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MASSA MARITTIMA. La sistema-
zione della pavimentazione 
di piazza Garibaldi e la rivita-
lizzazione  del  centro  com-
merciale naturale sono i due 
temi principali del progetto 
di  riqualificazione  per  cui  
l’amministrazione  comuna-
le di Massa Marittima ha a di-
sposizione un contributo di 
74 mila euro.

L’obiettivo  generale  del  
progetto è quello di fornire la 
progettazione esecutiva de-
gli interventi, che puntano a 
intervenire sul centro com-
merciale naturale di Massa 
Marittima, con specifico rife-
rimento alla zona di piazza 
Garibaldi e delle vie limitro-
fe. «La progettazione – si leg-
ge nel documento prelimina-
re – non vuole essere un me-
ro recupero delle opere archi-
tettoniche o infrastrutturali, 
quanto piuttosto un ripensa-
mento della fruizione dello 
spazio, della sua rigenerazio-
ne, delle infrastrutture pre-
senti e della capacità di adat-
tamento ai bisogni». 

L’area  di  progetto  com-
prende piazza Garibaldi, via 
Goldoni nel tratto pavimen-

tato in pietra, via Moncini fi-
no a via Curtatone, via Buti-
gni e via Ximenes fino al Pa-
lazzo dell’abbondanza. «In-
sieme a questo studio, la no-
stra idea è quella di realizza-
re un piano per la rivitalizza-
zione del centro, con un pro-
getto di marketing territoria-
le – dice il sindaco Marcello 

Giuntini – Stiamo infatti por-
tando avanti uno dei punti 
del nostro programma eletto-
rale: il master plan del centro 

storico». 
Il  progetto  faceva  parte  

dell’accordo sottoscritto con 
il partito Repubblicano e che 
adesso verrà portato avanti 
dall’amministrazione Giunti-
ni anche senza la presenza 
del partito, passato tra i ban-
chi dell’opposizione. L’ammi-
nistrazione proprio per que-
sto motivo ha preso contatti 
con  la  scuola  superiore  
Sant’Anna di Pisa che si occu-
perà di realizzare uno studio 

approfondito del  territorio.  
«Oltre alla progettazione de-
gli interventi strutturali sulla 
piazza e sulle vie – dice Giun-
tini – siamo convinti che ser-
va una riqualificazione com-
plessiva socio economica del 
centro storico. Al momento i 
contatti con la Sant’Anna so-
no  informali  ma  dovranno  
portare a  una convenzione 
con quest’importante centro 
studi». 

Lo studio dovrà quindi illu-
strare le opportunità, i rischi 
e la fattibilità per consentire 
di effettuare delle scelte e svi-
luppare i livelli successivi di 
progettazione. I 74 mila euro 
riguardano proprio la spesa 
dedicata alla progettazione: 
«È importante avere proget-
tazioni pronte – dice Giunti-
ni – perché ci aspettiamo che 
escano bandi nei prossimi an-
ni legati al Recovery Fund e 
potremmo in questo modo at-
trarre risorse». Durante tutto 
lo  svolgimento del  servizio  
dovranno essere previsti mo-
menti di confronto con la cit-
tadinanza, il mondo dell’im-
prenditoria,  le  associazioni  
di categoria, il centro com-
merciale naturale e le realtà 
associative del territorio. —
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MASSA MARITTIMA. Il progetto 
“Ancora Accesa”, percorso di 
partecipazione  pubblica,  è  
stata approvato dalla Regio-
ne Toscana con un finanzia-
mento di 13.600 euro ai qua-
li si aggiungono tremila euro 
da parte del Comune di Mas-
sa Marittima. Si tratta di un 
progetto nato in collabora-
zione con il Comune di Mas-
sa Marittima, tramite il quale 
il  designer  e  grafico  Rudi  

Renzi, insieme alla giornali-
sta Luisella Meozzi, ha deci-
so di partecipare a un bando 
della  Regione  Toscana  sui  
“percorsi partecipati”. Il  te-
ma è la promozione e tutela 
del lago dell’Accesa. Ad ap-
poggiare il progetto è l’asso-
ciazione Melograno, la Zoe e 
molti agriturismi della zona 
del Lago, oltre al Tarta Sub, 
l’associazione che ogni anno 
si occupa di svolgere una puli-
zia  dei  fondali  dell’Accesa.  
Referenti del progetto sono 
Renzi e Meozzi, in collabora-
zione con Simurg Ricerche. 
«Siamo un gruppo di cittadi-
ni che in collaborazione con 
il Comune ha deciso di parte-
cipare a un bando della Re-
gione  Toscana  sui  percorsi  
partecipati – spiegano Renzi 
e Meozzi – A disposizione c’è 
un finanziamento fino a un 
massimo di 60mila euro, con 
un importo a carico del Co-
mune del 15 percento. L’og-

getto della nostra partecipa-
zione al bando è la tutela e la 
promozione del comprenso-
rio del Lago dell’Accesa». Il fi-
nanziamento adesso è arriva-
to. «Siamo contenti di questo 
risultato – dicono – che, sep-
pur nell’esiguità della som-
ma concessa, ci permette di 
iniziare a elaborare insieme 
il percorso partecipato a cui 
crediamo per il futuro di que-
sto territorio; un percorso a 
cui pensiamo ormai da diver-
si mesi, che potremo arricchi-
re con nuove idee per inaugu-
rare una stagione di rinnova-
mento culturale valorizzan-
do le molteplici vocazioni di 
tutta la frazione di Valpiana 
e del Lago». Le esigenze del 
lago elencate nel progetto so-
no tante e si contano la pro-
mozione della zona e un am-
pliamento e messa a sistema 
dell’offerta turistica. — 

MASSA MArittiMA

Rifiuti abbandonati,
l’appello dell’assessore
«Seguite queste regole»

MASSA  MARITTIMA.  A  Massa  
Marittima nell’ultimo perio-
do si è assistito spesso a feno-
meni di abbandono dei rifiu-
ti fuori dal centro raccolta, 
con la conseguente disper-
sione dei materiali abbando-
nati  tutto  intorno  all’area.  
«Visto l’aumentare di questi 
atteggiamenti il vicesindaco 
e  assessore  all’ambiente  
Maurizio  Giovannetti  ha  
pensato di rinfrescare le buo-
ne regole. «Nei giorni scorsi 
abbiamo affisso un cartello 
recante  regole  valide  solo  

per  l’area  di  conferimento  
esterna all’isola ecologica - 
spiega - quella che deve esse-
re utilizzata quando il centro 
di raccolta è chiuso e per si-
tuazioni di effettiva impossi-
bilità di svolgere la raccolta 
porta a porta». 

Nella  cartellonistica  del  
Comune si legge infatti che 
lo  spazio  di  conferimento  
che delimita il centro di rac-
colta può essere usato da chi 
vi si reca dalle campagne li-
mitrofe in quanto gli scarti 
organici  derivanti  da  tali  

aree  rurali  possono  essere  
consistenti, proprio laddove 
il servizio porta a porta non 
arriva, dai turisti in partenza 
o dai cittadini che si assenta-
no dalle loro abitazioni per 
lunghi periodi e non posso-
no quindi attendere il giorno 
di raccolta. Il resto della po-
polazione potrà organizzar-
si con il porta a porta o al limi-
te  cogliendo  l’opportunità  
dell’apertura  del  centro  di  
raccolta ogni lunedì, giovedì 
e sabato dalle 9 alle 12 e dal-
le 14 alle 17 e, per quanto ri-
guarda gli ingombranti, chia-
mando il numero di prenota-
zione  per  il  ritiro  gratuito  
800127484  (servizio  effet-
tuato dal gestore Sei Tosca-
na).

Infine nella cartellonistica 
affissa si ricorda, più a scopo 
educativo e correttivo che re-
pressivo, di non gettare nes-
sun rifiuto fuori dai cassonet-

ti  adibiti  al  conferimento.  
«Non dimentichiamo infine 
– conclude Giovannetti – che 
ogni rifiuto lasciato accanto 
a qualsiasi postazione, sia an-
che organico, viene conteg-
giato come tale dal gestore e 
questo a lungo andare, cau-
sa un aumento della tariffa 
sui rifiuti. È pertanto utile a 
tutti noi evitare che l’abban-
dono diventi una routine, co-
me di  fatto  sta  avvenendo 
all’esterno del centro di rac-
colta e sotto gli archi del par-
cheggio  della  piazzetta  di  
Borgo. Alzare la percentuale 
di raccolta differenziata con-
sente di ridurre i costi a cari-
co della comunità: sarebbe 
quindi un peccato vanificare 
lo sforzo di molti per la catti-
va informazione o la noncu-
ranza di pochi, lasciando al-
tresì al turista un’immagine 
poco decorosa della nostra 
splendida città». —

Piazza Duomo a Massa Marittima (FOTO MARCELLO PEPE)

il progetto

La Sant’Anna ridisegna il centro della città
Contributo da 74mila euro per lo studio sulla riqualificazione di Massa Marittima e la pavimentazione di piazza Garibaldi

La Scuola pisana 
dovrà illustrare
anche le opportunità 
del rilancio economico

MASSA MArittiMA

Lago dell’Accesa
Dalla Regione
più di 13 mila euro

Il lago dell’Accesa
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