
 

 

“RI-DISEGNA CHIESINA”: IL COMUNE INVESTE SULLA 
SICUREZZA E SULLA LOTTA AL DEGRADO URBANO 

 

“Con i giovani e i cittadini vogliamo anche dare  

nuova vita al centro storico del paese” 

 

Chiesina Uzzanese, 16 gennaio 2020 

 

Riqualificazione degli spazi comuni, valorizzazione del centro storico, sviluppo 
economico sociale. Sono questi i tre punti principali del nuovo progetto “RI-disegna 
Chiesina”, presentato dal comune di Chiesina Uzzanese, con lo scopo di riqualificare 
e rendere più sicuro il vivere quotidiano dei cittadini nel paese.  

“Fondi sfitti e attività dismesse sono un problema sempre più ricorrente nei piccoli 
centri abitati come il nostro. Questo fenomeno di abbandono va di pari passo a una 
scarsa percezione della sicurezza e a problematiche di degrado urbano che vanno a 
influenzare la qualità della vita dei residenti - dichiara Fabio Berti, Sindaco di 
Chiesina Uzzanese - è per questo che abbiamo deciso di partecipare al bando 
regionale sulla sicurezza integrata, che ci ha permesso di ricevere un contributo di 
12600 euro sulla base di un progetto pensato e studiato per il nostro comune, che 
vede una collaborazione diretta tra i residenti e l’amministrazione pubblica”. 

Il progetto, che l’amministrazione ha presentato a gli uffici della Regione Toscana, 
parte da una analisi dello stato di sicurezza del paese per cui la posizione trafficata e 
di passaggio che occupa nel territorio della provincia di Pistoia il comune di Chiesina 
Uzzanese, lo porta ad essere teatro di piccoli episodi di criminalità.  

“Il nostro target di riferimento è la popolazione giovanile, insieme a loro vogliamo 
dare nuova vita al centro storico e alla attività del nostro paese -  spiega Caterina 
Benedetti assessore al commercio, alle attività produttive e alle politiche 
giovanili -. Nel mese di febbraio partiremo con le assemblee pubbliche durante le 
quali disegneremo una cartina dove verranno mappate le aree da riqualificare e in 
seguito, una volta stabilito dove, si procederà alle manifestazioni di interesse per la 
realizzazione di opere di giovani artisti per poi valutare, mediante un concorso, 
progetti di riqualificazione urbana presentati da professionisti o studenti universitari. 
Siamo orgogliosi di questo risultato perché siamo stati l’unico comune della 
Provincia di Pistoia che ha raggiunto questo obiettivo. Per questo ringrazio anche il 
vice sindaco Lorenzo Vignali che ha scritto il progetto e insieme ci siamo impegnati 
per portarlo a compimento”. 



 

 

Il progetto denominato “RI-disegna Chiesina” sarà suddiviso in due parti: la prima 
che riguarda la realizzazione di opere artistiche e la seconda con la riqualificazione 
urbana che terminerà con le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. Entrambe 
verranno sviluppate per tutto il 2020 e avranno come tema comune la valorizzazione 
dei giovani e il costante dialogo dell’ amministrazione con i cittadini.  

A conti fatti il preventivo delle spese presentato dalla giunta comunale vede 
impegnati, oltre ai 12600 euro del contributo regionale, 5400 euro dei quali si farà 
carico il comune a titolo di cofinanziamento per un totale di spesa di 18mila euro.  

 

 

	


