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Parcheggio sotterraneo: la parola ai 
cittadini con assemblee e forum 
  

Sarà possibile consultare i documenti del progetto sul sito 
internet del Comune e a Pistoiainforma 
  
  
  
  
 

 PISTOIA. Promessa mantenuta. Il progetto per la realizzazione di un parcheggio 

sotterraneo in piazza San Bartolomeo passerà al vaglio di un un “percorso di 

partecipazione” rivolto alla cittadinanza e allestito dal Comune. 

 Cosa vuol dire in pratic? Diverse cose. Le persone interessate avranno la possibilità 

di consultare sul sito internet del Comune i principali documenti relativi al piano 

attuativo, di accedere a una documentazione cartacea più ampia presso lo sportello di 

Pistoiainforma in piazza del Duomo (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 

15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13) e di chiedere chiarimenti al responsabile del 

procedimento, Eduardo Russo, (e.russo@comune.pistoia.it - tel 0573 371500). 

 Sarà poi possibile dire la propria sull’argomento accedendo a un forum dedicato 

attivo sul sito web del Comune. O esprimere osservazioni e punti di vista all’interno di 

una serie di incontri, in fase di definizione, rivolti ai residenti, alle categorie 

economiche e produttive, associazioni e ordini professionali. Infine, si potrà 

partecipare a specifici gruppi di discussione. 

 I risultati di questo percorso saranno oggetto di una relazione del garante della 

comunicazione sul piano, Angelo Ferrario, raggiungibile telefonicamente allo 0573 

371683 o per email all’indirizzo a.ferrario@comune.pistoia.it, che verrà presentata agli 

organi competenti per l’adozione. A quel punto, la proposta dovrà essere valutata 

dalla Giunta e poi passerà alla Commissione Consiliare competente, per approdare 

infine al voto del Consiglio Comunale. 

 «Allo stato attuale delle cose - siamo giunti al termine della fase istruttoria - nel 

rispetto delle previsioni dei Piani comunali della Città Storica e della Mobilità - spiega 

una nota del Comune - la proposta prevede un parcheggio sotterraneo di circa 200 

posti che aumenterà la dotazione di spazi di sosta a servizio di quest’area della città 



storica agevolando, in un prossimo futuro, il completamento della Ztl anche sul lato 

est delle mura urbane e fino alla loro seconda cerchia. In base al piano la piazza sarà 

ripavimentata, arredata e pedonalizzata. I residenti avranno la possibilità di 

recuperare i posti auto in superficie lungo la via di San Marco e le strade limitrofe. Il 

progetto prevede inoltre, senza spese per l’amministrazione, circa 100 box auto, per 

sopperire alle carenze degli edifici storici, e un giardino di uso pubblico alle spalle 

della chiesa con giochi per bambini e campi da calcetto, recintata e sorvegliata con 

orari di apertura e chiusura a poche centinaia di metri dalla piazza del Duomo». 
 


