
Proposta o contributo:  

 

Obiettivo: Riqualificazione dell'area dei giardini comunali e degli spazi pubblici (es. marciapiedi) di 

via di Scandicci Alto.  

 

Spett.le Comune di Scandicci,  

di fronte alla situazione di degrado che purtroppo caratterizza l'area dei giardini comunali di via di 

Scandicci Alto, spesso oggetto di atti di vandalismo a danno del verde e del patrimonio pubblico, 

ed i marciapiedi di via di Scandicci Alto e delle strade limitrofe dove in prossimità dei cassonetti 

vengono abbandonati soprattutto nei fine settimana rifiuti ingombranti e talvolta anche pericolosi 

(es. vetri, lamiere o sanitari), vorrei esporre la mia proposta da cittadino residente in via di 

Scandicci Alto, sperando che venga presa in considerazione e che possa essere realizzata 

all'interno del budget di risorse economiche prestabilite per questo settore. Per quanto riguarda i 

giardini pubblici di via di Scandicci Alto, a mio avviso occorrerebbe una prima ristrutturazione per 

riportare i giardini ai livelli di sicurezza e confort con cui erano stati progettati. Successivamente si 

dovrebbe recintare la parte confinante col condominio ma soprattutto quella confinante con l'altra 

proprietà privata di fronte al cimitero, zona più nascosta e soggetta a vandalismo, con una 

recinzione di ferro alta e sicura che non possa essere tagliata come la rete attualmente installata e 

che possa essere scavalcata con difficoltà. Credo che aprire i nuovi cancelli al mattino e chiuderli 

la sera, magari insieme al circolo del tennis se si riuscisse ad ottenere la loro collaborazione 

oppure tramite l'istituzione di un piccolo gruppo di volontari residenti nel complesso condominiale 

adiacente, tra cui mi rendo personalmente disponibile, dotati di chiavi e disposti a turni ad aprire e 

chiudere i cancelli al mattino e alla sera, aumenterebbe la sorveglianza ed il senso di sicurezza e 

forse scoraggerebbe l'ingresso dei teppisti nelle fasce orarie notturne. Per quanto riguarda il 

problema dei rifiuti abbandonati, propongo di istituire il porta a porta anche in queste zone, come 

avviene ad esempio nelle zone collinari, in quanto ho personalmente sperimentato come ex 

cittadino pratese quanto questo tipo di raccolta scoraggi l'abbandono illegale di rifiuti al di fuori dei 

cassonetti e faciliti invece il controllo da parte degli operatori ecologici sulla correttezza dello 

smaltimento nella raccolta differenziata. Personalmente mi sto già adoperando per filmare 

eventuali irregolarità nel caso in cui queste avvengano sotto i miei occhi, anche se la maggior 

parte degli abbandoni purtroppo viene eseguita quando la zona non è frequentata. Credo che 

l'istituzione di un servizio di videosorveglianza sia nei giardini comunali che nelle zone critiche 

dove avviene l'abbandono dei rifiuti possa scoraggiare notevolmente questi atti illeciti, anche se 

non sono a conoscenza della fattibilità dell'installazione di un simile sistema e della sua eventuale 

gestione. A disposizione per ogni eventuale chiarimento e per un eventuale collaborazione 

volontaria per la realizzazione di questo progetto, saluto cordialmente.  

Simone Macchia 


