune ha deciso nel 2019 di emanare un bando generale che, a differenza del passato, potrà essere 
integrato annualmente: in questo modo ogni anno alla graduatoria potranno aggiungersi nuove fami-
glie, e coloro che sono già in graduatoria potranno far valere ulteriori condizioni.

■ 390 domande per l’accesso alle case popolari pervenute nel bando 2019

Guida alla compilazione della domanda
Nel 2019, per la prima volta, in occasione della pubblicazione del bando per l’assegnazione delle case 
popolari, il Comune ha organizzato un servizio di supporto ai cittadini per la compilazione della do-
manda. Questo per limitare al massimo eventuali errori nella compilazione che potrebbero determinare 
l’esclusione dalla graduatoria.
Inoltre alcuni giorni prima dell’apertura del bando, il Comune ha organizzato un “Open Day”, una gior-
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nata informativa sulle nuove disposizioni della legge regionale riguardante la gestione dei bandi per 
l’edilizia residenziale pubblica.

■ 180 persone presenti all’Open Day

■ 550 persone che hanno usufruito del supporto alla compilazione

Contributi per l’integrazione del canone di locazione
Sono contributi dello Stato che vengono assegnati dal Comune attraverso graduatorie predisposte ogni 
anno a seguito dell’emanazione un bando pubblico.

■ 946 domande di contributo pervenute (2015-18)

■ 418 contributi erogati (2015-18)

■ 224 domande di contributo pervenute e non ancora evase (2019)

Emergenza abitativa in alloggi Erp
All’interno del patrimonio di case popolari, è prevista una riserva del massimo 40% degli alloggi dispo-
nibili, per l’assegnazione provvisoria a persone colpite da provvedimento esecutivo di sfratto.
Nel 2018, per la prima volta, il Comune ha emanato un bando per l’assegnazione di alloggi a persone 
colpite da sfratto, che valutava in maniera rigorosa i requisiti posseduti dai richiedenti.

■ 9 case popolari assegnate in emergenza abitativa (2018-19)

■ 34 domande pervenute (2018-19)

Canone concordato
Il Comune possiede alcuni appartamenti che assegna a persone che non possiedono i requisiti per ac-
cedere agli alloggi Erp, ma che, al contempo, non dispongono delle risorse per permettersi di pagare un 
affitto a prezzi mercato.
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■ 24 case popolari a canone concordato, +6 nel 2019 rispetto al 2017

■ 75% di case popolari a canone concordato assegnate (2019)

Controllo sulle case popolari
Per monitorare la sussistenza dei requisiti per la permanenza nelle case popolari, il Comune effettua 
controlli con la Polizia Municipale per verificare il numero dei componenti del nucleo familiare o l’effet-
tiva dimora.

■ 415 controlli su case popolari (2016-19)

■ 36 irregolarità riscontrate (2016-19)

Ristrutturazione e manutenzione straordinaria
Il 28 maggio sono iniziati i lavori di ristrutturazione del complesso residenziale in via Lenci (i lavori ter-
mineranno nel 2022.
Entro luglio 2020 termineranno i lavori di rifacimento del tetto del quartiere Fontanini.

■ 126 appartamenti in fase di ristrutturazione in via Lenci; 1.517.952 euro impiegati

■ 3 stabili e 50 alloggi interessati dalla manutenzione del quartiere Fontanini



36 | È il tempo della bellezza

UNA COMUNITÀ 
BELLA

DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI
Piazza Puccini
Nel 2019 sono terminati i lavori di riqualificazione della piazza: pavi-
mentazione, cordonature, riqualificazione della fontana ornamenta-
le e sistemazione dell’area verde.

■ 250.000 euro impiegati dal Comune 

Passeggiata di Viareggio
2015: seguendo le indicazioni della Soprintendenza, sono state de-
finite le linee guida per gli spazi esterni dei locali. Via i vecchi ten-
doni, sono arrivati i dehors: pedane, verande e ombrelloni, belli e 
adeguati al luogo di prestigio.
2016: ripristino del funzionamento degli impianti di irrigazione del-
la vegetazione.
2017: nuova illuminazione pubblica con lampioni di design archi-
tettonico.

Fontane ornamentali
2015: tutte le 18 fontane ornamentali gestite dalla società Sea pre-
senti sul territorio non erano funzionanti.
2016: durante il periodo di commissariamento le 3 fontane riattiva-
te nell’estate 2015 vengono di nuovo spente.
2017: il Comune inizia i lavori di recupero e riattivazione delle fon-
tane spente, alcune delle quali precedentemente riempite di terra.

■ 0 fontane ornamentali in funzione nel 2015

■ 17 fontane ornamentali in funzione nel 2019
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Attrezzature nei parchi pubblici
Il Comune di occupa di mantenere o sostituire i giochi presenti nei parchi pubblici.

■ 8 giochi sostituiti (2015-19)

■ 100.000 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Orti urbani
Nel 2017 il Comune, aggiudicandosi un finanziamento della Regione, ha realizzato due orti urbani (quar-
tieri Varignano e Terminetto) su terreni pubblici, che vengono frazionati e dati in gestione a cittadini.

■ 2 aree per orti urbani realizzate

■ 4.850 metri quadrati di estensione complessiva

■ 44.940 euro dalla Regione

Binario 10
Nel 2019, in occasione del decimo anniversario del disastro ferroviario di Viareggio, l’associazione So-
roptimist, in accordo con il Comune,ha coinvolto artisti di fama internazionale per realizzare pitture sul 
muro di delimitazione tra la ferrovia e via Ponchielli.

Terrazza della Repubblica
2018: realizzazione dei sotto servizi (pubblica illuminazione, fibra ottica, telefonia, elettricità); sostitu-
zione del tubo dell’acquedotto pubblico; sostituzione pali e corpi illuminanti; progettazione del rifaci-
mento della pavimentazione.
2019: realizzazione progetto di adeguamento dei sotto servizi idrici.
2020: a inizio anno iniziano i lavori di rifacimento della pavimentazione e adeguamento della fognatura 
bianca.

■ 171.000euro impiegati dal Comune per i sotto servizi (2018)

■ 50.000euro impiegati dal Comune per i sotto servizi idrici (2019)

■ 3.800.000euro impiegati dal Comune per il rifacimento della pavimentazione (2020)

CURA DELLE AREE VERDI
Gestione del verde pubblico
Il Comune si occupa della manutenzione del verde pubblico, sia per la parte arborea che per la parte dei 
giardini pubblici e delle scuole (impianti di irrigazione, sicurezza antincendi boschivi, potatura).

■ 4.240.000 euro impiegati dal Comune (2015-19), +144% nel 2019 rispetto al 2015
Lotta al matsucoccus nella Pineta di Levante
Il matsucoccus è il parassita del pino marittimo che nel corso degli ultimi anni ha devastato parte della 
pineta di levante compresa tra Marina di Torre del Lago e il Vialone.
Nel 2019 il Comune ha ottenuto a un finanziamento regionale per la rimozione dei pini marittimi morti 
e per la piantumazione di nuove essenze arboree autoctone (lecci, querce, ontano, pioppo, ginestra). I 
lavori inizieranno nel 2020.

■ 5.040.000 metri quadrati di pineta su cui intervenire

■ 1.020.000 euro dalla Regione

Area a verde tra la piscina e il palasport
Nel 2019 è iniziata la riqualificazione l’area piantumando nuove essenze arboree (pini di Aleppo, lecci, 
sugheri). Quando le piante saranno sufficientemente mature, l’area, oggi abbandonata e non fruibile da 
parte della cittadinanza, diverrà un piccolo parco pubblico.
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Oggi l’importanza dell’intervento consiste in una sperimentazione, concordata con la Soprintendenza 
alle Belle Arti e l’Ente parco, al fine di rendere visibile il più ampio intervento di sistemazione della pineta 
di levante.

■ 37.000 metri quadrati di aree pubbliche

■ 1.500 nuove piante

■ 83.000 euro impiegati dal Comune

Pineta di Ponente
Tra il 2016 e il 2019 sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della Pineta 
(potature, riduzione del sottobosco, ripristino dei vialetti, rimozione ceppaie e arredi urbani degradati e 
abbattimento di piante pericolose, ricalibratura dei principali fossi di scolo).

■ 70 nuove piante

■ 830.000 metri quadrati di pineta sistemata

■ 4.900 metri di fossi di scolo ricalibrati

■ 1.500.000 euro dalla Fondazione CRL

Adozioni del verde pubblico
Il Comune assegna in gestione spazi verde, a chi ne fa richiesta, in cambio di manutenzione e decoro, 
consentendo al beneficiario di dare visibilità alla propria attività commerciale o professionale.

■ 84 adozioni di verde pubblico stipulate (2015-19)

NUOVE INFRASTRUTTURE
Completamento della riqualificazione di via Ponchielli
Nel 2019 è stata collegata la pista ciclabile realizzata a seguito dell’incidente ferroviario con il nuovo cen-
tro commerciale (comprensivo di spazi pubblici e parcheggio),prevedendo il proseguo lungo il muro di 
delimitazione dell’area ferroviaria.
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■ 75.000euro impiegati dal Comune

Collegamento al Teatro di Torre del Lago
Nel 2019 sono iniziati i lavori per realizzare una strada che collegherà il Teatro Puccini alla Variante Au-
relia (sui binari dismessi della ferrovia delle Torbiere). Con la nuova opera verranno ridotti i disagi per la 
popolazione locale con la deviazione del traffico in uscita notturna dal teatro e verrà migliorato l’accesso 
al teatro in occasione del Festival Pucciniano. I lavori termineranno nel 2021 per sospensione a causa 
della circolazione legata all’attività di cantiere sull’autostrada/variante.

■ 320 metri di nuova viabilità

■ 1.800.000 euro dalla società Salt

Via del Mare
Il Comune nel 2017 ha proposto di realizzare un nuovo asse viario, a sud dello stadio, per collegare il 
porto e la periferia, che consentirà il passaggio in sicurezza dei natanti dai cantieri al mare. La via del 
Mare metterà fine al passaggio delle imbarcazioni su carrelli mobili attraverso le strade cittadine, con 
benefici per il traffico, la sicurezza dei cittadini e la qualità della vita dei residenti in Darsena.
Attualmente il Comune sta attendendo l’erogazione delle risorse dalla Regione per effettuare gli studi 
necessari alla progettazione della nuova strada.

Quartiere Varignano dietro la stazione scalo
2017-19: realizzazione di opere pubbliche di viabilità, pubblica illuminazione, fognatura bianca, pista 
ciclabile, due rotatorie.
2020: sono in programma ulteriori interventi migliorativi della viabilità del quartiere e della mobilità 
dolce.

■ 1.250.000 euro impiegati dal Comune (2017-19)

Rotatoria di largo Risorgimento
È stata realizzata nel 2017 per fluidificare il traffico, con conseguente diminuzione di sostanze inquinanti 
disperse nell’aria.

■ 200.000 euro impiegati dal Comune
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TUTELA DELL’AMBIENTE
Fognatura bianca
Il Comune ogni anno effettua interventi di manutenzione sulla rete della fognatura bianca, anche su 
sollecitazione dei cittadini.
2018: le stazioni di sollevamento sono state dotate di impianto di tele-rilevazione in caso di guasto o 
blocco (l’intervento di manutenzione diventa tempestivo evitandogli allagamenti).
2019: è stato avviato un programma di monitoraggio di tutto il territorio comunale, per individuare le 
aree maggiormente critiche (allagamenti, intasamenti, mancanza di fognatura), per programmare inter-
venti di straordinaria manutenzione o progettazione di nuova rete fognaria.

■ 862 segnalazioni ricevute dai cittadini, anche relative a una stessa problematica (2015-19)

■ 672 interventi di manutenzione effettuati (2015-19)

■ 10 impianti di tele-rilevazione realizzati (2018-19)

■ 139.700 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Estensione della rete fognaria a Torre del Lago
2020: verrà realizzato un tratto di fognatura bianca in una zona non servita di Torre del Lago (via Caval-
lotti e via della Rondine), oltre a interventi su due stazioni di sollevamento.

■ 150.000 euro impiegati dal Comune

Piano della telefonia mobile
Il precedente Piano era stato approvato nel 2009 e scaduto da anni, consentendo ai gestori di telefonia 
mobile di istallare nuovi impianti seguendo esclusivamente i propri piani annuali aziendali.
2018: viene approvato il nuovo Piano (inizio dello studio nel 2016).
Le principali caratteristiche: ricognizione sul territorio delle antenne presenti e delle aree sensibili 
(scuole, case di cura, presidi sanitari) sulle quali è fissato il divieto di istallare impianti entro un’area di 
50 metri; scelta di aree pubbliche sulle quali è possibile istallare nuovi impianti; riduzione delle aree per 
nuove istallazioni.

■ 32 antenne presenti sul territorio

■ 79 aree sensibili individuate con divieto di istallare i impianti nelle vicinanze

■ 9 aree pubbliche per eventuali nuove istallazioni

■ 1 nuovo impianto realizzato (2016-19)
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Controllo del rispetto dei requisiti acustici
Il Comune risponde alle segnalazioni dei cittadini per verificare il rispetto dei requisiti acustici di azien-
de e attività commerciali.

■ 85% di risoluzione delle segnalazioni (media 2018-19)

Bonifica dei distributori di carburante
Il Comune monitora il rispetto delle attività di bonifica per i siti destinati a distributori di carburante.

■ 31 distributori do carburanti sul territorio comunale

■ 0 rapporti su siti bonificati (2015)

■ 26 rapporti su siti bonificati (2018-19)

Balneazione
Il Comune, per garantire la balneabilità delle acque costiere, monitora laFossa dell’Abate con attività 
di analisi delle acque, contribuisce alla verifica degli allacci alla fognatura, alla realizzazione dei nuovi 
spandenti a mare, alla realizzazione dei nuovi tratti di fognatura nera nel centro abitato.
Ogni anno l’Arpat effettua prelievi delle acque di balneazione in cinque diversi punti (Fossa dell’Abate 
Sud, Nord Burlamacca, Darsena, Lecciona, Torre del Lago, Marina di Ponente).

■ 180 prelievi sulle acque di balneazione (2015-19)

■ 36 sforamenti (2015-19)

Piano per la qualità dell’aria
È stato approvato nel 2016 e prevede interventi di vario tipo per riduzione del PM10 in atmosfera.
2017-19: interventi sulla viabilità (fluidificazione del traffico, rotatorie di largo Risorgimento e via Pisa-
na, nuova viabilità centro commerciale, ripristino doppio senso via Aurelia Sud nel tratto via Compari-
ni-via delle Darsene), sostituzione termoregolatori dei palazzi comunali, sostituzione mezzi comunali 
con mezzi a metano.

■ 26 sforamenti del limite di PM10 nel 2015

■ 2 sforamenti del limite di PM10 nel 2019
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Gora di Stiava
Nel 2017 sulla Gora di via Montramito è stato realizzato un progetto per adeguare la sezione idraulica 
attuale, attraverso l’ipotesi di nuovo tracciato secondo i criteri della ingegneria naturalistica.

Bandiera blu
È un riconoscimento internazionale volto a favorire nelle località rivierasche un processo di sostenibilità 
(qualità delle acque di balneazione, gestione dei rifiuti, educazione ambientale, partecipazione civica, 
riqualificazione del territorio, turismo e pesca).

■ 23 anni che il Comune ottiene la Bandiera Blu

Bandiera verde
Nel 2018 il Comune ha ottenuto un riconoscimento assegnato dall’associazione dei pediatri ai Comuni 
che rispettano parametri di qualità dell’aria.

GESTIONE DEI RIFIUTI
Osservatorio Rifiuti Zero
È stato istituito nel 2017 (ne fanno parte il Comune, Sea Ambiente, esperti di associazioni del territorio 
che operano in ambito ambientale) per monitorare l’attuazione del porta a porta, lavorare alla riduzione 
dell’utilizzo delle plastiche monouso e attivare progetti nell’ambito del riciclo.
Porta a porta
È stato introdotto il sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta” su tutto il territorio comunale.
2016: introduzione del porta a porta (umido, carta e indifferenziato) su tutto il territorio, eccetto la Dar-
sena.
2018: estensione del porta a porta nel quartiere Darsena (tutti i materiali) e ritiro del vetro per l’ex Cam-
po d’Aviazione.
2019: ritiro del vetro per Torre del Lago, Bicchio, Varignano, Cotone, Borbone.
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■ 100% del territorio urbanizzato coperto dal porta a porta nel 2019, 0%nel 2015

■ 72,47% di raccolta differenziata nel 2019, 54,06%nel 2015

■ 13.730 tonnellate di rifiuti indifferenziati nel 2019,-46%rispetto al 2015

Riduzione dell’utilizzo della plastica monouso
Carnevale 2019: divieto dell’utilizzo di plastica monouso per tutti gli esercenti e gli operatori economi-
ci all’interno del circuito del Carnevale.
Estate 2019: divieto dell’utilizzo di plastica monouso in tutti gli stabilimenti balneari e i pubblici esercizi 
dei viali a mare di Viareggio e di Torre del Lago.

■ 100% commercianti senza plastica monouso all’interno del circuito del Carnevale

■ 100% stabilimenti balneari e esercizi pubblici senza plastica monouso sui viali a mare

Balena plastic free
Per sensibilizzare cittadini e turisti alla riduzione dell’uso della plastica monouso, nell’estate 2019 è stata 
allestita in piazza Pea un’istallazione, ispirata al carro di Roberto Vannucci, raffigurante una balena som-
mersa dai rifiuti.

Geronimo Stilton uniti per la terra
È un’iniziativa organizzata nel 2019 per sensibilizzare i bambini delle scuole primarie sui temi della so-
stenibilità e dell’ambiente, con laboratori pratici, letture, caccia al tesoro.

A pesca di rifiuti
È un progetto realizzato nel 2019 dal Comune, in collaborazione con Sea Ambiente e con la cooperativa 
della pesca, per la creazione nell’area portuale di un centro di raccolta per i pescherecci che recuperano 
rifiuti in mare e ne consentono lo smaltimento.

■ 85.000 euro dalla Regione

Casine dell’acqua
A inizio 2020 verranno istallate postazioni per l’erogazione dell’acqua a Viareggio e Torre del Lago, nei 
diversi quartieri cittadini, realizzate in materiale eco-compatibile.

■ 5 casine dell’acqua di prossima realizzazione (2020)

Isole ecologiche informatizzate (Cam)
Sono state istituite nel 2017 per superare la difficoltà di molti residenti che, a seguito dell’introduzione 
del porta a porta, non riuscivano a conferire i rifiuti differenziati nei giorni previsti di raccolta in quanto 
stagionali, turisti, o lavoratori fuori sede. I cittadini autorizzati possono accedere alle isole ecologiche 
tramite un badge di riconoscimento.
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■ 4 isole ecologiche realizzate

Codigestore anaerobico
È un progetto sperimentale, iniziato nel 2016, che prevede la realizzazione di un edificio per il tratta-
mento dei rifiuti organici da miscelare con i fanghi reflui della fognatura nera in modo da ridurre il con-
ferimento in discarica del rifiuto organico.

■ 1.000.000 di euro dalla Regione

Controllo abbandono dei rifiuti
Il Comune, attraverso la Polizia Municipale, monitora il territorio verificando gli eventuali abbandoni dei 
rifiuti per individuare i responsabili.

■ 1.212 abbandoni di rifiuti fuori dai cassonetti (2015-19)

■ 2.555 veicoli abbandonati ritenuti rottami (2015-19)

Telecamere per abbandono rifiuti
Dal 2018 la Polizia Municipale colloca telecamere in prossimità di luoghi dove sono presenti cassoni 
della raccolta differenziata e filma la targa dei trasgressori.

■ 3 telecamere per abbandono di rifiuti (2018-19), 0 nel 2015

■ 436 verbali per i trasgressori (2018-19), 0 nel 2015

RISPARMIO ENERGETICO
Efficientamento energetico della pubblica illuminazione
Dal 2017 sono stati sostituiti pali e corpi illuminanti della pubblica illuminazione su tutto il territorio 
comunale in funzione del nuovo sistema di illuminazione a led.

■ 10.450 punti luce sostituiti con led (2015-19), il 91% dei punti luce presenti sul territorio
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Ricarica per automobili ibride
Nel 2019 è stato sottoscritto un accordo con un’azienda di trasformazione dell’energia elettrica per rea-
lizzare impianti di ricarica (colonnine) per automobili ibride.

■ 5 postazioni di ricarica per auto ibride attivate

■ 7 postazioni di ricarica per auto ibride di prossima realizzazione (2020)

■ 0 euro impiegati dal Comune

Sostituzione corpi illuminanti degli immobili comunali
Nel 2019 il Comune ha avviato un piano per ridurre il consumo di energia elettrica nei palazzi comunali: 
sostituzione dei corpi illuminanti e istallazione di “plafoniere sensibili” per modulare la luce elettrica in 
relazione all’intensità di luce naturale che entra dalle finestre.

■ 3 palazzi comunali coinvolti

■ 92%di efficientamento energetico

■ 170.000 euro dal Ministero dell’Economia

■ 0 euro impiegati dal Comune

GESTIONE DI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI
Manutenzione ordinaria
Il Comune ha nei suoi organici personale qualificato (fabbri, falegnami, muratori, elettricisti, idraulici) 
per effettuare interventi di ordinaria manutenzione (riparazioni, ecc.) sugli stabili comunali.

■ 11.656 interventi effettuati

■ 1.363.984 euro impiegati dal Comune

Ex Caprice
2015: l’immobile è divenuto di proprietà comunale acquisendolo dall’Agenzia del Demanio.
2017: manifestazione di interesse per individuare la migliore soluzione architettonica e paesaggistica di 
valorizzazione dell’edificio, con destinazione principale di ristorazione.
2019: bando per individuare un soggetto che promuovesse un progetto di concessione di valorizzazio-
ne, il quale ha avuto esito nel mese di novembre.

Nuova caserma dei Vigili del Fuoco
Nel 2018 il Comune ha completato la procedura di passaggio dell’area che ospiterà la nuova sede dei 
Vigili del Fuoco attraverso la sottoscrizione di un atto con l’Agenzia del Demanio. Nel 2020 è previsto 
l’inizio dei lavori.

Palazzo Cittadella
Nel 2019 sono terminati i lavori di ristrutturazione dell’immobile, ex convento delle Medee, per acco-
gliere uffici pubblici.

■ 49.000 euro impiegati dal Comune

Balipedio
Sono aree e immobili nella zona centrale della Darsena acquisiti dall’Agenzia del Demanio. È prevista 
una riqualificazione dell’intero isolato.

Canile municipale
Nel 2019 è stato ristrutturato adeguandolo alle prescrizioni della Usl.

■ 51.000 euro impiegati dal Comune
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UNA COMUNITÀ 
LIBERA

REGOLE PER LA GESTIONE  
DEL TERRITORIO
Regolamento Urbanistico
È il documento che disciplina i possibili interventi edilizi su tutti gli 
edifici e i terrenti presenti sul territorio (sia privati che pubblici).
1971: il Comune approva il Piano Regolatore Generale (Prg) che re-
gola l’attività edificatoria sul territorio.
1997: il Comune approva una variante al Prg per consentire a ogni 
singolo cittadino di intervenire su edifici e terreni, in conformità con 
le nuove leggi.
2005: la Regione stabilisce che tutti i Comuni si dotino del Regola-
mento Urbanistico, e solo Viareggio, tra i comuni più grandi della 
Toscana, ne rimane sprovvisto.
2019: il Comune approva il Regolamento Urbanistico.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edi�ci e terreni di privati 

Sono indicati gli interventi consentiti (ampliamenti, nuove 
edi�cazioni, cambi di uso) 

È concesso un aumento di volume dell’edi�cio per chi 
interviene con e�cientamento energetico, miglioramento 

sismico o igienico sanitario 

Edi�ci e terreni di enti 
pubblici 

Sono indicati gli interventi consentiti (verde attrezzato, 
giardini delle scuole, parchi pubblici, ecc.) 

Si rende possibile la realizzazione di maggiori strutture e 
funzioni per la cittadinanza (impianti sportivi, edi�ci culturali, 

spazi per la socialità) 

Patrimonio del verde 
pubblico e privato 

Sono state censite e cartografate alberature, �lari, aree verdi, 
alberi monumentali, pinete 

Per ogni tipologia di “verde pubblico” sono previste 
speci�che modalità di intervento (potature, abbattimento, 

piantumazione) 

Mobilità alternativa e 
qualità dell’aria 

Sono previsti su tutto il territorio 7 km di nuove piste ciclabili, 
compresa la cosiddetta linea Tirrenica 

Attività impattanti 
Previsione della delocalizzazione del deposito Vaibus al 

Marco Polo e della sottostazione elettrica di via Burlamacchi, 
con interventi di mitigazione ambientale 

Collegamenti tra la 
periferia e il centro città 

Previsione di 5 nuovi sottopassi per pedoni e ciclisti 

Previsione di 3 nuovi sottopassi per autoveicoli 

Aree di trasformazione 
Sono terreni sui quali i cittadini proprietari possono decidere 

di costruire, cedendo una parte della super�cie al Comune 
per realizzare opere pubbliche 
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CIRCOLAZIONE SULLE STRADE
Manutenzione delle strade
Ogni anno vengono effettuati lavori di rifacimento di marciapiedi, di asfaltatura di strade e piazze, di 
risanamento dei manti stradali per radici affioranti. Le strade sulle quali sono stati eseguiti i lavori sono 
state rese fruibili dagli utenti deboli (persone con disabilità, anziani, persone con passeggini).

■ 134.900 metri quadrati di asfaltature

■ 11.000 metri quadrati di marciapiedi rifatti

■ 100% di barriere architettoniche rimosse sulle strade su cui sono stati effettuati i lavori

■ 7.545.000 euro dalla Mover attraverso l’impiego dei proventi dei parcheggi a pagamento

Segnaletica stradale
Ogni anno vengono effettuati interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.

■ 1.475.000 euro dalla Mover attraverso l’impiego dei proventi dei parcheggi a pagamento

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edi�ci e terreni di privati 

Sono indicati gli interventi consentiti (ampliamenti, nuove 
edi�cazioni, cambi di uso) 

È concesso un aumento di volume dell’edi�cio per chi 
interviene con e�cientamento energetico, miglioramento 

sismico o igienico sanitario 

Edi�ci e terreni di enti 
pubblici 

Sono indicati gli interventi consentiti (verde attrezzato, 
giardini delle scuole, parchi pubblici, ecc.) 

Si rende possibile la realizzazione di maggiori strutture e 
funzioni per la cittadinanza (impianti sportivi, edi�ci culturali, 

spazi per la socialità) 

Patrimonio del verde 
pubblico e privato 

Sono state censite e cartografate alberature, �lari, aree verdi, 
alberi monumentali, pinete 

Per ogni tipologia di “verde pubblico” sono previste 
speci�che modalità di intervento (potature, abbattimento, 

piantumazione) 

Mobilità alternativa e 
qualità dell’aria 

Sono previsti su tutto il territorio 7 km di nuove piste ciclabili, 
compresa la cosiddetta linea Tirrenica 

Attività impattanti 
Previsione della delocalizzazione del deposito Vaibus al 

Marco Polo e della sottostazione elettrica di via Burlamacchi, 
con interventi di mitigazione ambientale 

Collegamenti tra la 
periferia e il centro città 

Previsione di 5 nuovi sottopassi per pedoni e ciclisti 

Previsione di 3 nuovi sottopassi per autoveicoli 

Aree di trasformazione 
Sono terreni sui quali i cittadini proprietari possono decidere 

di costruire, cedendo una parte della super�cie al Comune 
per realizzare opere pubbliche 
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Incidenti stradali
La Polizia Municipale effettua i rilievi sul luogo dell’incidente e cura le operazioni seguenti (notizie di 
reato).

■ 4.248 incidenti rilevati (2015-19)

■ 319 notizie di reato trasmesse alla Procura (2015-19)

■ 127 segnalazioni alla Prefettura per ritiro patenti (2015-19)

■ 209 controlli con alcool test in caso di incidenti stradali (2015-19)

Controllo della velocità
Nel corso dell’anno il Comune organizza pattuglie della Polizia Municipale per il rilevamento della velo-
cità stradale, attraverso l’impiego di un autovelox mobile.

■ 699 pattuglie della Polizia Municipale con autovelox mobile (2015-19)

■ 7.131 violazioni della velocità con autovelox mobile (2015-19)

Pattugliamento serale e notturno
Nell’estate del 2019 è stato esteso il servizio di pattugliamento della Polizia Municipale dalle 1,30 alle 
7,30 per la contestazione della guida in stato di alterazione.

■ 17 pattuglie della Polizia Municipale in orario serale e notturno nel 2019, 0 nel 2015

■ 51 violazioni per guida in stato di ebbrezza (2015-19)

Telecontrollo
Nel 2019 sono state istallate telecamere presso gli accessi e le uscite stradali principali di Viareggio e 
Torre del Lago per il controllo delle targhe dei mezzi circolanti.

■ 4 telecamere istallate

■ 74.000 euro dalla Fondazione CRL

■ 0 euro impiegati dal Comune

Telecamere a lettura targa
Nel 2017 è stata acquistata una telecamera collegata con la Motorizzazione civile che monitora tutti 
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i passaggi dei veicoli e, in pre-
senza di una pattuglia della Po-
lizia Municipale, rileva eventuali 
violazioni (mancato pagamento 
dell’assicurazione, mancato su-
peramento della revisione del 
veicolo).

■ 36 pattuglie della Polizia Mu-
nicipale con telecamera a lettura 
targa nel 2019, 0 nel 2015

■ 308 verbali per mancata revi-
sione (2018-19)

■ 127 verbali per mancato 
pagamento dell’assicurazione 
(2018-19)

MONITORAGGIO DEL TERRITORIO
Sgombero dell’immobile di proprietà comunale in via Matteotti
Nel 2016 viene firmata ed eseguita l’ordinanza di sgombero e vengono chiusi tutti gli accessi dello sta-
bile. L’immobile era in origine destinato ad uffici e ambulatori: nel 2006 il Comune lo aveva trasformato 
in centro di accoglienza, nel 2011 infine era stata emessa l’ordinanza di inagibilità e di sgombero, già 
all’epoca dovuta alle gravi carenze igieniche: ordinanza che però non era mai stata eseguita.

■ 32 giacigli abusivi accertati

■ 8 cittadini extracomunitari identificati alcuni dei quali senza permesso di soggiorno

Sgombero del campo nomadi di Torre del Lago
Tra il 2017 e il 2018, dopo dieci anni dalla sua realizzazione, è stato smantellato e sgomberato il campo 
nomadi in località Cimarosa a Torre del Lago, restituendo l’area, dopo essere stata ripulita, alla fruizione 
della cittadinanza o alla realizzazione di impianti tecnologici a servizio del Lago di Massaciuccoli.

■ 1.044 metri quadrati di area restituita alla cittadinanza

Bonifica di immobili privati in stato di abbandono
Gli immobili ex Telecom, ex Salov e il distributore di carburante di fronte alla rotonda di largo Risorgi-
mento sono stati bonificati nel 2019 dopo anni che erano stati abbandonati.

■ 3 immobili abbandonati bonificati

Bonifica terreno a Torre del Lago
Nel 2019 sono iniziati i lavori di bonifica del terreno di proprietà del Comune a Torre del Lago (viale Eu-
ropa) sul quale sorgeva un ristorante, distrutto da un incendio nel 2014. L’intervento è stato finalizzato 
alla messa in sicurezza dell’area e delle attività turistico ricettive confinanti.

■ 36.000 euro impiegati dal Comune

Abusivismo edilizio
Il Comune, attraverso la Polizia Municipale, vigila su un uso corretto del territorio rilevando eventuali 
illeciti, come l’esistenza di abusi edilizi, anche rispondendo a segnalazioni dei cittadini. In caso di abusi 
edilizi penalmente rilevanti, viene inoltrata la comunicazione alla Procura della Repubblica (notizia di 
reato).
Alla scadenza del termine previsto per la demolizione di opere, viene effettuato un sopralluogo per 
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verificare l’avvenuta demolizione (verifica dei luoghi).

■ 985 notizie di reato (2015-19)

■ 528 verifiche dello stato dei luoghi (2015-19)

Videosorveglianza
Nel 2018 sono state istallate 4 telecamere in piazza Dante per garantire un maggior controllo e 3 nuove 
telecamere in Passeggiata, oltre alla riattivazione di quelle preesistenti spente.

■ 15 telecamere attive presenti sul territorio nel 2019, 8 nel 2015

Pattuglia ippomontata della Polizia Municipale
Dal 2018 agenti della Polizia Municipale qualificati effettuano pattuglie a cavallo per il controllo cittadi-
no soprattutto per il controllo della Pineta di Ponente e di Levante (contro lo spaccio di stupefacenti), 
con servizio anche in Passeggiata (controllo di venditori abusivi).

■ 74 pattuglie ippomontate effettuate (2018-19)

■ 194 verbali effettuati (2018-19)

Antincendio boschivo
Il Comune ha stipulato una convenzione con associazioni locali per prevenire il manifestarsi di incendi 
nella Pineta di Levante e intervenire in caso di incendi.

■ 2 associazioni coinvolte (2015-19)

■ 63.000 ore di pattugliamento (2015-19), 12.600 ogni anno

■ 240 ore di intervento per la soppressione di incendi (2015-19)

■ 400.000 euro impiegati dal Comune (2015-19)

First Aid
Consente di individuare tempestivamente la persona che ha richiesto un soccorso in caso di emergenza 
all’interno dell’area del Parco di San Rossore, Migliarino e Torre del Lago.

■ 1 associazione coinvolta (2015-19)

■ 16 interventi di soccorso effettuati (2015-19)

■ 11.500 euro impiegati dal Comune (2015-19)

Protezione civile
Il Comune interviene, coordinando le maestranze comunali, in caso di emergenze sul territorio comuna-
le e portando soccorso alle popolazioni in altri contesti nazionali.
2015-19: si sono verificate emergenze di allagamenti, nel 2015 il Comune è intervenuto in occasione 
del manifestarsi della tempesta di vento che ha danneggiato soprattutto alberature e scopertura di tetti.
2016: intervento in occasione del terremoto del Centro Italia.

Alert System
È un sistema che permette di inviare messaggi telefonici a tutti i residenti o a una parte di essi, per in-
formazioni di pubblica utilità: allerta meteo, chiusure delle strade, chiusura delle scuole, segnalazioni di 
pericoli sul territorio comunale, interruzioni dei servizi pubblici.

■ 19 chiamate di emergenza (2017-19)

■ 15.488 cittadini registrati (2019)

■ 77% della popolazione raggiunta con le chiamate di emergenza (2019)
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Pronta reperibilità 24 ore su 24
Una squadra di operai del Comune interviene sul territorio 24 ore su 24 per effettuare interventi di mes-
sa in sicurezza del manto stradale.

■ 1.930 interventi di messa in sicurezza del manto stradale (2015-19)

■ 5.866 ore di lavoro delle squadre in pronta reperibilità (2015-19)

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
Relazioni con i cittadini
L’ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp) riceve le segnalazioni e le richieste di informazioni dei cit-
tadini.

■ 56.572 contatti di cittadini con l’Urp (2015-19), di cui 21% per servizi sociali, 20% per ufficio casa, 
11% per viabilità e lavori pubblici

■19.208reclami, di cui 14.419 soddisfatti (2015-19)

Albo delle associazioni
È stato istituito nel 1991 e non era aggiornato da diversi anni. Nel 2017 sono state controllate tutte le 
associazioni, contattandole direttamente e richiedendo i nuovi statuti e gli atti costitutivi.

■ 105 associazioni iscritte all’albo (2019)

Comizi elettorali
Le attività di campagna elettorale sul territorio non era disciplinata. Nel 2018 è stato approvato un ap-
posito disciplinare: modalità per ottenere sale comunali, utilizzo di palchi per i comizi, attività di volan-
tinaggio.

Pari opportunità
Nel 2017 è stata istituita una commissione pari opportunità (consigliere comunali donne e componenti 
esterne) per elaborare progetti e iniziative, soprattutto di sensibilizzazione in occasione della Giornata 
della donna.

Beni confiscati alla mafia
Nel 2019, per decidere come utilizzare a fini pubblici due immobili confiscati alla mafia e assegnati al 
Comune dallo Stato, è stato organizzato un processo partecipativo con cittadini e associazioni. Sono 
stati proposti tre possibili utilizzi: uno spazio plurifunzionale per valorizzare le capacità dei giovani; un 
centro aggregativo per le associazioni che si occupano di diritti e legalità; una struttura per accogliere 
donne con e senza figli in difficoltà momentanea.

■ 16 associazioni di volontariato partecipanti

■ 11 cittadini partecipanti

Partecipa la Comunità
È un processo partecipativo attraverso il quale i cittadini hanno potuto decidere direttamente come 
utilizzare risorse del bilancio comunale per realizzare opere pubbliche sul territorio. Tra gennaio e feb-
braio 2020 sono stati coinvolti 80 cittadini estratti a sorte dalle liste anagrafiche che hanno elaborato 
progetti per Viareggio e Torre del Lago. A marzo i progetti saranno sottoposti alla votazione di tutta la 
cittadinanza per decidere quelli da realizzare.

■ 40 cittadini sorteggiati di Viareggio

■ 40 cittadini sorteggiati di Torre del Lago

■ 500.000 euro di risorse del bilancio comunale messe a disposizione per i progetti
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PALAZZI STORICI E MONUMENTI
Palazzo delle Muse
2015: ristrutturazione del palazzo storico e adeguamento dell’im-
pianto antincendio.
2020: a inizio anno terminano i lavori di realizzazione della sala “Car-
nevalotto”, dove verranno esposte 28 opere di artisti internazionali 
ispirate al Carnevale di Viareggio, e il completamento del Centro Do-
cumentario Storico.

■ 390.000 euro impiegati dal Comune

■ 160 metri quadrati di nuova area espositiva

Torre Matilde
A inizio 2020 termina il restauro del paramento esterno (le pietre 
della struttura erano deteriorate e corrose perché aggredite dagli 
agenti atmosferici) e la riqualificazione degli spazi esterni (nuova 
pavimentazione).

■ 190.000 euro dalla Fondazione CRL

Orologio della Passeggiata
Nel 2019 sono iniziati i lavoro di restauro dell’orologio (rifacimento 
delle facciate e dell’impianto di illuminazione).

■ 60.000 euro impiegati dal Comune

POLO MUSEALE DI VIAREGGIO
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (Gamc) “Lorenzo 
Viani”
Rappresenta uno dei più importanti centri espositivi nazionali spe-

UNA COMUNITÀ 
CURIOSA
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cializzati nel settore, offrendo una panoramica dell’arte italiana ed europea del XX secolo con riferimenti 
alla Versilia.
Nel 2017 la Regione Toscana ha conferito alla Gamcil riconoscimento di “museo di rilevanza regionale”, 
certificandola come museo di qualità. Periodicamente opere conservate nella Gamc vengono allestite 
per creare percorsi culturali innovativi.

■ 31 mostre temporanee e allestimenti (2015-19)

■ 236 spettacoli, concerti, convegni, attività per le famiglie (2015-19)

■ 456 classi scolastiche in visita (2015-19)

■ 6.802 biglietti a pagamento (2015-19); +155% nel 2019 rispetto al 2015

■ 70.478 presenze totali (2015-19); +42% nel 2019 rispetto al 2015

Musei Civici di Villa Paolina
Piano terra: Museo Archeologico e dell’Uomo A.C. Blanc, Sala Viani, dove è esposta la collezione del 
Premio Viareggio Répaci, due sale attrezzate per mostre temporanee.
Piano superiore: appartamento monumentale di Paolina Bonaparte, sale del Museo degli Strumenti 
Musicali “C. Ciuffreda”, sale espositive adibite a mostre temporanee e Atelier “A. Catarsini”.

■ 32 mostre temporanee (2015-19)

■ 368 spettacoli, concerti, convegni, attività per le famiglie (2015-19)

■ 508 classi scolastiche in visita (2015-19)

■ 5.736 biglietti a pagamento (2015-19), +60% nel 2019 rispetto al 2015

■ 52.973 presenze totali (2015-19), +122% nel 2019 rispetto al 2015

Museo della Marineria “Alberto Gianni”
Raccoglie cimeli, reperti e documenti dei vari aspetti e momenti della marineria viareggina, e rappre-
senta la memoria storica della particolare identità storica e culturale di Viareggio.

■ 34 mostre temporanee (2015-19)

■ 203 spettacoli, concerti, convegni, attività per le famiglie (2015-19)

■ 67 classi scolastiche in visita (2015-19)
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■ 1.974 biglietti a pagamento (2015-19)

■ 27.719 presenze totali (2015-19)

Villa Borbone
Il complesso monumentale è oggi uno spazio 
polivalente al servizio della città. Al suo interno 
sono ospitate l’Accademia Maria Luisa di Bor-
bone (ente culturale che cura le visite guidate 
e la memoria storica del ducato di Lucca) e il 
Laboratorio di Archeomagnetismo del CNR 
che ha dato vita a diverse attività di tipo didat-
tico culturale.

■ 138 eventi culturali (2015-19)

■12 eventi sportivi (2015-19)

■169 visite guidate

■ 15 mostre allestite (2015-19)

■ 113 laboratori teatrali (2015-19)

Biglietto unico
Nel 2017 viene istituito il Polo Museale adot-
tando un biglietto unico per i musei cittadini e 
unificando l’orario di apertura al pubblico.

BIBLIOTECHE
Biblioteca “G. Marconi” di Viareggio
2016: la biblioteca riprende ad acquisire nuovi libri (l’ultimo libro era stato acquistato nel 2013); partono 
le iniziative culturali e i corsi per adulti (alfabetizzazione digitale per anziani, rapporti tra educatori e 
studenti per insegnanti, sostegno della genitorialità, bullismo, ecc.).
2017: arriva il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione “La città che legge” per le iniziative svolte, 
realizzazione della saletta per l’ascolto di musica e “libri parlati”.
2018: attraverso una convenzione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti vengono attivate iniziative 
per consentire l’accesso a coloro che hanno un disagio di vista (letture al buio, letture con degustazione 
di cibi, ecc.).

■ 76.747 libri posseduti

■ 17.000 “libri parlati” posseduti

■ 2.707 nuovi utenti (2015-19)

■ 95.040 presenze nel 2019, +139% rispetto al 2015

■ 5.598 prestiti effettuati nel 2019, +48% rispetto al 2015

Iniziative formative e culturali per adulti
Si svolgono a partire dal 2016 nella biblioteca “G. Marconi”. Ogni tre mesi viene prodotto un calendario 
di seminari, corsi di formazione, incontri culturali tematici: filosofia, storia locale, musica e arte, presen-
tazione di libri, educazione di genere e prevenzione di discriminazioni.
Dal 2019 si svolge la rassegna Scienza e territorio. Gli effetti della ricerca nella nostra vita in collaborazione 
con l’Università di Pisa.
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■ 645 iniziative formative e culturali (2016-19)

Biblioteca Multimedia Immaginaria dei Ragazzi
È stata costituita nel 2015 attraverso la fusione del centro Immaginaria (eduzione all’uso consapevole 
delle vecchie e nuove tecnologie) e della Biblioteca dei Ragazzi. Vengono svolti laboratori didattici ri-
volti alle scuole (dagli asili nido fino agli istituti superiori), progetti di educazione civica, partecipazione 
attiva, ambiente, rifiuti.

■ 23.009 libri posseduti

■ 83 laboratori didattici con le scuole ogni anno (media 2015-19)

■ 25 tipologie diverse di laboratori tematici ogni anno (media 2015-19)

■ 548 classi scolastiche partecipanti ai laboratori e alle visite (2015-19)

■ 18.600 studenti coinvolti ogni anno (media 2015-19)

■ 11 progetti di didattica supportata dalle tecnologie ogni anno (media 2015-19)

Consiglio comunale Città dei bambini e delle bambine
Vi partecipano delegati degli studenti di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado. Il Consi-
glio analizzano le condizioni dei parchi, delle spiagge, degli spazi pubblici presenti sul territorio e sensi-
bilizza, attraverso progetti, la cittadinanza a un comportamento corretto.

■ 17 sedute del Consiglio comunale dei bambini ogni anno (media 2015-19)

■ 38 progetti di sensibilizzazione varati (2015-19)

Archivio e Centro Documentario Storico
Il Comune mette a disposizione, in consultazione, i documenti storici d’archivio che riguardano la città 
dalle sue origini fino agli anni ’60. Nel 2019 sono iniziate attività didattiche con le scuole.

■ 6.215 utenti (2015-19)

Punto informativo Università di Pisa
È stato inaugurato al Palazzo delle Muse nel 2018. Offre un servizio di orientamento e di segreteria di-
dattica per gli studenti dell’Università residenti a Viareggio.

Nuova sede per la biblioteca di Torre del Lago
2017: interventi di ristrutturazione alla vecchia sede della circoscrizione di Torre del Lago, che hanno 
consentito il trasferimento della biblioteca in locali più idonei, per un investimento totale di 43.330 
euro. Nella nuova struttura della biblioteca sono presenti una sala narrativa, una sala ragazzi e una sala 
di ricerca e consultazione.

■ 9.575 libri posseduti

■ 1.096 iscritti alla biblioteca

■ 110 prestiti mensili (media)

■ 200 utenti ogni settimana (media)

PREMIO VIAREGGIO RÈPACI
Il Premio Letterario “Viareggio – Rèpaci” è nato a Viareggio nel 1929 sulla spiaggia e “sotto un ombrel-
lone” per iniziativa dei tre amici Leonida Rèpaci, Carlo Salsa e Alberto Colantuoni, e giunge quest’anno 
alla sua 91° edizione.



56 | È il tempo della bellezza

Il Premio ha per finalità l’evoluzione del pensiero, il progresso sociale e politico e la costante riafferma-
zione dei valori di libertà e democrazia: ha scoperto o messo in luce narratori che hanno fatto gran parte 
del Novecento letterario italiano, da Pea a Sandro Veronesi, da Gadda a Niccolò Ammanniti, da Elsa 
Morante a Raffaele La Capria, da Moravia a Baricco, da Tobino a Tabucchi, da Calvino a Ermanno Rea, da 
Giorgio Bassani a Roberto Saviano.

Dedicato a opere scritte in italiano da autori di nazionalità italiana, pubblicate nel periodo compreso tra 
il 1° giugno dell’anno precedente e il 31 maggio dell’anno in corso, la proclamazione dei vincitori avvie-
ne a Viareggio durante la stagione estiva. Si suddivide in tre sezioni: narrativa, saggistica e poesia. Sono 
previsti premi speciali come il Premio Internazionale Viareggio Versilia, il Premio Giornalistico, premio 
Opera Prima, Premio dei Presidente e Premio Città di Viareggio. 

L’ultima edizione, condotta da Paolo di Paolo, ha visto la partecipazione di Valter Veltroni, e ospiti del 
calibro di Riccardo Muti, Sabino Cassese, Luciano Canfora.

CARNEVALE DI VIAREGGIO
Patrimonio culturale della città di Viareggio
Il Carnevale rappresenta da 147 anni l’espressione del patrimonio artistico, storico e culturale immate-
riale di Viareggio. In questi ultimi anni sono state intensificate le attività di relazioni internazionali con 
iniziative ed eventi negli Stati Uniti, Cina, Messico, Argentina. Oggi la maestria degli artisti della cartape-
sta è riconosciuta in tutto il mondo.

■ 26.000.000 di euro di indotto per la città (stima della Cna)

Corsi mascherati
Per l’edizione 2020,oltre ai tradizionali cinque corsi mascherati, è prevista una sesta sfilata straordinaria 
per festeggiare il Giovedì Grasso e creare una “settimana” di eventi che si concluderà il Martedì Grasso.

■ 302.414 biglietti venduti nel 2019 (600.000 presenze), +32% rispetto al 2015

■ 31.203 abbonamenti venduti nel 2019, +37% rispetto al 2015

■ 3.062.154 di euro di incasso nel 2019, +51% rispetto al 2015
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Biglietteria elettronica
Dal 2017è possibile acquistare i biglietti di ingresso al Carnevale collegandosi da computer, tablet o 
smartphone attraverso un portale internet(vivaticket.it). Tra le novità della biglietteria “il biglietto aper-
to” che consente di scegliere di acquistare un biglietto valido per uno dei corsi mascherati, ma senza 
data.

■ 12.529 biglietti acquistati on line nel 2019, +182% rispetto al 2017

Carnival Lab Academy
È un’accademia istituita nel 2018, presso la Cittadella per formare persone e tramandare i mestieri legati 
al Carnevale.

■ 14 giovani partecipanti al primo corso di formazione (2019)

Riqualificazione della Cittadella
La Cittadella del Carnevale è il più grande parco tematico dedicato alle maschere. In questi anni sono 
stati fatti investimenti per la messa in sicurezza e per la riqualificazione.

■ 1.096.000 euro impiegati dalla Fondazione per la riqualificazione (2016-19)

■ circa 200.000 euro impiegati dalla Fondazione ogni anno per la manutenzione ordinaria

Espace Gilbert
È uno spazio espositivo allestito all’interno dell’Hangar n. 16nel 2018, parte del più articolato progetto 
per la realizzazione di un vero e proprio Polo museale e di iniziative culturali per la valorizzazione della 
storia gloriosa del Carnevale, dell’arte dei suoi artisti e dello spazio della Cittadella.
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■1 09.000 euro impiegati dalla Fondazione

■ 700 metri quadrati di area espositiva

■ circa 25.000 visitatori (2019)

I Carnevali patrimonio culturale del Paese
È un riconoscimento significativo che ha consentito al Carnevale di Viareggio di attingere ai finanzia-
menti dello Stato per sostenere i carnevali storici.

■ 84.277euro dal Ministero per i Beni e le attività culturali (2018)

Carnevalia e la collaborazione con altri carnevali
Nel 2016 è stata istituita l’associazione Carnevalia con lo scopo di creare una rete di scambi tra gli orga-
nizzatori delle principali manifestazioni carnevalesche italiane. La Fondazione, che presiede l’associazio-
ne, ha potuto consolidare rapporti di collaborazione con le altre città, sedi di carnevali, tali da esaltare e 
confermare il prestigio nazionale e internazionale del Carnevale di Viareggio.

■ 32 città aderenti a Carnevalia

FESTIVAL PUCCINIANO
Il Festival Puccini di Torre del Lago è uno dei festival di musica lirica più importanti d’Italia: fondato nel 
1930, si svolge ogni estate, nei mesi di luglio e agosto a Torre del Lago, proprio nei luoghi che ispiraro-
no al Maestro le sue immortali melodie.
La Fondazione Festival Pucciniano dal 2015 chiude i propri bilanci in pareggio, abbattuti i debiti che si 
aggiravano intorno ai 3milioni e 800mila euro, attualmente il fondo di dotazione è in positivo e si atte-
sta a 1milione e 200mila euro.

■ oltre 20 recite l’anno nel Gran Teatro Puccini e negli altri spazi della Città

■ 400 tra artisti e maestranze impegnate nella realizzazione del Festival

■ oltre 20 recite l’anno nel Gran Teatro Puccini e negli altri spazi della Città 

■ 30.000 spettatori ogni anno (media 2015-19)

Festival Puccini all’estero
Numerosi gli eventi realizzati all’estero dalla Fondazione, tournée importanti tra cui si citano quella al 
Festival di Savonlinna, al Teatro di ElJem in Tunisia, in Montenegro, in Cina, in Serbia, in Corea, e tanti 
altri eventi in Europa. 

L’opera in Tv
Due produzioni del Festival Puccini sono state trasmesse da Mediaset.

Premio Puccini
Il Premio è stato completamente rivalutato ed è andato a grandi interpreti internazionali quali Jonas 
Kaufmann, Andrea Bocelli, Angela Gheorghiu.

Progetti formativi
L’educazione alla musica è diventata un’attività consolidata all’interno della programmazione della 
Fondazione Festival Pucciniano. Un progetto che si articola in diversi percorsi finalizzato ad avvicinare 
i giovani all’opera per educare il pubblico di domani ad una fruizione, sensibile, attenta e consapevole 
dell’opera lirica. Un progetto pienamente condiviso da numerose Scuole del territorio di Viareggio e 
della Versilia ma che ha suscitato l’interesse anche di scuole fuori dal territorio della Provincia. per un 
totale di circa 2.000 studenti coinvolti ogni anno

■ 2.000 studenti coinvolti ogni anno
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Puccini Academy
È una scuola di formazione e perfezionamento per l’inserimento dei giovani nel mondo della lirica, ge-
stita dalla Fondazione Festival Pucciniano.

■ circa 70 studenti ogni anno

TEATRO JENCO
Ristrutturazione del teatro
Nel dicembre 2018 sono terminati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento del teatro Jenco che è 
tornato ad essere punto di riferimento culturale ma anche luogo di incontro per le scuole e per le tante 
realtà della città legate alla recitazione. 

Il teatro ha ospitato due stagioni di prosa, con ospiti di rilievo nazionale: da Ambra Angiolini, ad Ettore 
Bassi, da Massimo Dapporto a Fiona May. La programmazione è affidata alla Fondazione Accademia dei 
Perseveranti.

■ 212.811 euro investiti dal Comune

■ 3.035 spettatori (stagione 2018/19)
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LUOGHI PER IL LAVORO
Porto turistico
2019: il Comune, attraverso la società I Care, ha acquisito il ramo di 
azienda della società Viareggio Porto che porta con sé le concessio-
ni demaniali marittime dell’approdo turistico “La Madonnina” e del 
“Triangolino” (l’area di sviluppo della cantieristica navale).
2020: messa in sicurezza e manutenzione dei pontili esistenti per 
l’approdo delle imbarcazioni; a settembre inizieranno i lavori per re-
alizzare il camminamento fisso, l’adeguamento dell’ultimo pontile 
dell’approdo e la realizzazione di una struttura d’accoglienza.
Fase successiva: realizzazione del porto turistico nel “Triangolino” 
con la riqualificazione di tutta la zona compreso il camminamento 
di tutto il molo (passeggiata a mare).

■ 750.000 euro impiegate da I Care per l’acquisto del ramo d’a-
zienda di Viareggio Porto (2019)

■ 450.000 euro impiegate da I Care per la fase di messa in sicurez-
za (2020)

■ 3.500.000 euro impiegate da I Care per il camminamento, l’ulti-
mo pontile e la struttura di accoglienza (settembre 2020)

■ 15.000.000 euro che verranno impiegati per la fase successiva

Porticciolo di Torre de Lago
Con l’acquisizione del ramo di azienda della Viareggio Porto, il Co-
mune ha ottenuto la gestione del porticciolo di Torre de Lago. Sono 
allo studio progetti per rendere il porticciolo un luogo nel quale svi-
luppare attività sportive veliche, culturali legate alla figura di Pucci-
ni e innovative di carattere sostenibile (sperimentazione di barche 
elettriche per effettuare escursioni sul lago e di propulsioni ecologi-
che per la nautica).

UNA COMUNITÀ 
VITALE
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Nuovo Mercato Ittico
Un edificio bello, importante, con ampi spazi adeguati 
dal punto di vista strutturale, impiantistico e igienico 
sanitario. Al mercato in senso stretto verrà affiancato 
un ristorante panoramico con vista sul porto.
La ristrutturazione dell’immobile era bloccata, sia dal 
dissesto del Comune che per il fallimento della ditta in-
caricata, tanto che la Regione aveva avocato a sé l’ulti-
mazione dell’opera. Il Comune ha richiesto e ottenuto 
di riprendere i lavori. 
2018: il Comune attiva nuovamente la gara, affida i la-
vori e ottiene le risorse dalla Regione.
2019: terminati i lavori all’edificio (infissi, impianti, pa-
vimentazione, divisori interni).
2020: verrà sistemata l’area esterna, allacciati i servizi 
(acqua, luce, ecc.), realizzata la pensilina di fronte alla 
banchina per lo scarico del pescato.

■ 1.800.000 euro dalla Regione

Mercato di piazza Cavour
A partire dal 2015 sono stati progressivamente demo-
liti i chioschi degradati e non più utilizzati, oltre alla re-
golarizzazione delle concessioni dei fondi nei loggiati, alcune delle quali erano scadute da anni. 
È stata prevista la ristrutturazione totale delle strutture esistenti con l’inserimento di attività legate al 
territorio e una nuova sistemazione della piazza con ampio spazio al verde, nuovo arredo urbano, piste 
ciclabili e pedonalizzazione di alcune strade. Il progetto è stato approvato in consiglio comunale: entro 
il 2020 verrà predisposta la gara per la concessione.

■ oltre il 50% dei chioschi demoliti (2016-19)

■ 64.723 euro impiegati dal Comune per la demolizione dei chioschi degradati (2016-19)

Concessioni demaniali marittime
Il Comune gestisce su delega della Regione le concessioni degli immobili e delle aree collocate sul suolo 
demaniale marittimo (riscossione del canone annuale, inoltro di eventuali rateizzazioni all’Agenzia del 
demanio, affidamenti in gestione a soggetti diversi, lavori nuovi presso le strutture).

■ 142 stabilimenti balneari

■ 27 altre attività economiche

■ 8 civili abitazioni

■ 11 altri utilizzi

CONTROLLO E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Pattugliamento sul molo
Nel periodo primaverile ed estivo la Polizia Municipale effettua controlli sul molo tutti i giorni, e nel pe-
riodo invernale il sabato e domenica allo scopo di individuare eventuali veditori abusivi.

■ 477 pattuglie della Polizia Municipale sul molo (2015-19)

■ 976 sequestri per abusivismo commerciale (2015-19)
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Tutela del consumatore
Una squadra della Polizia Municipale effettua controlli presso esercizi pubblici.

■ 2.910 controlli a negozi e bar (2015-19)

■ 459 contestazioni in materia di commercio (2015-19)

Trasporti eccezionali
Il Comune, attraverso la Polizia Municipale, provvede a regolare la viabilità quando le aziende del territo-
rio, in particolare quelle che si occupano di cantieristica navale, devono effettuare trasporti eccezionali.

■ 1.053 autorizzazioni a trasporti eccezionali (2015-19)

■ 107 scorte della Polizia Municipale per trasporti eccezionali (2015-19)

RICETTIVITÀ E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Strutture ricettive e Locazioni turistiche
Viareggio vanta numerosi alberghi presenti sul territorio, oltre a campeggi e strutture extra-alberghiere.
Dal 2019 i cittadini devono comunicare al Comune le affittanze turistiche, in modo da consentire l’emer-
sione di quelle non denunciate.

■ 3.977 posti letto in alberghi

■ 9 alberghi a una stella, 27 a due stelle, 36 a tre stelle, 6 a quattro stelle, 2 a cinque stelle

■ 9 campeggi

■ 65 strutture extra-alberghiere (B&B, affittacamere, residence, ecc.) per 486 posti letto

■ 500 locazioni turistiche registrate

Matrimoni sul mare
Dal 2017 è stata ampliata la possibilità di celebrare matrimoni e unioni civili fuori dalla casa comunale, 
in particolare presso gli stabilimenti balneari, con tariffe agevolate per i cittadini residenti sul territorio 
comunale.
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■ 238 matrimoni celebrati in locali sul mare, di 
cui 20 in stabilimenti balneari (2015-19)

Versilia Yachting RendezVous
È la manifestazione dedicata al top di gamma 
della produzione nautica, e più in generale al 
mare e a tutti i modi per viverlo, organizzata in 
Darsena a partire da maggio 2017. Tra i visitatori 
sono presenti grandi clienti del settore nautico 
italiani e stranieri, concessionari nautici, coman-
danti, appassionati di imbarcazioni.

■ 150 aziende espositrici (2019)

■ 22.000 visitatori, di cui 10.000 operatori pro-
fessionali provenienti, il 14% dall’estero (2019)

■ 32,3 metri lunghezza media delle imbarca-
zioni esposte (2019)

Yare
È manifestazione di carattere internazionale nel-
la quale si incontrano i comandanti di yacht e le 
imprese impegnate nella costruzione di tali im-
barcazioni, che si svolge a Viareggio ogni anno.

■ 92 aziende e cantieri navali partecipanti, il 
50% dall’estero (2019)

■ 100 comandanti di yacht partecipanti (2019)

Festival del Viaggio
Si svolgea Villa Paolina dal 2019 nel mese di settembre. È il primo festival italiano dedicato a coloro che 
amano viaggiare (conferenze, concerti, mostre fotografiche, incontri con personaggi della cultura e del-
lo spettacolo, passeggiate per luoghi inconsueti della città).

■ 5 giorni di iniziative dedicate al tema del viaggio

■ circa 5.000 presenze

Turismo emozionale
Sempre più i viaggiatori sono interessati ad aspetti particolari che creano un’emozione (paesaggi, luo-
ghi, ecc.). Il Comune, dal 2017, ha pubblicato sul portale “Toscana ovunque bella” una serie di storie lega-
te al territorio (i palombari dell’Artiglio) o relative a storie di animali (la delfina Matilda e il gatto Ettore).

Cantieri di narrazione identitaria
È un sistema di promozione incentrato su storie emozionali che vengono dal territorio coinvolgendo 
le scuole superiori realizzato nel 2019. Gli studenti hanno elaborato progetti di promozione turistica; 
“Viareggio in 3D”, il progetto scelto, punta su proiezioni olografiche per promuovere la città.

■ 2 istituti scolastici superiori

■ circa 250 studenti partecipanti

Allestimento florovivaistico della Basilica di Assisi
Ogni anno, in collaborazione con i florovivaisti, il Comune cura l’allestimento floreale del concerto di 
Natale della Basilica di Assisi, trasmesso in mondovisione.

■ 250 piante (stelle di natale e felci) ogni anno
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BuyTuscany on the road
Nel 2018 il Comune, in collaborazione con la Regione, ha organizza-
to un’iniziativa per promuovere le presenze turistiche sul territorio, 
alla presenza di compratori di pacchetti di viaggio in rappresentan-
za dei più grandi tour operator internazionali.

■ 50 compratori (buyer) di viaggio

Le strade del cibo
È un’iniziativa organizzata nella primavera 2019 in piazza d’Azeglio 
per promuovere il cibo di strada di qualità.

■ 12 food truck presenti a “Le strade del cibo”

Promozione della Pineta di Ponente
Nell’estate 2019, per sostenere le attività commerciali della Pineta 
di Ponete, il Comune ha organizzato iniziative di intrattenimento a 
tema: “Food Latin Festival” (cibo di strada, musica e balli della cul-
tura mediterranea); “Festa greca”(cibi di strada della tradizione gre-
ca); “Notti d’Oriente”(cibo, danza e intrattenimento della tradizione 
orientale, pratiche legate al benessere fisico e mentale).

Record mondiale del peperoncino
Nel 2019 l’azienda Carmazzi, che produce fiori edibili a livello inter-
nazionale, nell’ambito dell’ottava edizione del “Peperoncino Day”, 
realizzata in Passeggiata, ha battuto il record mondiale per la colle-
zione di peperoncini esposta più grande del mondo.

■ 1.133 varietà di peperoncino esposte

Campionato nazionale majorette
Si è svolto nell’aprile 2017 sul Belvedere delle Maschere.

■ 200 majorette provenienti da tutta Italia

Tuffo di Capodanno
Ogni anno il Comune collabora all’organizzazione del tradizionale tuffo del 1° gennaio, che richiama 
persone da tutta la Toscana. Nel 2020 è stato raggiunto il record di partecipanti.

■ 676 partecipanti all’iniziativa (2020)

Mak P 100
Dal 2017, musica, giochi e intrattenimento dedicati agli studenti che, per i 100 giorni dall’esame di ma-
turità, raggiungono la spiaggia di Viareggio per i tradizionali riti propiziatori. Un evento, a ingresso libe-
ro, organizzato in collaborazione con ScuolaZoo. 

■ circa 5.000 partecipanti all’iniziativa (2019)

Darsena Comics
È un festival dedicato al mondo del fumetto realizzata nel 2018.

■ 3.000 metri quadrati di area espositiva
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CONCERTI E INTRATTENIMENTO
Manifestazioni di pubblico spettacolo
Sul territorio comunale, ogni anno, vengono organizzate manifestazioni di vario tipo da parte del Co-
mune o di privati.

■ 57 manifestazioni di pubblico spettacolo ogni anno (media 2015-19)

■ 241 giorni di durata complessiva delle manifestazioni ogni anno (media 2015-19)

Jova Beach Party
L’evento dell’estate 2019, un tour che ha cambiato la storia dei live in Italia. Viareggio ha ospitato due 
date, il 30 luglio e il 31 agosto, per 16 ore di musica e 60mila metri quadrati di spiaggia di divertimento. 

■ 80.000 spettatori paganti.

Grandi concerti estivi a ingresso libero
A partire dal 2018, nel cuore dell’estate, sono organizzati concerti con artisti di fama internazionale, 
sempre a ingresso libero, che hanno visto la presenza di circa 10mila spettatori ciascuno. 
2018: Gloria Gaynor, in piazza Mazzini, sul Belvedere delle Maschere.
2019: RememberingYou, con Ivana Spagna, Sandy Marton, Boney M, Imagination, Gibson Brothers, dii 
fronte a Piazza Puccini, sulla Passeggiata.
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Nel Giardino di Paolina
Vengono eseguiti a partire dal 2018 nei mesi di luglio e agosto nel guardino di Villa Paolina. Il repertorio 
lirico è stato arricchito nel 2019 con spettacoli di prosa.

■ 17 concerti di musica lirica (2018-19)

■ 6 spettacoli di prosa (2019)

■ 1.673 spettatori (2018-19)

Arcobaleno d’estate
È una manifestazione che si svolge dal 2016 all’inizio della stagione estiva, in collaborazione con Con-
fcommercio e il quotidiano La Nazione.
2016: concerto di Enrico Ruggeri.
2017: concerto di Raf; White Party organizzato dall’associazione “Andare oltre si può” per sensibilizzare 
al tema della disabilità, notte bianca lungo la passeggiata.
2018: notte bianca lungo la passeggiata.
2019: notte bianca “Rainbow” che ha coinvolto il centro cittadino (dj set, enogastronomia, spettacoli di 
strada).

San Silvestro vista mare
Spettacolo di fine anno in Piazza Mazzini: dj set e animazione a ingresso libero

■ circa 10.000 spettatori (2019)

Concerto di Capodanno
Dal 2017 Viareggio festeggia il Capodanno in musica con un grande concerto in programma il 1 gennaio 
alle 12. Un evento a ingresso libero organizzato dal Comune di Viareggio, con il supporto della Fonda-
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zione Festival Pucciniano, al contributo delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte 
di Lucca e alla collaborazione con la Regione Toscana. 

Concerti nella Pineta di Ponente
Sono stati organizzati per la prima volta nell’estate 2019, con esecuzioni di musica pop e jazz.

■ 4 concerti (2019)

Vertical Summer Tour
È un evento itinerante di valenza nazionale che interessa località turistiche costiere con intrattenimento 
musicale a cura di dj. A Viareggio si svolge a partire dal 2018 in Darsena.

IMPIANTI SPORTIVI
Stadio dei Pini
2018: lavori per la messa in sicurezza dell’impianto per consentire lo svolgimento della Viareggio Cup.
2019: posizionamento della linea-vita, verifiche statiche propedeutici per alla verifica della vulnerabilità 
sismica e all’ottenimento della nuova agibilità dell’impianto.

■ 51.000 euro impiegati dal Comune

■ 1.700.000 euro previsti per la ristrutturazione dell’immobile

Vasco Zappelli
2020: firmato il protocollo d’intesa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per i lavori di riqualifi-
cazione del centro sportivo. Un totale di 150.000 euro che consentiranno la bonifica generale dell’area, 
il ripristino di due campi da gioco e la messa in sicurezza delle strutture.

Stadio Ferracci
Nel 2018 sono stati effettuati interventi di straordinaria manutenzione sul campo di gioco, negli spoglia-
toi e agli infissi.Lo stadio è sede della società sportiva di rugby “I Titani”.

■ 42.916 euro impiegati dal Comune

Campo della Migliarina
Nel 2018 è stato ripristinata la centrale termica non più funzionante.

■ 30.780 euro impiegati dal Comune

INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE
Viareggio Cup
Il Comune partecipa all’organizzazione della tradizionale competizione calcistica riservata alle categorie 
giovanili delle maggiori squadre nazionali e internazionali, reperendo contributi economici di enti pub-
blici e privati. Nell’attesa che ritrovi, con la ristrutturazione dello stadio dei Pini, la sua consueta sede.

■ 40 squadre partecipanti (2019)

Maggio mese dello sport
Nel 2017, per tutta la durata del mese di maggio, è stata organizzata una serie di iniziative per la promo-
zione di diverse discipline sportive (arti marziali, pallavolo, vela rugby, calcetto, calcio balilla, ciclismo, 
trekking) che ha coinvolto le associazioni sportive cittadine.

■ 35 eventi dedicati a varie discipline sportive
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Corse podistiche non competitive
Puccini Half Marathon: viene organizzata a marzo(dal belvedere delle Maschere fino a Torre del Lago 
e ritorno).
Color Vibe: è realizzata su un circuito che comprende la spiaggia di Ponente e la Passeggiata, che si 
svolge dal 2017, nella quale i partecipanti vengono cosparsi di polveri colorate naturali.
Run Happy Tour: si è svolta nel 2019, nella quale una grande azienda di scarpe sportive ha dato la pos-
sibilità ai partecipanti di testare gli ultimi modelli realizzati.
Run for Christmas: è organizzata in occasione delle festività natalizie dal 2018.
Corri Viareggio all’alba: si svolge in estate a partire dal 2016, con partenza dal viale Regina Margherita.

■ oltre 1.000 alla Puccini Half Marathon (2019)

■ circa 100 alla Color Vibe (2019)

■ circa 100 alla Run for Christmas (2019)

■ circa 400 alla Corri Viareggio all’alba(2019)

Sport sul mare
Campionato italiano juniores di surf: si è svolto nel 2017 nello specchio d’acqua antistante la spiaggia 
di Viareggio.
Eventi nazionali di vela: si sono svolti nell’estate 2018 (Coppa Prima Vela: per regatanti da 9 a 11 anni e 
Campionati giovanili in singolo di vela per regatanti da 12 a 15 anni).
Beach soccer: dal 2018 il beach stadium per il campionato di serie A e i tornei viene allestito sulla spiag-
gia di Viareggio.
Beach tennis: ogni anno si svolge tra luglio e agosto un torneo “Memorial Paris” sulla spiaggia di Torre 
del lago.
Beach volley: ogni anno si svolgono sulla spiaggia di Viareggio diversi tornei.

■ circa 100 partecipanti al Campionato italiano juniores di surf

■ circa 400 partecipanti alla Coppa Prima Vela

■ circa 600 partecipanti ai Campionati giovanili in singolo

Corse ciclistiche
Firenze-Viareggio: è la più antica corsa ciclistica italiana di dilettanti under 23. Parte da Firenze e arriva 
in piazza Mazzini il 15 di agosto. Dal 2020, a sottolineare il rapporto tra le due città, è stato inserito il 
nome di Viareggio nella denominazione (prima era Firenze-Mare).
Rapidus Città di Viareggio: è una corsa con biciclette d’epoca, realizzata nel 2016, con partenza e ar-
rivo alla Cittadella del Carnevale.

Duathlon e Triathlon
Triathlon Sprint internazionale Città di Viareggio: viene organizzata a settembre dal 2016. Prevede 
una parte della competizione frazione ciclistica (su un anello piazza Mazzini-fosso dell’Abate), natatoria 
(mare antistante Belvedere delle Maschere) e podistica (anello piazza Mazzini-fosso dell’Abate).
Duathlon di Carnevale: la prima edizione si è svolta nel 2017 nella zona della Cittadella del Carnevale. 
Prevede una parte della competizione frazione ciclistica e podistica (anello piazza Mazzini-fosso dell’A-
bate).

■ circa 450 atleti partecipanti alle gare di triathlon ogni anno

■ circa 350 atleti partecipanti alle gare di duathlon ogni anno
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SPECIALE 
CORONA VIRUS
FASE 1: IL LOCKDOWN

PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEL TERRITORIO
Tari: per tutte le categorie c’è il rinvio del pagamento della prima rata della Tari dal 16 giugno al 16 ot-
tobre con conseguente spostamento delle due rate successive rispettivamente al 30 novembre 2020 e 
al 31 dicembre 2020.

Irpef: diminuzione di mezzo punto percentuale passando da 0,8% a 0,75% (valido per tutti i contribuen-
ti). Costo totale a carico del bilancio 400.000 euro.

Cosap: per tutte le attività commerciali fisse, che utilizzano il suolo pubblico, vengono date per pagate 
la seconda e la terza rata in scadenza rispettivamente il 30 aprile e il 31 luglio. Per i titolari di licenza am-
bulante, l’abbuono è per la seconda rata. Costo totale a carico del bilancio 277.000 euro.

Nidi: sospensione, con decorrenza dal 1 marzo 2020, del pagamento delle rette sino alla ripresa. Le do-
mande di rimborso, per chi ha già pagato, vanno presentate ad iCare. 

A questo si aggiunga il rinvio al 30 settembre 2020 dei versamenti di tributi le cui scadenze siano fissate da 
regolamenti comunali, canoni di occupazione suolo pubblico, canoni per servizi a domanda individuale.

Rinvio canoni concessioni Piazza Cavour: per i concessionari dei fondi nei Loggiati di Piazza Cavour è 
stato rinviato il pagamento delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, invariate nella loro determi-
nazione, al 31 ottobre 2020 (delibera di giunta 17 aprile 2020).

Parcheggi gratuiti: sospesa la sosta a pagamento negli stalli blu di tutta la città. L’obiettivo è quello 
facilitare le operazioni di assistenza domiciliare.

UFFICIO CASA
Contributi affitto: La Regione Toscana autorizza a spendere i residui della morosità incolpevole per un 
bando straordinario finalizzato a dare contributi agli affitti. Una versione semplificata del bando affitti 
annuale. In tutto Viareggio, ha a disposizione 175.000 euro: condizione particolare è l’autocertificazione 
di una perdita di redito di almeno il 30% negli ultimi tre mesi. Sulla base delle richieste pervenute viene 
fatta una graduatoria, divisa in due fasce a seconda del reddito. 
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SOCIALE E PROTEZIONE CIVILE
Viareggio nel cuore: la giunta dà mandato per l’attivazione di un Fondo Comunale di Solidarietà “Via-
reggio nel cuore”, con un Conto Corrente dedicato all’emergenza Coronavirus nel quale il Comune di 
Viareggio verserà, per iniziare, la somma di 100.000 euro.

Buoni spesa: il Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna al Comune di Viareggio 333.338,62 euro da 
utilizzare in buoni spesa/voucher a sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, deri-
vanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare 
le necessità più urgenti ed essenziali. 

Il Comune stampa i buoni spesa in due tagli da 50 e da 10 euro: il contributo va da un minimo di 100 
euro ad un massimo di 400 euro, commisurato al nucleo familiare, e può essere speso nei negozi che 
aderiscono all’iniziativa.

Possono richiedere i Buoni Spesa le persone domiciliate nel Comune di Viareggio che non percepiscono 
alcun reddito: arrivano 2150 richieste. IBuoni vengono consegnati alle famiglie direttamente a domici-
lio, tramite le associazioni di protezione civile.

Senza tetto: i dormitori nel Comune di Viareggio sono due: uno in via Cavallotti della Misericordia che 
ogni sera ospita fino a 14 persone, e l’altro aperto in emergenza alla ex Torretta FS alla stazione che ospi-
ta solitamente da 10 a 12 persone, che restano nella struttura dalle 19 alle 8. 

Il Centro diurno che accoglie i senza tetto dalle 8 alle 19 viene aperto in emergenza nei locali del mer-
cato dei fiori. Ospita 17 persone.

Anziani: viene attivata la consegna della spesa a domicilio per anziani soli e persone fragili. Il servizio è 
voluto e organizzato dal Comune di Viareggio, grazie al supporto delle associazioni di volontariato che 
hanno aderito alla convenzione: Arciconfraternita Misericordia di Viareggio, la Misericordia di Torre del 
Lago, l’associazione di Protezione Civile Città di Viareggio. 

Attiva anche la consegna dei pasti a domicilio, tramite il servizio mensa di iCare che rifornisce anche la 
mensa della Caritas.

Mascherine: la prima distribuzione delle mascherine fornite dal Sistema Regionale di Protezione Civile 
viene effettuata grazie all’aiuto di Sea Ambiente che mette a disposizione, senza spese per il Comune, 
8 dipendenti addetti allo spacchettamento, riconfezionamento in buste sigillate. In tutto 136mila pezzi 
consegnati a domicilio.

GESTIONE RIFIUTI
Raccolta differenziata: cambiano le regole della raccolta differenziata in caso di positività al Coronavi-
rus: per venire incontro alle esigenze dei cittadini e per la sicurezza dei dipendenti, Sea Ambiente mette 
a punto una serie di servizi ad hoc. Niente più differenziata per i positivi o i loro familiari: i sacchi vengo-
no chiusi bene e smaltiti in appositi contenitori che Sea Ambiente fornisce. I rifiuti vengono raccolti ogni 
cinque giorni ed hanno un flusso separato dagli altri e avviati a termodistruzione.  

Inoltre, l’azienda provvede a consegnare a domicilio a tutti i cittadini i sacchetti per la Carta e per il Mul-
timateriale.

Sanificazione strade: dal 13 marzo Sea Ambiente avvia la sanificazione stradale e ambientale attraver-
so la nebulizzazione di aerosol disinfettante ad efficace azione germicida, utilizzando spazzatrici dotate 
di barra lavastrade e naspo di lavaggio oltre ad una autobotte-lavastrade. 

È sospeso lo spazzamento meccanizzato delle strade, resta quello manuale. 

SICUREZZA
Spiagge: il sindaco vieta l’accesso, con ordinanza sindacale, a molti degli spazi pubblici cittadini: dalle 
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spiagge al Belvedere di Torre del Lago. Il mancato rispetto del provvedimento è punito con una sanzio-
ne che va dai 400 ai 3mila euro (decreto legge 19 del 25/3/2020).

Cimiteri: con ordinanza sindacale vengono chiusi i cimiteri sia di Viareggio che di Torre del Lago, riapri-
ranno il 4 maggio.

Controlli: potenziati i controlli della Polizia Municipale organizzati con 4 pattuglie nel turno 7.30-13.30, 
4 pattuglie dalle 13.30 alle 19.30 e 3 pattuglie nel turno serale dalle 19.30 alle 1.30. 

FASE 2: SEGNALI DI RIPARTENZA

Riaprono poco alla volta molte attività: dai cantieri navali, ai negozi, agli stabilimenti balneari che pos-
sono iniziare la manutenzione. Riaprono i cimiteri, ripartono i mercati alimentari, prende il via grazie alle 
associazioni di volontariato, il prestito dei libri nelle biblioteche comunali. 
Ricomincia, con ogni precauzione per la salute degli operai, la cura del verde dei parchi e delle piazze e 
lungo le strade. 
Partono anche i lavori pubblici rimasti in sospeso: via Puccini a Torre del Lago, via Paolina, via della Gron-
da e via Machiavelli a Viareggio. 
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FASE 3: IL RITORNO ALLA NORMALITÀ

4 MILIONI DI EURO PER I PROVVEDIMENTO A SOSTEGNO DEL TERRITORIO
Suolo pubblico gratis e raddoppiato: il Consiglio comunale approva l’abbuono dell’ultima rata per le 
attività commerciali fisse e della terza e quarta rata per le attività ambulanti. In sostanza il Suolo pub-
blico è gratuito per tutto il 2020. Non solo: grazie ad un provvedimento del sindaco, il suolo pubblico a 
disposizione delle attività viene raddoppiato a titolo gratuito. 
Sconto sulla Tariffa Rifiuti: abbuonate due mensilità della parte variabile per le utenze non domesti-
che, e una mensilità per le utenze domestiche. 
Per capire meglio: la Tari è determinata da due parti, una fissa e una variabile. La parte fissa è calcolata 
in base alla superficie dell’immobile e alla composizione del nucleo familiare; la parte variabile è rap-
portata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza e, a Viareggio, viene calcolata applicando un 
coefficiente di adattamento. In sostanza viene azzerata la parte variabile della tariffa, mantenendo solo 
quella fissa legata alle specifiche dell’abitazione o dell’immobile dove viene svolta l’attività.

Aiuti alle famiglie: nonostante l’aumento dei costi per l’adeguamento alle norme anti-covid l’ottimiz-
zazione dell’impiego delle risorse economiche derivante da una gestione in-house, permette di orga-
nizzare l’attività dei Centri Estivi e, grazie anche ai fondi ministeriali e regionali legati all’emergenza, ven-
gono accolte tutte le domande. Per quanto riguarda la fascia 3-6, gli iscritti sono 119, l’attività è prevista 
dal 1 luglio al 28 agosto 2020: il servizio è completamente gratuito. I centri estivi 0-3 anni contano invece 
87 iscritti: la retta minima è pari a 20 euro e aumenta in base alle fasce di reddito Isee. 

In vacanza a Viareggio: eliminata l’imposta di soggiorno per il periodo che va dal 1 agosto al 31 dicem-
bre 2020. In pratica le vacanze a Viareggio costano meno: sono infatti i turisti i soggetti su cui material-
mente grava l’imposta, essendo il gestore della struttura solo responsabile della riscossione. 

Parcheggiare a Viareggio: strisce bianche all’ex Gasometro per un totale di 158 stalli gratuiti, possibi-
lità di recuperare i giorni di abbonamento non usufruiti durante il lockdown e sospensione della tariffa 
notturna: quindi parcheggio gratuito dopo le 20 in tutta la città. I provvedimenti sono attivi per tutta la 
stagione estiva, dal 1 giugno fino al 30 settembre. 

Un nuovo modo di vivere gli spazi della città: il viale dei Tigli viene chiuso al traffico nei fine setti-
mana, da via Filippo Corridoni fino al viale Kennedy a Torre del Lago: possono accedere in auto solo i 
residenti e lavoratori, così come gli eventuali ospiti dei campeggi. Una decisione che prelude ad ulteriori 
chiusure al traffico di altre vie cittadine. Una scelta nell’ottica di incrementare la mobilità dolce, che vede 
fra le altre cose anche la volontà di potenziare la rete di piste ciclabili della città.
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