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A MASSA LOMBARDA “LE IDEE IN PIAZZA”

Mercoledì 16 luglio, presso la sala Zaccaria Facchini, alle ore 20,30, si è svolto il secondo incontro,
rivolto ai residenti del centro e ai referenti delle associazioni locali, del percorso di consultazione e
informazione per la definizione del Programma di Valorizzazione e Promozione dei Centri
Commerciali Naturali, finanziato grazie al contributo regionale -LR41/97.
SEGNALAZIONI E RELATIVE PROPOSTE
Nella consapevolezza che altri luoghi del centro quali Piazza Umberto Ricci necessitano di
interventi di riqualificazione, viene evidenziata l'opportunità e la potenzialità dell'intervento su
Piazza Mazzini e zone limitrofe (giardino e fontana).
Piazza Mazzini viene identificata come la porta di accesso alla città e quindi come luogo da rendere
esteticamente appetibile, fruibile e “visivamente” in connessione con il centro.
La discussione, partendo dalle segnalazioni delle criticità, sviluppa conseguentemente diverse
proposte.
Alberature e verde
Viene chiesto di portare particolare attenzione al tema: dal tipo di piante eventualmente da
piantumare in sostituzione dei platani, alla opportunità di individuare varietà che siano autoctone,
che non creino problemi di manutenzione e non soffochino l'estetica del luogo.
Tra le opinioni emergono anche proposte di eliminare le alberature o ridisporle in modo da
realizzare uno spazio più aperto, polifunzionale, che metta in risalto la vista della chiesa e il
collegamento al centro storico a prescindere dall'attuale perimetro del parcheggio.
Raccolta rifiuti
Segnalato come problema urgente: occorre intervenire sia con iniziative di carattere informativo ed
educativo rivolte agli adulti e ai bambini che con controlli e verifiche (ipotesi anche di posizionare
videocamere).
In relazione all'esecuzione dei lavori:
•Verificare, con il coinvolgimento del gestore – HERA, la possibilità di realizzare in Piazza Mazzini
una zona interrata per la raccolta rifiuti;
•Nella sostituzione degli arredi urbani considerare l'inserimento di cestini per la raccolta
rifiuti e porta sigarette.
Fognature
Fare attenzione alla corretta esecuzione dei lavori per evitare i problemi emersi in passato in altre
zone del centro come ad esempio Piazza Costa;
Sicurezza
Problema molto sentito
Il Sindaco e gli assessori presenti condividono le segnalazioni.
Il Sindaco informa di quanto l'amministrazione sta facendo al riguardo e delle criticità da superare.

Parcheggi
Anche i residenti evidenziano il problema della soppressione dei parcheggi nel periodo di
esecuzione dei lavori.
Condivisa la necessità di non diminuire il numero di stalli nella riprogettazione della piazza.
Nella fase di esecuzione dei lavori prevale l'opinione di non riaprire il traffico nel centro bensì di
stimolare l'uso del parcheggio della zona stazione ed eventualmente altri spazi (anche privati)
Bagni pubblici
In assenza di bagni pubblici e di pubblici esercizi con orari di apertura ampi, l'inesistenza di servizi
pubblici incentiva comportamenti poco civili.
Viabilità
I lavori possono essere un momento per rivedere e verificare l'attuale viabilità del centro storico
Emergono due segnalazioni specifiche:
- valutare la possibilità di regolamentare l'assegnazione ai residenti di stalli per parcheggio;
- verificare la viabilità, rispetto dei passi carrai e al senso di marcia di Via della Pace;
Mezzi di informazione
Bacheche, totem ecc., sono considerati superati come sistemi di informazione e non ritenuti una
necessità;
Per la riqualificazione e la vitalità del centro storico si ritiene utile attivare iniziative volte a
utilizzare gli spazi vuoti – vetrine.
La gradevolezza estetica dei luoghi è considerata come elemento importante per la riqualificazione
della città.

