
Documento sulla nuova viabilità redatto dal Comitato per il territorio di Pieve a Nievole 
 
 
 
 
 
 
 

Al Sindaco del Comune di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti 
 
Ai Consiglieri Comunali di Pieve a Nievole 
 
 
 
 
 
 
Per conoscenza 
 
Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Graziano Del Rio 
 
Al Presidente Regionale Toscana Enrico Rossi 
 
All’Assessore alle Infrastrutture della regione Toscana 
Vincenzo Ceccarelli 
 
All’onorevole  Caterina  Bini  
 
All’onorevole  Edoardo  Fanucci 
 
Al consigliere regionale Marco Niccolai 
 
Al Presidente della Provincia di Pistoia Rinaldo Vanni 
 
Al Sindaco del Comune di Montecatini Terme  
Giuseppe Bellandi 
 
A R.F.I Firenze  
 
Ai Rappresentanti delle Categorie  Economiche e 
Produttive del Territorio 
 
Ai segretari Provinciali dei Partiti 
 
Al Genio Civile di Pistoia 
 
All’Autorità del Bacino del Fiume Arno 

 
  



Il comitato ha esaminato la documentazione del percorso amministrativo-istituzionale  dell’A.C. di Pieve a 
Nievole(PT) riguardo la viabilità ed il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca e sottopone a codesta 
Amministrazione nuovi elementi da valutare e sui quali riflettere. 
 
 

Nella delibera di G.C. nr. 106 del 21/08/2004 l’Amministrazione Comunale decide di respingere il 
progetto della Provincia di Pistoia per le seguenti motivazioni: 

“sospendere il proprio parere in merito alla progettazione pervenuta e ad ogni eventuale altra 
successiva  soluzione  che  non  sia  inquadrata  in  una  visione  più  ampia”;; 
 
“di   invitare la Regione e la Provincia: ad elaborare insieme al Comune di Pieve una 
progettazione di massima da inserire successivamente nel nostro Piano  Strutturale  …”;; 
 
“di  conferire incarico  per  l’elaborazione del  piano  del  traffico”;; 
“di  fare  appello infine a tutte le categorie sociali e a tutte le forze politiche presenti nella nostra 
comunità affinché si adoperino, indipendentemente dalle diverse collocazioni, per ottenere, con 
opportune forme di pressione: 

 La  progettazione  d’insieme 
 I finanziamenti necessari 
 La realizzazione delle opere che, per la loro natura, vanno oltre le competenze del 

Comune”. 
 
“di  inviare  questo  documento  a  tutti  gli  enti  interessati, a tutti i membri del consiglio Comunale, 
ai cittadini  e,  per  conoscenza,  alla  stampa”. 
 
 

Constatiamo che il lavoro di coordinamento tra le amministrazioni e gli enti interessati per risolvere le 
problematiche della viabilità in Valdinievole ad oggi non ha portato risultati tangibili. 

  
Per quanto riguarda il Piano del Traffico chiediamo a che punto sono i lavori. 
 
 

Con la delibera C.C. nr. 97 del 23/11/2004 l’Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole approva 
un documento nel quale sono presenti le seguenti considerazioni: 

 
“Nella  Conferenza  dei  Servizi  del  3  Settembre  2004  per  l’approvazione  del  progetto  esecutivo  
di collegamento delle due ex statali il nostro Ente espresse parere contrario al progetto 
presentato per i seguenti motivi: 

 
 “Il progetto prevedeva la chiusura in muratura dei due passaggi a livello senza 

rappresentare una  soluzione  efficace  e  risolutiva  d’insieme  ai  numerosi  problemi  della  
viabilità…”; 

 
 “la realizzazione dell’opera   avrebbe   pesantemente   interferito   sull’eventuale  

interramento  della  ferrovia  che  tutti  intendiamo  sia  fatto  anche  a  Pieve”. 
 

Il Consiglio Comunale nella stessa delibera chiede: 
“che  vengano   individuate   soluzioni  alternative  all’attuale casello autostradale che siano praticabili e 
compativi bili con le esigenze nostre e della Valdinievole.” 
Si impegna tra   l’altro   “a   dar   vita   in   tempi   rapidi   all’elaborazione   del   nuovo   piano   del   traffico” e a 
“individuare   le   soluzioni relative ai problemi delle grandi infrastrutture…armonizzandole con le 
giuste  esigenze  dell’intero comprensorio della Valdinievole”. 
  



Con la delibera GC nr.  42  del  04/03/2005  l’Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole, vista la 
complessità degli interventi necessari, decide di :  
 
“individuare nell’Università   degli studi di Pisa – Dipartimento   d’Ingegneria   civile l’organismo  
competente per la predisposizione di linee guida per il riordino della viabilità ferroviaria e stradale 
urbana e sub-urbana….”; 
 
Lo  Studio  dell’Università  di  Pisa  del  settembre  2008  ha  elaborato  una  nuova  viabilità per Pieve a Nievole e 
ne prevede la ricucitura del territorio fra nord-sud con due varchi, inoltre ha fornito anche   l’articolazione  
temporanea della realizzazione delle opere di esecuzione, punto 6.1: 
 
1° Fase: opere  da  completarsi  prima  dell’inizio  dei  lavori  della  linea  ferroviaria FI-PT-LU-LI 

- Realizzazione   delle   nuove   rampe   di   collegamento   tra   Via   Roma   e   l’esistente   viadotto 
Montecatini Centro.  
 

2° Fase: opere eseguibili contemporaneamente ai lavori della linea ferroviaria 
- Realizzazione della variante alla ex S.R. 435 compresa tra la rotatoria di connessione Via 

Empolese/Via Roma e le previste rotatorie di connessione con Via Giovanni Amendola e con la 
S.R. Francesca Nord. 
 

Nel progetto di RFI il collegamento nord-sud del paese prevede un sottopasso pedonale e un unico sottovia 
carrabile profondo 8/9 metri e con un TUNNEL lungo 80 metri, in  un’area a rischio idrologico e idraulico. 
Quest’UNICO  varco  supporterà    tutto il traffico urbano ed extraurbano da e per il casello autostradale per 
numerosi anni a venire. 
 
L’Università  di  Pisa  e  il  protocollo  d’intesa  2010  avevano  stabilito come opere prioritarie la riorganizzazione 
dello svincolo autostradale e la variante regionale ex S.R. 435 per alleggerire il centro urbano dal traffico. 
Nel  2016  siamo  sempre  in  attesa  dell’inizio  dei  lavori. 
 
 
 Nel  Piano  Regolatore  vigente,  dell’Amministrazione Comunale, (allegato 2 Contributo Conoscitivo 
Acque Spa) rileviamo: “considerato   le   criticità   emerse   e   segnalate   sia   nell’approvvigionamento   che  
nello smaltimento delle acque reflue, nonché nei notevoli sovraccarichi idraulici anche in 
considerazione  di  errori  tecnici  nella  realizzazione  della  rete  del  Paese”.  
Leggiamo  tra  l’altro: 
“visto   quanto   sopra,   ne   consegue   la   necessità   di   valutare   ancor   meglio   la   situazione   alla   luce   di  
indicazioni di maggior dettaglio che potranno far seguito sia a eventuali nuove proposte di edificazione 
ed   alla   loro   destinazione   d’uso,   sia   ad   eventuali   variazioni   di   destinazioni   di   aree   già   inserite   nel  
vigente   Strumento   Urbanistico” …   “Al   fine   di   una   valutazione   di   maggior   dettaglio, di tutte le 
modifiche che emergono nella stesura degli Strumenti Urbanistici prima di procedere alla loro 
adozione  definitiva.” 
 
L’Area  Ex  Minnetti  presenta  una  lottizzazione  con  notevole incremento sia residenziale che commerciale e 
una previsione di una nuova viabilità urbana a grosso impatto idrogeologico.  

 
 
Nel Regolamento Urbanistico n.2 e nel precedente n.1 del Comune di Pieve a Nievole  non troviamo 

la   motivazione   all’intervento   previsto   (sottovia   carrabile   in   area   Minnetti   e      sottopasso   pedonale di via 
Buonamici).  

 
Le  cosi  dette  opere  sostitutive  dei  P.L  che  trovano  giustificazione  nel  citato  studio  dell’Università  di  

Pisa, prevedevano la realizzazione di più varchi e soprattutto opere non interessate da rischio idraulico, 
come invece appare  evidente e probabile nelle zone scelte dall’Amministrazione Comunale. 
  



 
Quest’area   interessata da fenomeni di allagamenti ripetuti e frequenti dovrebbe essere oggetto di 

particolare recupero/riqualificazione essendo connotata “area  a  pericolosità  da  alluvioni  media”   (P2) come 
previsto dal Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)  dell’Autorità   di  Bacino   del   Fiume  Arno   che nella 
disciplina del piano riporta:  
“sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non diversamente 
localizzabili.” (art.10). 
 
 

Nella delibera di C.C n.51 del 23.06.2008 di adozione  del  Regolamento  Urbanistico,  l’Ass.  Mazzei  
mette in evidenza : 

 
“Come   si   può   constatare   dalla   cartografia,   la   nuova   progettazione   urbanistica   ci   permette   il 
superamento di una buona parte delle criticità attuali, salvo il superamento dei passaggi a livello e 
delle  opere  connesse.”   
 

 
Negli atti elencati nel sito del Comune abbiamo osservato che si “evince” nella cartografia indicata 

la   scelta   dell’Amministrazione. Secondo il nostro parere negli atti la scelta prevista appare assolutamente 
parziale  ed  incompleta  e  non  espressamente  stabilita  ed  approvata  dagli  atti  dell’Amministrazione nella sua 
interezza. 

 
Sul notiziario locale del Comune “Pieve  Informa”  del 2010  la Giunta comunica semplicemente ai 

cittadini  l’esistenza  di  un  progetto  generale  di  viabilità,     senza  entrare  nel  merito  delle  soluzioni  che  poi  si  
intenderanno   adottare.   Nei   Protocolli   d’Intesa   siglati   dalle   Amministrazioni   interessate   nel   2008   e 2010 
venivano indicate le opere previste nel Piano Territoriale di Coordinamento, come la riorganizzazione dello 
svincolo autostradale, le varie rotonde,  ecc. Possiamo constatare che da allora aspettiamo i progetti definitivi 
ed esecutivi e dubitiamo che nel frattempo siano stati stanziati i finanziamenti pubblici. 

 
Dal progetto pubblicato nel notiziario della Giunta Comunale (Pieve Informa) a giugno 2010, il 

collegamento  che  passa  nell’area  Minnetti     di fatto è una strada di superficie che si immette  nella rotonda 
della nuova strada regionale da realizzare dalla Colonna a Via Roma. Con un disegno bidimensionale e senza 
una legenda specifica, come possono capire i cittadini che la strada indicata in verde (da realizzare RFI) è un 
sottovia carrabile con un TUNNEL? Significa che la comunicazione è stata insufficiente e per questo motivo 
nessun Comitato cittadino ha contestato.  

 
 
Il Comitato precisa di essere pienamente favorevole al raddoppio della linea ferroviaria, ma 

nutre comunque forti perplessità riguardo al progetto presentato da RFI e di seguito ribadisce ed elenca 
alcune ulteriori osservazioni:  

 
Solo 3.900 metri dividono il sottovia di Pieve a Nievole da quello  dell’Ippodromo  di  Montecatini,  
due comuni e due visioni opposte. Montecatini caldeggia la ferrovia sopraelevata per salvaguardare 
il tessuto urbano e Pieve vuole la ferrovia a raso.  Di fatto le opere di futura realizzazione 
cambieranno in modo irreversibile non solo il contesto paesaggistico, ma in modo particolare la 
sicurezza della viabilità in una parte importante della zona. Il territorio è UNO SOLO densamente 
urbanizzato e con grossi problemi di mobilità. Oggi, ne sopportiamo già le difficoltà figuriamoci 
domani dopo la chiusura dei 2 passaggi a livello e con il traffico urbano evidentemente dirottato 
verso Monsummano e Montecatini Terme. 
 
Perché RFI non ha considerato Pieve a Nievole e Montecatini Terme un unico territorio? 
 

  



 
All’Amministrazione Comunale vogliamo sottolineare l’evidenza  dei  “rischi  idraulici”  rilevati  nelle  

seguenti relazioni: 
 
1) RFI nello studio idrogeologico sottolinea il rischio di allagamenti dei sottopassi. 

 
2) Il   Bacino   dell’Arno   nel   PGRA   per   le   aree   P2   raccomanda   di   evitare   le   previsioni   che    

comportano la realizzazione di sottopassi,  se non diversamente localizzabili. 
 
3) Nel  progetto  definitivo  del  sottopasso,  RFI  ha  previsto  un  “diaframma  di  fondazione”  di  4  metri  

di spessore per il sottovia carrabile. Ciò significa, che ci sono reali problemi idrogeologici per la 
struttura che verrà realizzata. 
 

4) Acque Spa  mette in evidenza “le criticità emerse e segnalate nell’approvvigionamento,   nello  
smaltimento delle acque reflue, nonché nei notevoli sovraccarichi idraulici dovuti a errori tecnici 
nella realizzazione della rete del Paese”. Consiglia l’Amministrazione di valutare bene prima di 
fare proposte di edificazioni, di variazione di destinazione   d’uso   ecc   …   nella   stesura   degli  
Strumenti Urbanistici prima di procedere alla loro ADOZIONE definitiva. 

 
In considerazione di quanto esposto, e consapevoli che si possa ancora intervenire con finalità 

migliorative sul Progetto, rispondendo appieno alle attese ed alle preoccupazioni più volte espresse dalla 
cittadinanza,  auspichiamo  che   l’Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole intenda impegnarsi fino in 
fondo per non lasciare nulla di intentato per salvaguardare il Territorio nella sua interezza.  
 

Inoltre per dovere di trasparenza e di agevole comunicazione   chiediamo   all’Amministrazione 
Comunale di indicare in quali delibere di Giunta o di Consiglio Comunali sono stati adottati: 

- Lo  studio  dell’Università  di  Pisa  del 2006 e del 2008. 
- La  scelta  dell’area  Minnetti  per  la  realizzazione  del  sottovia  carrabile. 

 
Il  Consiglio  Comunale,  compresi  Assessori  e  Consiglieri,  è  l’Organo  di   rappresentanza e decisione 

dei cittadini ed hanno perciò il Dovere di ascoltarci, tutelarci ed informarci sulle scelte amministrative che ci 
riguardano. 

Ricordiamo  all’Amministrazione Comunale che le 537 (cinquecentotrentasette) firme della Petizione 
dei cittadini presentata all’Ente, rappresentano il 10 % dei votanti alle ultime elezioni di questo Comune. 
Sono frutto di un dissenso crescente sulle scelte compiute da questa Amministrazione e non certo 
un’iniziativa  a  tutela  di  alcuni  interessi  particolari.   
 

 
Comitato per il territorio di Pieve a Nievole 
 


