
 

COMUNE DI FUCECCHIO 
(Provincia di Firenze) 
Settore n. 4 - Assetto del Territorio e Ambiente 
Servizio pianificazione urbanistica

 
 

OGGETTO: Proposta di Piano della Mobilità e del Traffico Urbano - Proposte di 
integrazione e modifiche 

  
RELAZIONE TECNICA 

 
Premessa 
Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini, delle associazioni ed in generale dei soggetti 

portatori di interesse della comunità, al percorso di formazione del Piano della Mobilità e del 
Traffico Urbano (PMTU), l'Amministrazione Comunale (AC) ne ha pubblicato gli elaborati, perché 
tutti gli interessati potessero presentare contributi e proposte, assegnando un termine di 30 giorni. 

Contestualmente l'AC ha promosso un ciclo di incontri, con i soggetti interessati, finalizzati 
all'illustrazione della proposta di Piano. 

 
Il contributo della cittadinanza 
A seguito della pubblicazione del PMTU sono pervenute n. 21 proposte, delle quali n. 20 entro 

il periodo prescritto (entro il 28/02/2013), l'ultima pervenuta in data 05/03/2013; si è ritenuto di 
prendere in esame anche la proposta pervenuta oltre il termine dei 30 giorni, poiché i contributi dei 
privati non costituiscono un rimedio giuridico a tutela degli interessi di chi le propone, ma un 
mezzo di collaborazione con l'AC per la migliore formazione degli strumenti di programmazione, 
anche alla luce del principio di massima partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi, 
sancito dalla L. 241/1990 e s.m.i. 

 
Si elencano di seguito i suggerimenti, le proposte e i contributi pervenuti: 

1. Pieri Sergio, con protocollo generale del Comune al n. 4243, in data 15.02.2013; 
2. Talini Massimo in qualità di Assessore allo Sviluppo economico; Industria, artigianato, 

commercio e servizi; Ambiente; Agricoltura caccia e pesca, con protocollo generale del 
Comune al n. 4504, in data 19.02.2013; 

3. Leo Marco, con protocollo generale del Comune al n. 5095, in data 25.02.2013; 
4. Cittadini residenti, fedeli della Parrocchia della Collegiata, titolari di attività e 

frequentatori della Biblioteca Comunale, del Ciaf e del Centro Storico, con protocollo 
generale del Comune al n. 5096, in data 25.02.2013; 

5. Toni Paola, Scali Roberta e Montemurro Sonia, con protocollo generale del Comune al 
n. 5110, in data 26.02.2013; 

6. Pro Loco Torre, con protocollo generale del Comune al n. 5162, in data 26.02.2013; 
7. Viviani Francesco, in qualità di rappresentante delle attività commerciali del Centro 

Storico, con protocollo generale del Comune al n. 5171, in data 26.02.2013; 
8. Mazzolini Barbara, con protocollo generale del Comune al n. 5203, in data 27.02.2013; 
9. Cecconi Glauco, con protocollo generale del Comune al n. 5232, in data 27.02.2013; 
10. Ceccarini Enrico, con protocollo generale del Comune al n. 5351, in data 28.02.2013; 
11. Vivaldi Stefano in qualità di Presidente dell'Associazione Culturale il Ponte Mediceo, 

con protocollo generale del Comune al n. 5352, in data 28.02.2013; 
12. Sordi Paolo in qualità di Consigliere Comunale, con protocollo generale del Comune al 

n. 5353, in data 28.02.2013; 



 2

13. Sordi Paolo in qualità di Consigliere Comunale, con protocollo generale del Comune al 
n. 5354, in data 28.02.2013; 

14. Toni Aldemaro in qualità di rappresentante dell'Associazione culturale Ederba, con 
protocollo generale del Comune al n. 5384, in data 28.02.2013; 

15. Taddei Carlo in qualità di Presidente dell'Associazione Fucecchio Riscopre, Zucchi 
Marco in qualità di Presidente dell'Associazione Amici del Centro Storico, Maltinti 
Francesco in qualità di Presidente dell'Associazione Italia Nostra Medio Valdarno 
Inferiore, Gasparri Sergio in qualità di Presidente della Contrada Sant'Andrea, con 
protocollo generale del Comune al n. 5443, in data 28.02.2013; 

16. Scarselli Ilaria in qualità di Presidente CCN Fucecchio, con protocollo generale del 
Comune al n. 5430, in data 28.02.2013; 

17. Lucchesi Orlando, con protocollo generale del Comune al n. 5463, in data 28.02.2013; 
18. Dei Marco e Dei Giuseppe, con protocollo generale del Comune al n. 5464, in data 

28.02.2013; 
19. Dei Giuseppe in qualità di Presidente dell'Associazione Pro Loco Fucecchio, con 

protocollo generale del Comune al n. 5466, in data 28.02.2013; 
20. Lupi Mario e Testai Simone in qualità di Consiglieri Comunali, con protocollo generale 

del Comune al n. 5468, in data 28.02.2013; 
21. Condomini di Viale Cecconi, con protocollo generale del Comune al n. 5840, in data 

05.03.2013. 
 

Le valutazioni d'Ufficio 
Le proposte e contributi da parte di cittadini e associazioni, sono depositate agli atti del Settore 

n. 4 "Assetto del Territorio e Ambiente" - Servizio pianificazione urbanistica, e allegate alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Di seguito si riportano, per estratto, gli elementi più rilevanti, con le conseguenti valutazioni 
d'Ufficio: 

 
1. Pieri Sergio: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

1.1 Ritiene che l'apposizione del doppio 
senso di circolazione prevista dal PMTU su Via 
Castruccio, sarebbe molto pericolosa, dato 
l'affaccio delle abitazioni direttamente in 
carreggiata e l'assenza di marciapiedi in rilievo, e 
in considerazione delle necessità di carico-
scarico dei residenti; 

Per quanto riguarda l'istituzione del doppio senso 
di marcia su Via Castruccio, in relazione agli 
accertamenti effettuati sulla base degli elementi 
forniti dalla Polizia Municipale, si propone di 
confermare l'attuale geometria di circolazione 
(senso unico in direzione di Piazza Lavagnini) e 
l'eliminazione degli attuali otto posti auto. Si 
rileva inoltre la necessità di predisporre efficaci 
dissuasori della sosta a protezione del percorso 
pedonale. 
La proposta, in questo punto, è accoglibile. 

1.2 Ritiene che la prevista 
pedonalizzazione di Piazza Vittorio Veneto, 
danneggerebbe gli esercizi commerciali presenti. 
Propone di posizionare un numero non precisato 
di stalli a pagamento, del tipo della Zona 
tariffaria "B", nella zona perimetrale della 
Piazza, con sosta consentita ai soli residenti, 
nelle diverse fasce orarie del giorno; 

Si ritiene che, rispetto a quanto previsto dal 
PMTU, la riduzione dell'area pedonale interdetta 
all'accesso dei veicoli in Piazza Vittorio Veneto, 
nei limiti dimensionali e con il riordino della 
sosta proposti, non infici la piena riqualificazione 
funzionale di questo comparto urbano di 
particolare pregio storico monumentale, e 
salvaguardi al contempo le esigenze delle attività 
commerciali. 
La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 7.2. 
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2. Talini Massimo in qualità di Assessore allo Sviluppo economico; Industria, artigianato, 

commercio e servizi; Ambiente; Agricoltura caccia e pesca: 
 

Sintesi della valutazione trasmessa Valutazioni d'Ufficio 
2.1 Afferma che gli atti che faranno 

seguito alla pubblicazione del PMTU, debbano 
mirare alla promozione della qualità della vita 
dei cittadini, puntando ad uno sviluppo 
sostenibile della mobilità pubblica e privata, con 
modalità di spostamento che assicurino la 
salvaguardia delle generazioni presenti e future, 
con la diminuzione degli inquinanti nell'aria e 
degli incidenti; 

Si ritiene che gli obiettivi strategici del Piano 
Strutturale, approvato con D.C.C. n.23 del 
15/04/2009, e quelli generali e specifici 
approvati con l'Atto di indirizzo per la 
formazione del primo Regolamento Urbanistico 
Comunale, nonché le diverse proposte 
progettuali del PMTU, costituiscano quadro 
propositivo necessario e sufficiente ai fini della 
richiesta. 
La proposta, in questo punto, costituisce 
precisazione di quanto già previsto dal quadro 
propositivo. 

2.2 Propone di abbassare a 30 km orari 
la velocità delle auto nel centro urbano, e di 
porre come prioritari quegli interventi che 
promuovono la mobilità pedonale e ciclabile, 
calendarizzando la realizzazione degli itinerari 
con stanziamenti opportuni, suggerendo quali 
priorità la pista protetta verso San Pierino e 
quindi la stazione ferroviaria, e quella verso la 
zona industriale di Viale Colombo, da 
proseguire fino a Ponte a Cappiano; 

Si richiama in generale quanto espresso al punto 
2.1. In merito all'identificazione e fattibilità dei 
percorsi ciclabili e pedonali previsti dal PMTU, 
resta ferma la possibilità per l'AC di attribuire 
specifica priorità a certuni, purché coerentemente 
con gli obiettivi strategici del Piano Strutturale, e 
quelli generali e specifici approvati con l'Atto di 
indirizzo per la formazione del primo 
Regolamento Urbanistico Comunale, nonché con 
il quadro conoscitivo e progettuale del medesimo 
PMTU. Per quanto concerne l'istituzione del 
limite massimo di velocità di 30km/h, si rimanda 
ad una specifica valutazione da parte della 
Polizia Municipale, al fine di individuare le aree 
residenziali e le strade a corsia unica in aree 
urbane, prive di corsie ciclabili, da destinare, ove 
possibile, a tale scopo. 
La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti. 

2.3 Ritiene che la prevista 
pedonalizzazione di Piazza Vittorio Veneto, 
danneggerebbe i residenti e gli esercizi 
commerciali presenti. Propone di consentire solo 
la sosta a pagamento, magari per una parte della 
Piazza, e proibirla solamente nel fine settimana;  

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 7.2. 

2.4 Ritiene che il previsto collegamento 
viario Via Prov.le Fiorentina-Via Gramsci, 
non debba assumere la funzione di 
circonvallazione del Capoluogo, ma strada di 
alleggerimento del traffico della zona 
residenziale che supporta, considerata anche la 
pianificata ristrutturazione dell'area ex Saffa. 
Sulla direttrice Santa Croce-Empoli, propone di 
favorire la percorrenza del nuovo ponte 
sull'Arno, anche al fine di incentivare un utilizzo 
ciclo-pedonale del vecchio ponte; 

In fase di redazione del PMTU la valutazione del 
quadro territoriale di riferimento è stata 
effettuata analizzando le previsioni individuate 
dal Piano Strutturale, con particolare attenzione 
agli obiettivi strategici che il Piano individua 
relativamente al sistema della mobilità. Rispetto 
a tali obiettivi e alle analisi territoriali effettuate, 
è stata sviluppata la fase di progetto degli 
interventi strutturali necessari per conseguire 
un'efficace riordino del sistema della mobilità 
urbana e rafforzare la rete infrastrutturale, per 
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incrementarne la capacità rispetto al fabbisogno 
della domanda attuale e di previsione. La 
prevista riorganizzazione dei collegamenti tra la 
Via Prov. Fiorentina e Viale Gramsci, comporta 
uno sgravio del sistema complessivo della 
mobilità sia interno sia esterno al comparto 
urbano interessato, nell'ambito della generale 
ristrutturazione urbana dell'area (completamento 
e riqualificazione dell'area all'interno di Via 
Cairoli, comparti di recupero "Ex Saffa" ed "Ex 
Fornaci") che garantisce una pluralità di 
soluzioni infrastrutturali (viabilità di supporto e 
parcheggi). Relativamente all'utilizzo ciclo-
pedonale del vecchio ponte sull'Arno, la 
proposta, in questo punto, costituisce 
precisazione di quanto già previsto dal quadro 
propositivo del Piano Strutturale e dell'Atto di 
indirizzo per la formazione del primo 
Regolamento Urbanistico Comunale. 
La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti. 

 
3. Leo Marco: 

 
Sintesi della valutazione trasmessa Valutazioni d'Ufficio 

3.1 In considerazione della mancanza di 
marciapiedi, consiglia il senso unico su Via 
Castruccio, anziché il doppio senso previsto dal 
PMTU; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 1.1. 

3.2 In considerazione della distanza di 
Piazza Garibaldi dal nuovo parcheggio 
dell'Ospedale (Via Sotto la Valle), per effetto 
della prevista regolamentazione della ZTL, 
ipotizza una possibile penalizzazione per i 
residenti, e "si propone nella stessa Piazza la 
sosta consentita per i residenti e per quanto 
concerne i non a pagamento, escluso dalle ore 
20,00 alle ore 8,00 e dalle ore 12,30 alle ore 
14,30 che dovrà essere vietata. Il Sabato e la 
Domenica sosta vietata per i non residenti e 
quindi come attualmente."; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 4.4. 

3.3 Propone di consentire il traffico e la 
sosta, durante le funzioni religiose, su Poggio 
Salamartano; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 4.3. 

3.4 In considerazione della distanza di 
Via San Giovanni dal nuovo parcheggio 
dell'Ospedale, per effetto della prevista 
regolamentazione della ZTL, ipotizza una 
possibile penalizzazione per i residenti, e si 
propone "la sosta consentita per i residenti e a 
pagamento per i non. Inoltre n° 6 posti auto 
consentiti a parcheggio, fino a quando non 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 4.4. 
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apriranno nuove attività commerciali o 
artigianali.";  

3.5 In merito a Piazza Vittorio Veneto, 
propone "la sosta consentita per i residenti e a 
pagamento per i non, con divieto di sosta negli 
spazi di fronte all'attività commerciali 
attualmente esistenti e per tutti nei giorni 
Festivi."; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 1.2. 

3.6 In ciascuna via o piazza di cui sopra, 
propone il divieto di sosta per gli autocarri; 

Sulla base degli elementi forniti dalla Polizia 
Municipale, si palesa l'attuale divieto di transito 
nel Centro Storico per gli autocarri, eccetto il 
transito locale finalizzato al carico-scarico delle 
merci. 
La proposta, in questo punto, si ritiene pertanto 
già soddisfatta. 

 
4. Cittadini residenti, fedeli della Parrocchia della Collegiata, titolari di attività e 

frequentatori della Biblioteca Comunale, del Ciaf e del Centro Storico: 
 

Sintesi della valutazione trasmessa Valutazioni d'Ufficio 
4.1 Esprimono la completa contrarietà 

alla regolamentazione della ZTL prevista dal 
PMTU, ipotizzando una possibile penalizzazione 
per i residenti e per i frequentatori del Centro 
Storico; in modo particolare in merito "alla sosta 
consentita solamente a pagamento nelle fasce 
orarie 9,00-13,00 e 15,00-20,00 in Piazza 
Garibaldi e Via San Giovanni, al divieto di 
transito e sosta nelle fasce orarie dalle ore 20,00 
alle ore 9,00 escluso i residenti e alla 
realizzazione di aree pedonali con divieto di 
sosta assoluto nelle 24 ore in Piazza Vittorio 
Veneto e nel Poggio Salamartano.";  

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti ai punti 4.3, 4.4 
e 7.2. 

4.2 Propongono di disciplinare 
diversamente la sosta in Piazza Vittorio Veneto, 
"con divieto per gli autocarri e senza vietare la 
sosta nell'arco di tutta la giornata per gli 
autoveicoli, lasciando un corridoio per l'accesso 
alla Collegiata."; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 7.2. 

4.3 Propongono di consentire la sosta su 
Poggio Salamartano durante le funzioni 
religiose; 

Per quanto riguarda la realizzazione di un'area 
pedonale interdetta all'accesso dei veicoli su 
Poggio Salamartano, in relazione alle esigenze 
della Parrocchia della Collegiata, si ritiene 
opportuno estendere la possibilità di accesso e 
sosta, negli spazi consentiti, ai fedeli della 
medesima, durante specifiche funzioni religiose. 
La proposta, in questo punto, è accoglibile. 

4.4 Propongono di confermare l'attuale 
regolamentazione della sosta su Via San 
Giovanni-Piazza Garibaldi, "eventualmente a 
pagamento per i non residenti."; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte: relativamente a Via San Giorgio e Via 
San Giovanni, rispetto a quanto previsto dal 
PMTU, si propone di confermare il divieto di 
sosta nelle fasce orarie 20÷9 e 12÷15, escluso i 
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residenti, e la sosta a pagamento nelle fasce 
orarie 9÷12 e 15÷20, con sosta libera per i 
residenti nelle restanti fasce orarie; relativamente 
a Piazza Garibaldi, si propone di conferma la 
sosta a pagamento, per i soli non residenti, nelle 
fasce orarie 9÷12 e 15÷20, assicurando l'utilizzo 
degli stalli di sosta alle sole autovetture. Il 
riordino della sosta in Via San Giovanni-Piazza 
Garibaldi, è finalizzato a completare il sistema 
degli interventi necessari per supportare una 
piena riqualificazione funzionale di questo 
comparto urbano di particolare pregio storico 
monumentale. 

4.5 Propongono di destinare il nuovo 
parcheggio dell'Ospedale prevalentemente a 
servizio dei residenti di Via Castruccio, e dei 
frequentatori dello stesso Ospedale; 

La riqualificazione dell'area valliva tra le Vie 
Sotto la Valle e Sant'Antonio, che prevede un 
nuovo accesso meccanizzato, collegamenti per la 
mobilità pedonale e parcheggio, si pone 
l'obiettivo di soddisfare un elevato livello di 
accessibilità alle strutture sanitarie e più in 
generale all'intero Centro Storico. L'incremento 
della dotazione di parcheggi è destinato a tutti i 
residenti del Paese alto e agli utilizzatori 
dell'Ospedale. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

 
5. Toni Paola, Scali Roberta e Montemurro Sonia: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

5.1 Comunicano la completa contrarietà 
alla regolamentazione della ZTL prevista dal 
PMTU, ipotizzando una possibile penalizzazione 
per i residenti e per i frequentatori del Centro 
Storico; 

La regolamentazione della ZTL è finalizzata a 
completare il sistema degli interventi necessari 
per supportare una piena riqualificazione 
funzionale di questo comparto urbano di 
particolare pregio storico monumentale. Si 
ritiene che il contributo sia in contrasto con il 
quadro conoscitivo e le diverse proposte 
progettuali del PMTU. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

5.2 Propongono di riservare almeno un 
posto auto gratuito a famiglia all'interno del 
"paese alto", previo un censimento dei nuclei 
familiari che effettivamente vi risiedono; 

La richiesta esula dalle finalità del PMTU. Sarà 
cura dell'AC predisporre in altra sede specifiche 
verifiche. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

5.3 Propongono di garantire alcuni posti 
auto in Piazza Vittorio Veneto, anche a 
pagamento, per permettere l'accesso dei non 
residenti alle attività commerciali e alle 
attrezzature presenti, nonché ripristinare il 
passaggio delle Carceri da Via Machiavelli; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 1.2. 

5.4 Evidenziano la necessità di garantire 
la sicurezza degli utilizzatori del nuovo 
parcheggio dell'Ospedale una volta terminato; 

Il nuovo accesso meccanizzato al Centro Storico 
prevede una implementazione del sistema di 
videosorveglianza già attivo sul territorio 
comunale. 
La proposta, in questo punto, si ritiene pertanto 
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già soddisfatta. 
5.5 Propongono di verificare l'effettiva 

abitabilità di alcuni fondi del Centro Storico, che 
si suppone siano indebitamente occupati; 

La richiesta esula dalle finalità del PMTU. Sarà 
cura dell'AC predisporre in altra sede specifiche 
verifiche. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

 
6. Pro Loco Torre: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

6.1 Lamenta l'assenza, nel PMTU, della 
denominata "Pista ciclabile delle Cerbaie", già 
sottoposta dall'Associazione all'attenzione 
all'AC;  

Si richiama in generale quanto espresso al punto 
2.1. Il collegamento ciclabile Via di Burello-
Padule di Fucecchio-Torre rientra tra obiettivi 
strategici del Piano Strutturale, e quelli generali e 
specifici approvati con l'Atto di indirizzo per la 
formazione del primo Regolamento Urbanistico 
Comunale, nonché le diverse proposte 
progettuali del PMTU. 
La proposta, in questo punto, si ritiene pertanto 
già soddisfatta. 

 
7. Viviani Francesco in qualità di rappresentante delle attività commerciali del Centro 

Storico: 
 

Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 
7.1 Chiede di confermare l'attuale 

geometria di circolazione in Piazza Vittorio 
Veneto-Via Borgo Valori (libero transito dalle 9 
alle 20), compreso "il senso unico di marcia che 
porta la circolazione da Via Castruccio a Via di 
San Giovanni.", prevedendone il blocco totale 
solo in via straordinaria; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 7.2. 

7.2 Propone di ridurre l'area pedonale 
prevista dal PMTU su Piazza Vittorio Veneto 
(garantendo comunque la chiusura al traffico di 
3/4 della Piazza), creando alcuni posti auto a 
pagamento lungo la direttrice di attraversamento 
Via San Giovanni-Via Borgo Valori, da destinare 
alla sosta breve;  

Si richiama in generale quanto espresso al punto 
1.2. Si ritiene opportuno predisporre una 
soluzione progettuale che garantisca 
l'accessibilità alla Piazza ai mezzi provenienti da 
Via San Giovanni, e da Via Borgo Valori per i 
residenti e autorizzati provenienti da Via Porta 
Raimonda e Via La Marmora, individuando, 
lungo la direttrice di attraversamento carrabile 
Via Borgo Valori-Via Sbrilli, un numero 
adeguato di posti auto a pagamento (divieto di 
sosta nella fascia oraria 20÷9 e 12÷15, escluso i 
residenti, e sosta a pagamento nelle fasce orarie 
9÷12 e 15÷20).  
La proposta, in questo punto, è accoglibile. 

 
8. Mazzolini Barbara: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

8.1 Propone di integrare la mobilità ciclo-
pedonale prevista, arrivando a servire la scuola 
materna di Via Trento e la primaria di Via 

Si ritiene che, rispetto a quanto previsto dal 
PMTU, l'estensione della rete ciclabile, nei limiti 
proposti, non infici il livello di accessibilità ai 
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Giordano, garantendo inoltre l'attraversamento 
ciclo-pedonale delle future rotatorie; 

diversi comparti urbani e l'efficace 
interconnessione con i principali itinerari 
garantiti dal progetto, e salvaguardi al contempo 
le esigenze dei fruitori dei poli scolastici in 
oggetto. Si ritiene opportuno integrare, secondo 
quanto proposto, l'estensione della rete ciclabile 
prevista dalla soluzione progettuale del PMTU. 
In merito agli attraversamenti ciclo-pedonali 
delle future rotatorie, si rimanda ai progetti 
esecutivi delle opere. 
La proposta, in questo punto, è accoglibile. 

 
9. Cecconi Glauco: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

9.1 Propone di istituire il doppio senso di 
marcia in Via delle Fornaci, nel tratto tra Via 
Monteverdi e Via San Teofilo, per migliorare 
l'attuale geometria di circolazione nell'area e 
l'accessibilità dei residenti in Via San Teofilo; 

Per quanto riguarda l'istituzione del doppio senso 
di marcia proposto, considerati gli elementi 
forniti dalla Polizia Municipale in sede di 
formazione del PMTU, nonché il quadro 
conoscitivo e le diverse proposte progettuali del 
Piano, si ritiene opportuno confermare l'attuale 
geometria di circolazione. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

 
10. Ceccarini Enrico: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

10.1 Propone di istituire il senso unico di 
marcia in Viale Colombo, nel tratto compreso 
tra le due rotatorie, e destinare parte dell'attuale 
carreggiata a pista ciclabile; 

Considerati il quadro conoscitivo e le diverse 
proposte progettuali del PMTU, si ritiene 
opportuno confermare l'attuale geometria di 
circolazione. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

 
11. Vivaldi Stefano in qualità di Presidente dell'Associazione Culturale il Ponte Mediceo: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

11.1 Lamenta l'assenza, nel PMTU, di 
interventi/migliorie inerenti Ponte a Cappiano, 
tranne il completamento della pista ciclo-
pedonale di collegamento con Piazza della 
Ferruzza; 

La proposta, in questo punto, si ritiene già 
soddisfatta, nel senso e limiti esposti al punto 
2.1. 

11.2 Propone di istituire il senso unico di 
marcia in Viale Colombo (vedi contributo 10.1);

Considerati il quadro conoscitivo e le diverse 
proposte progettuali del PMTU, si ritiene 
opportuno confermare l'attuale geometria di 
circolazione. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

11.3 Propone di rivedere l'attuale 
percorso pedonale tra Via del Castellare e Via 
del Rosaiolo, garantendone la percorribilità 
ciclabile; 

Sarà cura dell'AC adeguare l'attuale percorso a 
garanzia della mobilità ciclabile.   
La proposta, in questo punto, è accoglibile. 

11.4 Sottopone all'attenzione dell'AC il 
tratto di Via Palagina compreso tra Piazza 

Con D.G.C. n.217 del 12/10/2012, l'AC, 
nell'ambito dell'Accordo di programma tra 
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Donnini e la rotatoria, per una supposta 
pericolosità della stessa; 

Regione Toscana, Circondario Empolese 
Valdelsa ed altri Enti, per la realizzazione di 
interventi per la messa in sicurezza del percorso 
della Via Francigena, ha approvato il progetto 
esecutivo per la realizzazione di un nuovo 
camminamento su Via Palagina. 
La proposta, in questo punto, si ritiene pertanto 
già soddisfatta. 

 
12. Sordi Paolo in qualità di Consigliere Comunale: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

12.1 Propone una "Viabilità a senso 
unico con direttrice nord-sud per viale Buozzi, 
con realizzazione di pista esclusivamente 
ciclabile e parcheggio obliquo su un solo lato 
con inserimento di alberatura, come lo era una 
volta."; 

Si ritiene che la proposta risulti in contrasto con 
il quadro conoscitivo e l'impianto generale del 
PMTU, e pertanto, in questo punto, non è 
accoglibile. 

12.2 Propone una "Viabilità a senso 
unico con direttrice sud-nord per via Sottovalle
con pista ciclabile."; 

La proposta, in questo punto, non è accoglibile, 
per le motivazioni espresse al punto 12.1. 

12.3 Propone di "Liberare totalmente 
Corso Matteotti dalle auto e consentire solo il 
carico e scarico nelle ore della mattina ed il 
parcheggio per i soli residenti la notte."; 

La proposta, in questo punto, non è accoglibile, 
per le motivazioni espresse al punto 12.1 e, 
inoltre, al fine di non danneggiare gli esercizi 
commerciali presenti. 

12.4 Propone di "Togliere il parcheggio 
sui due lati in via Roma, sostituendolo con il 
parcheggio su di un solo lato ma inclinato."; 

Si ritiene che la proposta non alteri il quadro 
progettuale del PMTU. 
La proposta, in questo punto, è accoglibile. 

12.5 Propone di "Togliere il parcheggio 
sui due lati in via Battisti, sostituendolo con il 
parcheggio su di un solo lato."; 

L'attuale disposizione lungo Via Battisti è frutto 
di un progetto elaborato nell'ambito delle 
iniziative regionali volte a favorire le attività 
commerciali. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

12.6 Propone di "Eliminare le previste 
due nuove rotonde in via di Fucecchiello, 
sostituendole con una isola verde centrale che 
suddivida la percorrenza in due sensi unici di 
marcia, nel contempo si potrebbe assorbire 
l’orrenda rotonda della coop. Realizzeremo così 
un accesso sicuro al parcheggio pubblico, ed al 
palazzetto dello sport (sempre pubblico) nonché 
a via del Ronzinello."; 

La proposta esclude la possibilità di svolta a 
sinistra, nel parcheggio pubblico, in Via del 
Ronzinello e Via dei Cerchi, per i mezzi 
provenienti da Via Dante, e in Via Fucini, Via 
Leonardo da Vinci e Via Giotto, per quelli 
provenienti da Via Mattei, con un 
appesantimento dei flussi e allungamento dei 
percorsi in tutta la zona, e conseguente aumento 
dell'inquinamento acustico e atmosferico.  
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

 
13. Sordi Paolo in qualità di Consigliere Comunale: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

13.1 Al fine di favorire la partecipazione 
dei cittadini e delle associazioni, chiede una 
proroga di 30 giorni dei termini di 
pubblicazione del PMTU; 

Al fine di garantire la partecipazione dei 
cittadini, delle associazioni ed in generale dei 
soggetti portatori di interesse della comunità, al 
percorso di formazione del PMTU, l'AC ne ha 
pubblicato gli elaborati, perché tutti gli 
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interessati potessero presentare contributi e 
proposte, assegnando un termine di 30 giorni per 
consegnare suggerimenti, proposte e contributi al 
Servizio. La pubblicazione è stata accompagnata 
da specifici riferimenti alle modalità di 
partecipazione. La stessa notizia è stata 
pubblicata attraverso il volantino mensile del 
Comune "Newsletter". Contestualmente il 
Comune ha promosso un ciclo di incontri, con i 
soggetti interessati, finalizzati all'illustrazione 
della proposta di Piano. Si ritiene pertanto di 
aver favorito la massima partecipazione dei 
cittadini alla formazione del PMTU. Tra l'altro si 
evidenzia che oltre il termine (28/02/2013) è 
stata trasmessa una sola proposta, comunque 
esaminata dall'Ufficio. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

13.2 In merito al collegamento viario 
Via Prov.le Fiorentina-Via Gramsci ed alla 
chiusura al traffico di Via della Concia, previste 
dal PMTU, chiede di rinviare quest'ultimo 
provvedimento fino alla realizzazione della 
viabilità di progetto, in quanto, contrariamente, 
paventa un congestionamento ed inquinamento 
dell'incrocio di Piazza Montanelli, dovendo 
questo sostenere un surplus di traffico (di 
attraversamento) sulla direttrice Santa Croce-
Empoli; 

Il PMTU prevede di rendere operativo l'accesso a 
Via di Saettino-Via della Concia consentito ai 
soli residenti (mediante varco elettronico), solo 
al momento della realizzazione del nuovo 
collegamento viario Via Prov. Fiorentina-Viale 
Gramsci (pag.14, Relazione Tecnica del PMTU).
La proposta, in questo punto, si ritiene pertanto 
già soddisfatta. 

13.3 Chiede di inserire nel PMTU il 
possibile tracciato alternativo di Via di 
Fucecchiello, previsto dal Piano Strutturale, ed il 
tracciato alternativo della SR 436 "Francesca", 
quali progetti a lungo termine, proponendo per 
quest'ultimo l'innesto diretto sulla SP Pisana per 
Fucecchio (circonvallazione); 

Si ritiene che gli obiettivi strategici del Piano 
Strutturale, approvato con D.C.C. n.23 del 
15/04/2009, e quelli generali e specifici 
approvati con l'Atto di indirizzo per la 
formazione del primo Regolamento Urbanistico 
Comunale, inerenti alla realizzazione di un 
tracciato alternativo della S.R. 436 da Fucecchio 
a Monsummano e di Via Fucecchiello, 
comunque considerati in sede di redazione del 
PMTU anche se non pertinenti, costituiscano 
quadro conoscitivo e propositivo necessario e 
sufficiente ai fini della richiesta. In merito alla 
possibilità di un innesto del tracciato alternativo 
della SR 436, sulla SP Pisana per Fucecchio 
(circonvallazione), lo stesso è escluso sia dallo 
studio di fattibilità predisposto dalla Regione per 
la realizzazione della stessa, sia dal medesimo 
tracciato individuato dalla Variante di 
adeguamento del P.T.C.P. 
La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti. 

13.4 Propone di definire una priorità nella 
realizzazione delle piste ciclo-pedonali previste, 
privilegiando i collegamenti con i servizi (scuole, 
distretto, poste, stazione etc.), i poli commerciali 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 2.2. 
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(mercato, Corso Matteotti, supermercati etc.), gli 
spazi verdi e le emergenze ambientali; 

13.5 Propone di considerare/includere nel 
PMTU gli itinerari ciclo-turistici quali la 
Ciclopista dell'Arno ed i collegamenti con il 
Padule di Fucecchio e le Cerbaie; 

Si richiama in generale quanto espresso al punto 
13.3. Gli itinerari ciclo-turistici quali la 
Ciclopista dell'Arno ed i collegamenti con il 
Padule di Fucecchio e le Cerbaie, saranno 
recepiti dal RUC. 
La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti. 

13.6 Propone di posticipare la nuova 
regolamentazione della circolazione, della sosta 
e della ZTL, previste dal PMTU per il Centro 
Storico, all'apertura del nuovo parcheggio 
dell'Ospedale, previo una prima fase 
sperimentale; 

Il PMTU prevede che la nuova regolamentazione 
della sosta e della ZTL prevista per Via 
Castruccio, zona B, Piazza Vittorio Veneto, Via 
San Giovanni, Via Sbrilli e Poggio Salamartano, 
entri in vigore contestualmente all'apertura del 
nuovo parcheggio dell'Ospedale (pag.9, 
Relazione Tecnica del PMTU). 
La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti. 

 
14. Toni Aldemaro in qualità di rappresentante dell'Associazione culturale Ederba: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

14.1 Non condivide la ZTL prevista "a 
partire da via Guglielmo di San Giorgio", ed il 
doppio senso di marcia lungo Via Castruccio, 
soprattutto in vista del potenziamento del polo 
ospedaliero; 

In merito alla contrarietà alla ZTL prevista, la 
proposta, in questo punto, è accoglibile in parte, 
nel senso e limiti esposti al punto 4.4. 
In merito al doppio senso di marcia in Via 
Castruccio, la proposta, in questo punto, è 
accoglibile, nel senso e limiti esposti ai punti 
1.1. 

14.2 In merito alla pedonalizzazione di 
Poggio Salamartano, propone di tenere di conto 
le esigenze della Parrocchia; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile, nel 
senso e limiti esposti al punto 4.3. 

14.3 Propone di individuare spazi 
possibili per alcune soste a pagamento lungo Via 
San Giovanni; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 4.4. 

14.4 Pur condividendo l'eliminazione 
della sosta al centro di Piazza Vittorio Veneto, 
propone di individuare alcuni posti auto a 
pagamento "davanti alle Carceri e sotto il San 
Cristoforo"; 

Si rileva come la proposta non garantisca la 
tutela e la valorizzazione dell'affresco, né la 
raggiungibilità degli accessi carrabili presenti.   
La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 7.2. 

14.5 Propone di limitare la ZTL "Zona 
A" a Corso Matteotti, Via Checchi, Piazza 
Amendola, Via Donateschi e Via Machiavelli, e 
consentire l'accesso a Piazza Vittorio Veneto e a 
Via Sbrilli provenendo da Via La Marmora o da 
Via Martini, questo al fine di agevolare il carico-
scarico e l'accompagnamento dei residenti; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 7.2. 

14.6 Propone l'apertura di un passaggio 
pedonale da Piazza Alberighi a Piazza Vittorio 
Veneto, tramite le vecchie Carceri;  

La richiesta esula dalle finalità del PMTU. In 
merito si rimanda ad una successiva verifica di 
fattibilità nei diversi ambiti dell'opera (fattibilità 
tecnica, sostenibilità finanziaria etc.). 
La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
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parte, nel senso e limiti esposti. 
 

15. Taddei Carlo in qualità di Presidente dell'Associazione Fucecchio Riscopre, Zucchi 
Marco in qualità di Presidente dell'Associazione Amici del Centro Storico, Maltinti 
Francesco in qualità di Presidente dell'Associazione Italia Nostra Medio Valdarno 
Inferiore, Gasparri Sergio in qualità di Presidente della Contrada Sant'Andrea: 

  
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

15.1 Ritengono che l'obiettivo della 
creazione di zone a traffico limitato, di altre di 
divieto assoluto ed, in generale, dello 
scoraggiamento dell'accesso veicolare al paese 
alto in favore della mobilità pedonale, "sia da 
perseguire non tutto in una volta, bensì 
progressivamente e con atteggiamento 
sperimentale e pratico, pronto a modificare, 
precisare e tenere conto delle esigenze anche 
apparentemente minori." 

Si ritiene che le diverse proposte progettuali del 
PMTU, costituiscano quadro propositivo 
necessario e sufficiente ai fini della richiesta. 
La proposta, in questo punto, si ritiene pertanto 
già soddisfatta. 

15.2 Pur condividendo come la parte 
centrale di Piazza Vittorio Veneto debba essere 
liberata dalle auto, propongono di non precludere 
una breve sosta a coloro che vi si fermano per 
poco tempo, al fine di accedere agli esercizi 
commerciali o alla biblioteca. A tale scopo 
propongono di destinare alla sosta a pagamento il 
lato adiacente al palazzo Pretorio e quello 
frontale guardando la Collegiata; 

Si richiama in generale quanto espresso al punto 
14.4. 
La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 7.2. 

15.3 Propongono la realizzazione di un 
passaggio pedonale "interno", che dal Poggio 
Alberighi (e quindi dal paese basso, mediante 
Via Macchiavelli), attraverso le Carceri ed il 
loggiato di Palazzo Pretorio, porti a Piazza 
Vittorio Veneto; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 14.6. 

15.4 In merito a Poggio Salamartano, 
propongono di consentire il transito e la sosta per 
periodi limitati di tempo e solo agli autorizzati, 
per motivi inerenti alle attività della Parrocchia e 
del Monastero, in particolare la domenica 
mattina in concomitanza della Messa e del 
catechismo; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 4.3. 

15.5 Concordano sulla necessità di 
vietare la sosta in Via Castruccio del tutto, 
appena il nuovo parcheggio dell'Ospedale sarà 
operativo; esprimono invece contrarietà 
all'introduzione del doppio senso di circolazione, 
ritenendo preferibile il mantenimento della 
viabilità odierna, per una supposta esposizione 
dei pedoni a pericoli d'incolumità; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile, nel 
senso e limiti esposti al punto 1.1. 

15.6 Circa le ZTL riguardanti Via Porta 
Raimonda, Via La Marmora, Piazza Niccolini e 
Via delle Carbonaie, esprimono perplessità sulla 
loro reale funzionalità e chiedono delucidazioni e 

Per quanto riguarda la contestuale inibizione 
dell'utilizzo carrabile per i non residenti sia di 
Via Porta Raimonda che di Via La Marmora, si 
propone di confermare tale previsione, a garanzia 
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approfondimenti in merito. In particolare, 
ritengono che la contestuale inibizione 
dell'utilizzo carrabile sia di Via Porta Raimonda 
che di Via La Marmora, ridurrà ad uno soltanto 
l'accesso carrabile al Centro Storico, mediante 
Via Nuova della Ferruzza; propongono di 
consentire per il momento e fino ad una verifica 
dei risultati, un accesso carrabile anche dal fronte 
opposto, individuabile preferibilmente in Via 
Porta Raimonda, più che in Via La Marmora, la 
quale potrebbe essere destinata alla percorribilità 
pedonale, salvo i residenti; 

del quadro progettuale del PMTU concernente la 
regolamentazione della ZTL. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

15.7 Ritengono che il PMTU debba 
entrare in vigore solo dopo l'apertura del nuovo 
parcheggio dell'Ospedale; 

Si richiama in generale quanto espresso al punto 
13.6. 
La proposta, in questo punto, si ritiene pertanto 
già soddisfatta. 

15.8 Chiedono l'aumento delle corse della 
navetta che collega la parte alta a quella bassa 
della città, da incentivare con tariffe ridotte per i 
residenti; 

La richiesta esula dalle finalità del PMTU. Si 
rimanda all'AC la verifica della fattibilità tecnica 
ed economica della richiesta. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

15.9 Auspicano un'adeguata vigilanza da 
parte della Polizia Municipale volta ad assicurare 
il pieno rispetto delle regole; 

A tal fine l'AC ha di recente ampliato lo 
svolgimento delle attività di vigilanza e 
controllo. 
La proposta, in questo punto, è pertanto già 
soddisfatta. 

 
16. Scarselli Ilaria in qualità di Presidente CCN Fucecchio: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

16.1 A fronte della regolamentazione 
della sosta prevista dal PMTU, chiede la 
conferma della sosta di 15 minuti gratuiti su Via 
Marchiani e l'ampliamento di questa condizione 
anche sull'intera Via Sauro, Corso Matteotti, Via 
Trieste, nonché su almeno una parte di Viale 
Buozzi, Via Roma e Via Battisti; 

Si ritiene che la proposta infici il quadro 
progettuale del PMTU concernente la 
regolamentazione della sosta. Si propone, a 
proposito, la conferma della sosta di 15 minuti 
gratuiti sulla sola Via Landini Marchiani. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

16.2 Non condivide il senso di marcia 
proposto su Via delle Carbonaie, in uscita dalla 
ZTL "Zona A", per addotte ragioni di sicurezza, 
proponendo viceversa per la suddetta strada la 
conferma dell'attuale senso di marcia; 

Le strade del centro urbano sono state oggetto di 
un'analisi funzionale per individuare possibili 
miglioramenti rispetto alle attuali criticità della 
circolazione. L'obiettivo del progetto è stato 
quello di eliminare dove possibile le maggiori 
criticità, continuando ad assicurare una 
permeabilità della rete senza allungare 
eccessivamente i percorsi di viaggio. Si ritiene 
che la proposta sia in contrasto con il quadro 
progettuale del PMTU. L'emergere di eventuali 
criticità sarà oggetto di specifica valutazione da 
parte della Polizia Municipale in fase di 
esercizio. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

16.3 In merito alla ZTL prevista su 
Corso Matteotti, chiede la contrazione del 

Si conferma l'attuale regolamentazione della 
ZTL su Via Sauro e Corso Matteotti nella fascia 
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divieto di sosta nella fascia oraria 20÷07, e la 
conferma dell'area pedonale chiusa al traffico 
(Via Sauro e Corso Matteotti) durante il sabato 
pomeriggio con orario 16÷20; 

oraria 15÷20 del sabato (divieto di sosta e 
transito escluso i proprietari di autorimesse e 
disabili). 
La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti. 

16.4 Non condivide la proposta di 
chiusura al traffico di Via Montanelli, per 
addotte ragioni di carattere economico e tecnico; 

Alla luce delle problematiche di carattere 
funzionale già rilevate nella Relazione Tecnica 
del PMTU (possibilità di transito dei veicoli in 
condizioni di sicurezza), nelle more della 
definitiva valutazione della sperimentazione di 
cui al punto 19.9, si ritiene opportuno 
confermare l'attuale ciclo semaforico 
dell'intersezione Via Dante-Via Cairoli-Via 
Landini Marchiani-Via Montanelli, ed il transito 
lungo Via Montanelli, con un unico senso di 
marcia in uscita da Piazza Montanelli.   
La proposta, in questo punto, è accoglibile. 

16.5 Propone l'apertura, nei giorni feriali, 
di un corridoio carrabile di transito attraverso 
Piazza Montanelli (confermando la chiusura al 
traffico della parte restante della Piazza), con 
entrata da Via Landini Marchiani e uscita su Via 
Nelli, con la contestuale individuazione di 9 
posti auto dedicati alla sosta breve (15 minuti) 
lungo il marciapiede; 

Piazza Montanelli grazie alla realizzazione del 
nuovo teatro e della banca, e alla presenza di 
numerosi spazi di ristoro e di commercio, 
presenta una latente potenzialità di luogo di 
aggregazione. La pedonalizzazione, che l'AC ha 
attuato dal 2010, ha reso la Piazza più vivibile, 
ha aumentato il decoro e l'attrattività del centro, 
ha consegnato alla comunità uno spazio di 
aggregazione e di socializzazione, e all'AC un 
luogo dove poter organizzare eventi che 
richiamino a Fucecchio visitatori anche da altre 
zone. Di questo progetto, coerentemente con 
l'esito del concorso di progettazione che il 
Comune ha bandito per la riqualificazione di 
Piazza Montanelli e di Piazza Amendola e delle 
aree di connessione fra esse ed il Centro Storico, 
non fanno parte le auto. I veicoli, dalla scorsa 
estate, hanno un ulteriore spazio di sosta 
nell'adiacente Piazza Salvo D'Acquisto, che può 
contenere circa 150 vetture, andando ad 
incrementare la disponibilità di posti auto a 
ridosso del Centro che sfiora le 1500 unità, 
compresi i parcheggi di Piazza XX Settembre, a 
pochi metri da Piazza Montanelli. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

16.6 Propone di considerare quali accessi 
alla ZTL del Centro Storico, Via delle 
Carbonaie, Via La Marmora e Via Porta 
Raimonda, e come uscita Via Donateschi e Via 
Sbrilli, consentendo l'attraversamento di Piazza 
Vittorio Veneto, per la quale propone 
l'individuazione di alcuni posti auto a pagamento 
(vedi contributo 7.2); 

La proposta, relativamente all'accesso da Via 
delle Carbonaie, non è accoglibile, nel senso e 
limiti esposti al punto 16.2. 
La proposta, limitatamente all'attraversamento di 
Piazza Vittorio Veneto, è accoglibile in parte, 
nel senso e limiti esposti al punto 7.2. 

16.7 Propone di collocare il varco 
elettronico previsto in Via La Marmora dopo 
l'intersezione con Via del Giglio, consentendo il 

Con Ordinanza del 1999, l'AC ha previsto su Via 
Arturo Checchi il divieto di sosta e di transito 
nella fascia oraria 9÷20, escluso residenti, veicoli 
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transito e la sosta breve sulla stessa; di servizio, carico/scarico, disabili, salita/discesa 
taxi. La sistemazione del varco elettronico 
previsto dal PMTU in Via La Marmora, prima 
dell'intersezione con Via del Giglio, persegue lo 
scopo di rendere effettivo il suddetto divieto, a 
garanzia della sicurezza dei residenti. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

 
17. Lucchesi Orlando: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

17.1 Chiede di garantire il traffico 
veicolare in Via Borgo Valori e in Piazza 
Vittorio Veneto, nonché consentire la sosta ai 
residenti nelle ore notturne (fascia oraria 20-08) 
e, per la restante fascia oraria, istituire un'area 
adibita al carico-scarico;  

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 7.2. 

 
18. Dei Marco e Dei Giuseppe: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

18.1 Propongono di lasciare invariata la 
fasatura dell'impianto semaforico 
dell'intersezione Via Dante-Via Cairoli-Via 
Landini Marchiani, per evitare le 
problematiche di carattere funzionale già rilevate 
nella Relazione Tecnica del PMTU (possibilità 
di transito dei veicoli in condizioni di sicurezza); 

La proposta, in questo punto, è accoglibile, nel 
senso e limiti esposti al punto 16.4. 

18.2 Propongono, quale progetto a lungo 
termine, un congiungimento viario diretto tra la 
rotatoria prevista su Via Gramsci, nell'ambito 
della realizzazione del nuovo collegamento 
viario Via Prov.le Fiorentina-Via Gramsci, e 
la rotatoria esistente su Via Battisti in direzione 
di Empoli; 

Si richiama in generale quanto espresso al punto 
2.4. Si ritiene che la proposta sia in contrasto con 
la strumentazione generale e con il quadro 
analitico e progettuale del PMTU. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

18.3 Non condividono la proposta 
chiusura al traffico, per i non residenti, di Via 
della Concia, a seguito della realizzazione del 
nuovo collegamento viario Via Prov.le 
Fiorentina-Via Gramsci, paventando 
problematiche di accessibilità all'area; 

Si richiama in generale quanto espresso ai punti 
13.2 e 18.2. La prevista riorganizzazione dei 
collegamenti tra la Via Prov. Fiorentina e Viale 
Gramsci, che comporta uno sgravio del sistema 
complessivo della mobilità sia interno sia esterno 
al comparto urbano interessato, nell'ambito della 
generale ristrutturazione urbana dell'area 
(completamento e riqualificazione dell'area 
all'interno di Via Cairoli, comparti di recupero 
"Ex Saffa" ed "Ex Fornaci") che garantisce una 
pluralità di soluzioni infrastrutturali (viabilità di 
supporto e parcheggi), consente di conferire a 
Via della Concia le limitazioni di accesso e 
circolazione previste dal PMTU. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

18.4 Propongono di mantenere il doppio 
senso di marcia in Via della Concia, nel tratto 

La proposta, in questo punto, non è accoglibile, 
nel senso e limiti esposti al punto 18.3. 
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tra Via Roma e Via Piero della Francesca, poiché 
la soluzione proposta dal PMTU "costringe chi 
esce da Piazza Salvo d'Acquisto tramite Via 
Piero della Francesca, a transitare da Via Carlo 
Alberto dalla Chiesa e da questa andare 
obbligatoriamente in Via Gramsci e 
successivamente in Via Fratelli Rosselli 
rendendo particolarmente lungo il ritorno verso 
il Centro del Paese."; 

18.5 Propongono di escludere Piazza 
Lavagnini dalla ZTL "Zona B", in modo da 
permettere l'accesso ai non residenti che devono 
recarsi all'Ospedale anche nelle ore notturne, 
anche prevedendo posti auto riservati agli utenti 
del medesimo polo ospedaliero; 

Si richiama in generale quanto espresso al punto 
4.5. L'apertura del nuovo parcheggio 
dell'Ospedale, garantirà un accesso diurno e 
notturno a tutti i residenti del Paese alto e agli 
utilizzatori dell'Ospedale. Inoltre, in merito alla 
regolamentazione della ZTL in Piazza 
Lavagnani, rispetto a quanto previsto dal PMTU, 
si ritiene opportuno confermare il divieto di sosta 
nella fascia oraria 20÷9 e 12÷15, escluso i 
residenti, e la sosta a pagamento nelle fasce 
orarie 9÷12 e 15÷20, con sosta libera per i 
residenti nelle restanti fasce orarie. 
La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti. 

18.6 Propongono di mantenere l'attuale 
senso di marcia nel tratto di Via Giordano 
posto davanti alle Scuole Pascoli, escludendo il 
senso unico proposto dal PMTU, paventando 
problematiche di circolazione nell'area; 

In relazione agli accertamenti effettuati sulla 
base degli elementi forniti dalla Polizia 
Municipale, si ritiene opportuno confermare la 
previsione del PMTU. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

 
19. Dei Giuseppe in qualità di Presidente dell'Associazione Pro Loco Fucecchio: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

19.1 Propone di concedere ai residenti di 
Piazza Vittorio Veneto il permesso per le 
attività di carico-scarico, nonché l'accesso ai 
garage di proprietà; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti al punto 7.2. 

19.2 Propone di definire meglio le 
piazzole a parcheggio con segnaletica orizzontale 
e verticale, al fine di limitare i fenomeni di 
"parcheggio selvaggio" propri del Centro Storico 
nelle ore notturne; 

Il PMTU prevede la puntuale delimitazione per 
ogni strada degli stalli di sosta, con il 
mantenimento dei necessari corridoi pedonali. 
La proposta, in questo punto, si ritiene pertanto 
già soddisfatta. 

19.3 Chiede di consentire alle 
Associazioni l'accesso alle ZTL "Zona A" e 
"Zona B", in tutte le fasce orarie, per le attività 
di carico-scarico; 

L'estensione della ZTL all'intero centro storico, 
unitamente al riordino della sosta, è finalizzata a 
completare il sistema degli interventi necessari 
per supportare una piena riqualificazione 
funzionale di questo comparto urbano, e 
soddisfare, prioritariamente, un elevato livello di 
accessibilità per residenti, salvo apposito 
permesso rilasciato dall'AC per particolari 
esigenze che richiedano l'utilizzo di un veicolo.   
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

19.4 Propone di escludere Piazza La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
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Lavagnini dalla ZTL "Zona B" (vedi contributo 
18.5); 

parte, nel senso e limiti esposti al punto 18.5. 

19.5 Propone di rivedere la fasatura 
prevista per l'impianto semaforico 
dell'intersezione Via Dante-Via Cairoli-Via 
Landini Marchiani (vedi contributo 18.1). 
Segnala una problematica "per i veicoli che 
provenendo da Via Battisti e Via Cairoli devono 
entrare in Piazza Salvo d'Acquisto in quanto si 
troverebbero in contemporanea i veicoli 
provenienti dalla direzione opposta ai quali dare 
precedenza senza visibilità sufficiente.". Inoltre 
"in occasione di manifestazioni, qualora venga 
chiuso al traffico Corso Matteotti, i veicoli 
devono necessariamente uscire dal centro 
storico da Piazza Montanelli nel tratto di 
viabilità che attesta sull'incrocio in questione. La 
modifica proposta dal Piano che prevede la 
realizzazione della barriera centrale fissa al 
centro dell'incrocio impedisce tale possibilità."; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile, nel 
senso e limiti esposti al punto 16.4. 

19.6 Nell'attesa della realizzazione del 
nuovo collegamento viario Via Prov.le 
Fiorentina-Via Gramsci, per fluidificare il 
traffico nell'intersezione Via Dante-Via 
Cairoli-Via Landini Marchiani, oltre a 
chiudere Via Montanelli, propone di invertire il 
senso unico di Via Landini Marchiani e di 
spostare la fermata dell'autobus in modo da 
dirottare il traffico proveniente da Viale Buozzi 
verso Piazza XX Settembre e poi in Via 
Cavallotti; 

Si richiama in generale quanto espresso al punto 
18.2. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico 
regionale e locale, con qualsiasi modalità 
effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato 
mediante contratti di servizio, e deve rispondere 
a principi di economicità ed efficienza. La 
proposta presuppone una revisione delle priorità 
d'intervento per la modifica dei percorsi e degli 
orari in funzione della domanda di mobilità 
locale, fissate dall'AC e dagli Enti competenti. 
Rispetto alle modifiche proposte in questo punto 
alla geometria di circolazione, si rileva inoltre la 
conseguente necessità di adeguare la situazione 
dei mercati e delle fiere esistenti, di cui al Piano 
del commercio su aree pubbliche del Comune, 
con le criticità che ne derivano, e valutarne la 
compatibilità con l'ingresso e l'uscita dalla scuola 
primaria Carducci.  
La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti. 

19.7 Propone di far compiere ai mezzi del 
trasporto pubblico locale un diverso itinerario, 
al fine di soddisfare le esigenze degli utenti, 
senza costringere questi ultimi a raggiungere il 
capolinea con mezzi propri, aumentando il 
traffico "interno" al Capoluogo; 

La proposta presuppone una revisione integrale 
dei percorsi e degli orari dei servizi di trasporto 
pubblico regionale e locale fissate dall'AC e 
dagli Enti competenti. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

19.8 Propone una fasatura dell'impianto 
semaforico dell'intersezione Via Dante-Via 
Cairoli-Via Landini Marchiani, tale da 
alternarsi tra Via Cairoli e Via Dante, con 
l'obiettivo di rallentare il traffico nel centro e 
soprattutto davanti alla Chiesa delle Vedute (per 
favorire l'uscita dei fedeli), nonché favorire il 

La proposta, in questo punto, non è accoglibile, 
nel senso e limiti esposti al punto 16.4. 
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transito dei veicoli che devono entrare in Piazza 
Salvo d'Acquisto, e quelli che da Via Cavallotti 
entrano in Via Dante;  

19.9 Propone, dopo la realizzazione del 
nuovo collegamento viario Via Prov.le 
Fiorentina-Via Gramsci, per le vetture 
provenienti da Via Dante, la svolta obbligatoria 
in Via Cavallotti per chi prosegue verso Viale 
Buozzi, ed il senso unico nell'ultimo tratto di Via 
Dante (direzione Empoli), ricavando spazi di 
sosta lungo il lato destro del medesimo, e 
allontanando contemporaneamente la 
circolazione dal Sagrato della Chiesa delle 
Vedute. Secondo la proposta "gli automobilisti 
provenienti da Via Battisti-Via Cairoli dovranno 
obbligatoriamente entrare in Via Landini 
Marchiani a senso unico e rientrare su Piazza 
XX Settembre e Via Cavallotti per andare in 
direzione Santa Croce"; questo al fine di 
eliminare il semaforo e consentire alle macchine 
provenienti da Empoli di allargare l'angolo di 
curvatura, evitando le vetture provenienti in 
senso opposto;  

Ferma restando la possibilità per l'AC di 
sperimentare, dopo la realizzazione del nuovo 
collegamento viario Via Prov.le Fiorentina-Via 
Gramsci, a flussi di traffico variati, la geometria 
di circolazione proposta, si richiamano in 
generale le criticità rilevate al punto 19.6. 
La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti. 

19.10 Paventa una possibile criticità nel 
tratto compreso tra la rotatoria prevista in Via 
Battisti, davanti a Via Nardella, ed il semaforo 
dell'intersezione con Via Tea, a rischio 
incolonnamenti. Al fine di alleggerire/fluidificare 
la circolazione tra i nodi di cui sopra, e tra i 
medesimi e Via Fratelli Rosselli, consentendo 
agli automobilisti provenienti da Empoli un 
accesso immediato al nuovo collegamento 
viario Via Prov.le Fiorentina-Via Gramsci, 
propone il prolungamento di quest'ultimo fino 
alla rotatoria esistente su Via Battisti in direzione 
di Empoli (vedi contributo 18.2); 

La proposta, in questo punto, non è accoglibile, 
nel senso e limiti esposti al punto 18.2. 

19.11 Non condivide la proposta chiusura 
al traffico per i non residenti di Via della Concia
(vedi contributo 18.3); 

La proposta, in questo punto, non è accoglibile, 
nel senso e limiti esposti al punto 18.3. 

19.12 Propone di mantenere il doppio 
senso di marcia in Via della Concia nel tratto tra 
Via Roma e Via Piero della Francesca (vedi 
contributo 18.4); 

La proposta, in questo punto, non è accoglibile, 
nel senso e limiti esposti al punto 18.3. 

19.13 Propone di mantenere l'attuale 
senso di marcia nel tratto di Via Giordano posto 
davanti alle Scuole Pascoli (vedi contributo 
18.6); 

La proposta, in questo punto, non è accoglibile, 
nel senso e limiti esposti al punto 18.6. 

 
20. Lupi Mario e Testai Simone in qualità di Consiglieri Comunali: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

20.1 "Essendo variata in modo Si ritiene che il quadro conoscitivo e gli obiettivi 
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consistente l'analisi posta alla base delle studio e 
della progettazione del PUMT, si propone di 
effettuare prima dell'approvazione del Piano, 
(...), nuova rilevazione ed eventuali nuove 
soluzioni progettuali per i tratti viari interessati" 
da possibili variazioni dei flussi veicolari 
generate dall'apertura del nuovo ponte 
sull'Arno;  

strategici del Piano Strutturale, approvato con 
D.C.C. n.23 del 15/04/2009, e quelli generali e 
specifici approvati con l'Atto di indirizzo per la 
formazione del primo Regolamento Urbanistico 
Comunale, nonché il quadro conoscitivo e le 
diverse proposte progettuali del PMTU, che 
tengono di conto dell'apertura del nuovo Ponte 
sull'Arno, costituiscano quadro di riferimento 
esaustivo ai fini della redazione del Piano. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

20.2 Propongono una ZTL f.o. 21-08, 
con sosta a pagamento 8-13 e 15-21, da ordinare 
su Piazza Lavagnini, Via San Giorgio, Piazza 
Garibaldi, Via San Giovanni, una direttrice di 
attraversamento (Via San Giovanni-Via Borgo 
Valori) proposta su Piazza Vittorio Veneto (vedi 
contributi 7.2 e 16.6), Via Borgo Valori, Piazza 
Niccolini, Via La Marmora, Corso Matteotti, Via 
Sauro, Via Nelli e una direttrice di 
attraversamento (Via Landini Marchiani-Via 
Nelli) proposta su Piazza Montanelli (vedi 
contributo 16.5); 

La proposta, in questo punto, ribadisce quanto 
già esposto ai punti 18.5, 4.4, 7.2, 15.6 e 16.5, ed 
è pertanto accoglibile in parte. 

20.3 Propongono una geometria di 
circolazione che prevede un unico senso di 
marcia da Via Castruccio-Piazza Lavagnini verso 
Piazza Vittorio Veneto, e da Via La Marmora 
verso Piazza Vittorio Veneto, con uscita su Via 
Sbrilli. Propongono inoltre un unico senso di 
marcia su Via Montanelli, Via Sauro e Via Nelli, 
tutti in direzione di Corso Matteotti; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti ai punti 1.1, 7.2, 
15.6 e 16.4. 

20.4 Propongono di mantenere il senso 
unico su Via Castruccio, prevedendo un passo 
pedonale per una migliore fruizione del nuovo
parcheggio dell'Ospedale e per una maggiore 
sicurezza dei pedoni; 

La proposta, in questo punto, è accoglibile, nel 
senso e limiti esposti al punto 1.1. 

20.5 Propongono di confermare l'attuale 
regime di sosta e transito su Poggio 
Salamartano (Ord. 40/05 - divieto di sosta e 
transito 0-24 escluso proprietari di autorimesse 
ubicate nell'area, carico-scarico, transito e sosta 
per celebrazioni civili e religiose), e predisporre 
su Via Montanelli quanto previsto dall'Ord. 
163/10 (divieto di sosta e transito 0-24 escluso 
proprietari di autorimesse ubicate in Piazza 
Montanelli, carico-scarico, nei giorni feriali dalle 
8-11 e veicoli di servizio); 

La proposta, in questo punto, è accoglibile in 
parte, nel senso e limiti esposti ai punti 4.3 e 
16.4. 

 
21. Condomini di Viale Cecconi: 

 
Sintesi del contributo trasmesso Valutazioni d'Ufficio 

21.1 Non condividono il previsto 
collegamento viario Via Prov.le Fiorentina-

L'obiettivo del PMTU è stato quello di eliminare 
dove possibile le maggiori criticità della 
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Via Gramsci, proponendo un percorso 
alternativo; 

circolazione. A tal fine è prevista, tra l'altro, una 
nuova regolamentazione della circolazione a 
senso unico (Tav. 2 del PMTU) nell'area in 
oggetto. Inoltre il nuovo collegamento viario Via 
Prov.le Fiorentina-Via Gramsci, già valutato dal 
Piano nella fattibilità dei principali elementi 
geometrici (pag.22, Relazione Tecnica del Piano 
Urbano della Mobilità), consente 
l'interconnessione di rete tra gli assi principali di 
penetrazione urbana da ovest e da sud, 
eliminando l'attraversamento del centro abitato. 
Si ritiene che la proposta alteri il quadro 
progettuale del PMTU, senza mitigare le attuali 
criticità. In merito si sottolinea la necessità di 
contemperare la realizzazione dell'infrastruttura 
di cui sopra con i lavori di messa in sicurezza del 
tratto della S.R. 436-Viale Gramsci, per la 
percorrenza dei pellegrini della Via Francigena e, 
contestualmente, accompagnare la realizzazione 
dell'opera con sistemi atti a proteggere l'abitato 
dall'inquinamento acustico. 
La proposta, in questo punto, non è accoglibile. 

 
Conclusioni 
Al fine di garantire la coerenza del PMTU con il Piano Strutturale e con il redigendo 

Regolamento Urbanistico Comunale, a garanzia del recepimento dei contributi accolti e di 
un'applicazione sostanziale delle valutazioni effettuate, gli stessi saranno esplicitati negli elaborati 
di Piano secondo le indicazioni della Giunta Comunale. 

Il Piano, visti i pareri delle Commissioni Consiliari permanenti di competenza, sarà sottoposto 
all'esame del Consiglio Comunale. 

 
Contestualmente il Piano sarà messo a disposizione del pubblico, congiuntamente alla presente 

Relazione tecnica, mediante il deposito presso la sede del Comune e la pubblicazione sul suo sito 
web. 
 
Fucecchio, 2 ottobre 2013 
 

                               IL DIRIGENTE 
          (Arch. Anntonio Comuniello) 
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ALLEGATO - CONTRIBUTI TRASMESSI 
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