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Al Sindaco del Comune di Agliana  
 

      Al Presidente del Consiglio Comunale 
      
    
Agliana, lì 16/10/2015 

 
                                  
                                                      INTERROGAZIONE 
 
 
 
Oggetto: Manutenzione Parco Carabattole 

 

Premesso che 

Come si evince dal Regolamento comunale per la disciplina delle aree verdi pubbliche e 

private (Approvato con Deliberazione n C.C. n. 63 del 29/10/2003) “Le aree a verde, 

pubbliche e private, costituiscono il tessuto connettivo dell'insediamento urbano, 

rappresentano una risorsa per il benessere psico-fisico dei cittadini e costituiscono un 

importante indicatore della qualità della vita e dell’ambiente. La loro cura e tutela sono 

diritto e dovere di ognuno”. Inoltre in base all’art.3 “Il Comune si impegna a mantenere il 

proprio patrimonio di verde pubblico mantenendolo in modo decoroso” mentre secondo 

l’art. 4 comma 1 “la gestione, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde 

pubblico è compito del Comune, che può effettuare tale servizio in economia o tramite 

l’affidamento a terzi, sotto precise forme contrattuali”. 

 

 



Visto che 

In data 29.06.2010 è stato inaugurato ad Agliana il Parco di Carabattole che per  

dimensioni dell'area, oltre 2 ettari, pone lo stesso come parco urbano secondo solo al 

parco Pertini. Il progetto, a firma dell'architetto Andrea Mati, è stato realizzato anche con il 

contributo della Fondazione Banche di Pistoia e Vignole che ha fornito un contributo 

economico per la realizzazione della pista ciclabile. Il costo complessivo dell'opera è stato 

di 944.089,25 €.  

Considerato che 

Alla base del progetto vi era stata la volontà di restituire all'area quell'equilibrio naturale 

originario completamente rimosso dal lungo uso a vivaio e dalla massiccia urbanizzazione 

della zona di Carabattole. L’area del parco è contornata con una fascia di verde ed al 

centro del parco è stato posto un piccolo lago artificiale il cui invaso era stato realizzato 

con sezione a terrazzamenti che consentivano la sistemazione delle piante acquatiche a 

profondità variabili.  Il parco è anche caratterizzato da tre percorsi pedonali anelliformi, 

collegati tra loro da vialetti radiali, che creano prospettive verso i punti focali del parco (la 

piazzetta interna, il ponticello, il tempietto sull'isola).  

 

Considerato inoltre che 

Nel giugno del 2012 è stata completata l’illuminazione del parco di Carabattole, realizzata 

dall’ufficio lavori pubblici del Comune e che per l’illuminazione (che conta su 34 punti luce) 

sono state scelte luci e led a basso consumo energetico per un costo complessivo di 

25.000 €. 

 

Preso atto 

Dello stato di degrado in cui versa tale parchetto (soprattutto per quanto riguarda la 

condizione del laghetto ridotto a una putrida melma e il pontile privo delle recinzioni di 

sicurezza), così come testimoniato dalle foto pubblicate qui di seguito. 



 

 

 

Considerato inoltre che 

Tale situazione si era già verificata nel 2012 quando, a seguito di atti vandalici che 

avevano deturpato e reso insicuro il pontile e il gazebo sul lago, risultarono  necessari 

lavori per il ripristino e la messa in sicurezza del pontile oltre che l’installazione di una 

staccionata per limitare l’accesso alle fosse interne al parco.  

Si chiede al Sindaco e alla Giunta di informare il Consiglio comunale: 

- Su quali provvedimenti intendano adottare per ripristinare un’adeguata agibilità del 

parco; 



- Se è prevista un’intensificazione dell’attività di controllo per prevenire ulteriori atti di 

vandalismo; 

- Se sono previsti interventi di riqualificazione del parco per trasformarlo in un nuovo 

centro di aggregazione per la collettività.  

 

                                                                       


