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MARCO NICCOLAI

Scegli chi c’è sempre

Candidato al Consiglio Regionale della Toscana

IL VOTO UTILE PER PESCIA
Cinque anni fa, candidandomi come consigliere regionale, avevo preso
l’impegno di dare una mano al territorio dove sono nato, vista anche la
grave situazione di bilancio del Comune.
In questi anni la Regione ha destinato al territorio di Pescia, come
cofinanziamenti al Comune, le seguenti cifre:
PER LE SCUOLE COMUNALI: 333.000 euro per il rifacimento della
scuola d’infanzia a Valchiusa, 315.000 euro per la scuola di Alberghi,
186.000 euro per i lavori alla scuola di Cardino;
PER IL RIFACIMENTO DELLO STADIO DEI FIORI: 250.000 euro;
PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A
PESCIA: 101.600 euro;
MESSA IN SICUREZZA ABITATO DI VELLANO 127.500 euro;
PER LA SICUREZZA STRADALE (un sistema di attraversamenti e
percorsi pedonali protetti a Pescia, Castellare, Collodi, Ponte all’Abate):
157.000 euro.
PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA ROCCONI: 172.000 euro.
PER IL MERCATO DEI FIORI: 3 milioni di euro per la manutenzione
straordinaria e la messa in sicurezza. Era dal 2007 non era mai stata
presa nessuna decisione e la struttura rischiava il tracollo.
Per quanto riguarda le questioni di diretta competenza della Regione,
ecco cosa abbiamo fatto e cosa vogliamo fare.
Per quanto riguarda l’OSPEDALE, sono stati già investiti dalla
Regione 1,8 milioni di euro: è stato acquistato e messo in funzione
un nuovo angiografo di ultima generazione (strumento essenziale
per patologie cardio-vascolari, che era inattivo da anni) ed è stato

totalmente ristrutturato il reparto di ostetricia e ginecologia,
inaugurato nell’aprile 2018. La Regione ha stanziato poi ulteriori
1,8 milioni di euro per altri interventi nei prossimi due anni:
per i necessari lavori di risanamento sismico dell’ospedale e per la
realizzazione di un apposito polo pediatrico (dove saranno concentrati
tutti i servizi pediatrici e l’osservazione breve).
COLLODI. Nell’autunno 2018 i rilievi della Regione Toscana insieme
alle Province di Pistoia e di Lucca e al Comune di Capannori, hanno
costretto il Comune di Pescia a ritirare una variante urbanistica che
avrebbe mandato al collasso tutto il paese e la zona sud del Comune.
Superato questo ostacolo, entro il 2020 la Provincia di Pistoia dovrà
presentare i risultati dello studio di fattibilità che metta a confronto
le varie ipotesi progettuali per la nuova viabilità di Collodi, esterna
al paese: per la realizzazione di questo progetto la Regione ha
stanziato 100.000 euro. Prima di tutto, infatti, serve un progetto
chiaro e condiviso che al momento manca; senza non troveremo mai
finanziamenti di alcun genere.
Dobbiamo farci infatti trovare pronti per l’arrivo dei fondi europei nel
2021: nei prossimi 5 anni occorre sbloccare la realizzazione della
nuova strada
Di Pinocchio non si può solo parlare nei convegni: per sviluppare il
turismo a Collodi occorre liberare il paese e tutta la zona sud del
Comune dal transito di oltre 200 tir al giorno.
Grazie ai fondi di Regione e Governo, va avanti lo sviluppo della rete a
Banda Ultra Larga, per la copertura totale del Comune entro 2 anni.
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