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PUMS CITTÀ DI PISTOIA
LA POSIZIONE CONFESERCENTI 
• Qualità della vita 
• Qualifi cazione e crescita dell’economia 
• Cultura, Turismo, Commercio
• Innovazioni tecnologiche

CONDIZIONI PER ATTUARE IL 
PUMS:
• Valutazione impatto sulle attività economiche
• Punti critici meritevoli di approfondimento
• Approccio culturale del rapporto pubblico/privato
• Attuazione Parcheggi aree ex Breda 
• Riqualifi cazione area ex Ospedale con la priorità del parcheggio 

e suo collegamento al centro storico
• Riapertura parcheggio “Lingottino”
• Attuazione parcheggio ex Seminario
• Ampliamento posti sosta parcheggio P.ta a Borgo
• Servizi accoglienza turisti
• Potenziamento trasporto pubblico
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Confesercenti Pistoia considera il PUMS un importante strumento strate-

gico per attuare la qualificazione e la crescita della città. È un’espressio-

ne coraggiosa della volontà di dare seguito con i fatti ai propositi di cam-

biamento tante volte inutilmente espressi. Pistoia con il riconoscimento 

di Capitale della Cultura ha imboccato la strada della sfida per diventare 

città dove qualità della vita e crescita economica possono trovare una 

sintesi reale. La qualità  della vita è fondamentale per la crescita perché 

dove vivono bene i residenti, vivono bene anche i turisti e possono avere 

un  futuro le attività commerciali di vicinato e di ristorazione. Non cam-

biare per restare come siamo significa emettere una sentenza di pura so-

pravvivenza e, dunque, di declino e di ridimensionamento delle imprese 

e dell’occupazione. Il commercio di vicinato, particolarmente i negozi ali-

mentari, prima è stato distrutto dalla crescita esponenziale della grande 

distribuzione. Attualmente la globalizzazione, con l’e-commerce e con i 

siti come Amazon, sta divorando i negozi non alimentari dei centri storici. 

Tutti abbiamo da perdere resistendo sulle insicurezze del presente per la 

paura del nuovo da costruire. La qualità della città, quindi, è il presuppo-

sto della crescita economica. Le gambe alla crescita sono le innovazioni 

tecnologiche, dalla WI FI funzionante, alla digitalizzazione delle risorse 

museali in primo luogo, al possesso dei dati e il loro uso strutturale da 

parte delle imprese, le quali vanno sostenute ed aiutate, anche con l’uti-

lizzo dei bandi pubblici, per la formazione che consenta un uso efficace 

delle nuove tecnologie di comunicazione e di marketing. Investire, quin-

di, per la qualità è il vero futuro. La logica di ogni singolo investimento 

deve essere coerente alla strategia per la crescita e considerata come un 

moltiplicatore di ulteriori investimenti.       

È da apprezzare che il PUMS sia una progettualità definita sul piano tem-

porale di breve/medio termine, evitando assolutamente di farne un libro 

dei sogni, grave e ricorrente vizio che uccide la fiducia nel cambiamento 

e la speranza di vita delle imprese.
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I contenuti del PUMS sono coerenti con in questa linea strategica per 

quanto attiene i suoi obiettivi di fondo, che condividiamo, purché si ten-

ga pienamente e concretamente conto delle decisive fi nalità che di se-

guito specifi chiamo. 

1. Superare lo squilibrio determinato dallo spostamento dell’Ospedale 

a Sud con tre priorità irrinunciabili. ll grande progetto di riqualifi ca-

zione sostenibile dell’area ex Ceppo con la messa in opera di tutte le 

potenzialità del relativo parcheggio ed il  suo collegamento raziona-

le e qualifi cato al centro storico. L’attuazione completa delle aree di 

parcheggio ex Breda. La riqualifi cazione del percorso dalla stazione 

FS al centro storico e la riapertura del parcheggio potenziato del Lin-

gottino. Queste realizzazioni sono la condizione determinanti per ga-

rantire l’accessibilità al centro storico, La Sala compresa, fondamentali 

per mantenere la riconquistata vitalità del comparto e per le attività 

commerciali esistenti.

2. L’attuazione del parcheggio dell’ex Seminario, quale condizione per 

estendere il processo di riqualifi cazione di zone storiche come Via 

della Madonna, oggi declassate a area di parcheggio, snaturandone la 

funzione di strada storica e commerciale.

3. Ampliamento dei posti sosta Parcheggio Porta a Borgo. Introduzione 

della sosta breve gratuita almeno per una parte degli stalli. Installa-

zione nel parcheggio di P.ta a Borgo di un bagno pubblico. Ripristino 

del doppio senso di marcia in Via Dalmazia fra l’intersezione di Via 

Buonafede e Via dello Specchio. Come subordinata quantomeno in-

vertire il senso unico, ovvero consentire la viabilità in uscita da Porta 

a Borgo verso Capostrada. 

Migliorare l’arredo urbano con installazione di panchine, rifacimento mar-

ciapiedi, cestini e sostituire l’arredo adiacente l’immobile storico “La Ro-

tonda” per facilitare l’attesa alla fermata del bus, allo scopo d’invertire il 

degrado in essere. 

4. Le zone “30” con interventi per la sicurezza e di qualifi cazione sia a 

Pistoia



ridosso delle aree pedonali, di San Vitale e per Via Fermi e Viale Adua. 

5. La realizzazione delle grandi infrastrutture a Nord per il completamen-

to della tangenziale e la strada dei vivai collegata alla terza corsia 

della FI-MARE e al nuovo casello.

6. Il potenziamento funzionale del trasporto pubblico.

7. La realizzazione di piste ciclabili che abbiano un senso compiuto affin-

ché sia effettivamente utilizzabili.

8. Una politica della sosta che privilegi quella breve per il ricambio nell’u-

so della stessa.

9. I servizi per accogliere i turisti quali le informazioni all’uscita dell’au-

tostrada, la semplicità e l’efficienza organizzativa per raggiungere la 

sede del soggiorno, la cultura della cortesia quale valore fondamenta-

le per chi vuole investire nel turismo, la messa a disposizione in termi-

ni complessivi delle ricchezze della Città, in una fattiva collaborazione 

tra pubblico e privato, tramite le innovazioni tecnologiche, rappresen-

tano il salto di qualità da compiere.     

Occorre, in vista del 2017, rinnovare la cartellonistica turistica con alme-

no la lingua inglese e con indicazione chiara dei principali musei, monu-

menti  e attrazioni. Si tratta di dare vita ad una vera e propria nuova 
organizzazione a disposizione dei turisti, affinché siano fruibili 
città e le sue risorse con soddisfazione da parte degli ospiti. È 
questa la condizione per rendere strutturali i risultati di Pistoia 
Capitale della Cultura nel 2017.

La realizzazione concreta di questi obiettivi creano le condizioni per af-

frontare il tema delle scelte di pedonalizzazione, tenendo conto di due 

aspetti principali. Il primo si riferisce al fatto che le pedonalizzazioni de-

vono seguire e non precedere l’attuazione delle azioni sopra elencate. 

Il secondo riguarda un coinvolgimento reale delle attività economiche 

coinvolte con una valutazione attenta dell’impatto economico nel breve/

medio periodo che si potrà ripercuotere sulla vita delle imprese stesse. A 

questo riguardo, chiediamo all’Amministrazione Comunale disponibilità 
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a comprendere le ragioni oggettive delle imprese. Siamo anche consape-

voli che da parte della rappresentanza delle imprese e di queste ultime 

sia necessario non respingere a priori il confronto, perché questo vorreb-

be dire negare il bisogno di cambiare per costruire una nuova crescita.

Alcuni prioritari aspetti meritano un particolare approfondimento e, par-

ticolarmente, Via Pacini, Via Carratica, Il comparto La Sala, la sosta dei 

residenti, l’approccio culturale e amministrativo.

• Riguardo all’ipotesi di pedonalizzazione di Via Pacini, occorre valutare 

a priori come può infl uire positivamente il parcheggio, il suo effi  ca-

ce collegamento con la suddetta via, e la riqualifi cazione dell’area ex 

Ceppo sull’attività delle imprese.

• Per quanto attiene Via Carratica riteniamo che la proposta di percor-

rerla in uscita dalla città possa essere penalizzante. Si rende indispen-

sabile un’attenta rifl essione e una concreta valutazione economica 

sull’impatto di una simile scelta che comunque ha bisogno di studi e 

proposte precise.

• Il comparto La Sala, alla luce dell’importante  sviluppo degli ultimi anni 

e delle problematiche emerse, deve essere salvaguardato con la sua  

qualifi cazione. Estendere la vivacità commerciale in altre zone del 

centro è un necessario obiettivo che però deve fare leva sul valore 

acquisito dalla Sala, il cui impoverimento pregiudicherebbe una cre-

scita più diff usa. Indebolire i punti di forza per intervenire sulle debo-

lezze sicuramente porterebbe indietro. La questione centrale che si 

pone è l’accessibilità della clientela, soprattutto nel periodo invernale, 

alle attività di ristorazione sia per il pranzo, sia per la cena. Un’atti-

vità di ristorazione ha elevati costi fi ssi e non è pensabile che il loro 

ammortamento e la realizzazione di accettabili ricavi e conseguenti 

margini di utile siano possibili con un lavoro più intenso di pochi mesi 

nell’anno. L’estensione della pedonalizzazione, giusta nella logica 

della qualità, apre una rifl essione su come non penalizzare le attività. 

Riteniamo che occorra un impegno straordinario per verifi care se non 

ci siano le condizioni per attuare servizi innovativi ed effi  caci, una 
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volta realizzati i parcheggi ex Ceppo, Breda, Lingottino con navette 

elettriche e comunque a basso impatto ambientale che colleghino 

parcheggi/centro storico/la sala in determinate ore, conferendo a tale 

servizio un valore ed una peculiarità della città, in grado di legare qua-

lità della città, servizi, attività economiche, sino a farla diventare un 

veicolo di marketing. 

• La sosta dei residenti va assolutamente  garantita con soddisfazione 

dell’utente, perché la qualità si fonda su come essa è percepita dai 

residenti. Non ci può essere crescita con la conflittualità tra residenti 

e attività economiche. Al tempo stesso, la qualità esige che le princi-

pali strade siano libere dalle macchine dei residenti ed, in ogni caso, 

non diventino un parcheggio come è attualmente Via della Madonna.   

Anche su questo punto è indispensabile valutare attentamente quale 

risultati si prevedono con il PUMS.

• È fondamentale sottolineare che l’aspetto decisivo, per un’ampia con-

divisione e la stessa realizzazione delle finalità del PUMS, è costituito 

dall’approccio culturale, in primo luogo, del rapporto pubblico/privato. 

E’ questa la leva principale con la quale superare la radicata sfiducia 

tra cittadini e istituzioni, tra pubblica amministrazione ed utenti. Non 

è più sostenibile la contrapposizione tra burocrazia e imprenditori. Il 

privato che rispetta le norme, si prende cura di un bene di decoro non 

soltanto non deve incontrare ostacoli burocratici, subire penalizzazio-

ni, ma deve essere considerato un componente attivo che opera per 

il bene comune. La burocrazia che sicuramente ha un ruolo indispen-

sabile deve essere protagonista per la costruzione di esempi di colla-

borazione tra pubblico e privato, nel rispetto delle regole e dei ruoli.

14 Ottobre 2016

Confesercenti Pistoia

PUMS CITTÀ DI PISTOIA



PISTOIA via Galvani, 17
Tel. 0573.92771 -  Fax 0573.934494 - 51100 Pistoia
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Tel. 0572.95721 - Fax 0572.954212 – 51016 Montecatini Terme

confpistoia@confesercenti.pistoia.it
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