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Firenze,  

 

 

Alla cortese attenzione del 
Presidente del Consiglio regionale 

EUGENIO GIANI 
 

SEDE 
 

 

Mozione ai sensi dell’art. 175 del Regolamento interno                                 

 

 

Oggetto: in merito a Via del Mare a Viareggio 

 

 

 

Il Consiglio regionale della Toscana 

 

Vista la delibera del consiglio comunale avente per oggetto “Via del mare – Atto di indirizzo” dove 

emerge che è stato dato mandato agli uffici competenti per avviare lo studio di apposita variante 

di Piano Strutturale […] per la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Via del Mare”; 

 

Preso atto che dalla delibera del consiglio comunale emergerebbe che le motivazioni che 

giustificherebbero l’infrastruttura viaria sarebbero da ricercare nelle necessità: 

- di rispondere alle richieste avanzate dalle categorie economiche che lamentano una 

adeguata viabilità in entrata ed uscita dal porto; 
- di rispondere ad un dibattito di circa 40 anni circa la creazione di un nuovo asse viario di 

collegamento tra il porto e la periferia che consenta il passaggio in sicurezza dei natanti dei 

cantieri a mare; 
- di una riqualificazione complessiva del quartiere Darsene comprendente il recupero delle 

aree di rigenerazione e i vuoti urbani 
 

Considerato che l’infrastruttura ipotizzata: 

- sarebbe lunga 1,3 metri, per un costo complessivo che nel 2012, dallo studio 

commissariato dall’amministrazione comunale, ammontava a circa 2.2 Ml e che 

attualmente, da fonti stampa, sembrerebbe ammontare ad oltre 4,5 ML; 
- taglierebbe in due la pineta portando smog, traffico, inquinamento e rumore nel cuore 

naturalistico di alto pregio; 
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- inciderebbe in modo negativo su un’area contigua di parco. 
 

Appurato che, 

 

sarebbe possibile raggiungere gli obiettivi previsti dalla delibera comunale attraverso un progetto 

alternativo all’asse di penetrazione, che prevede una revisione della viabilità esistente attraverso 

la realizzazione di una rotatoria alla fine del viale dei Tiglie, snellendo il traffico in entrata ed in 

uscita verso la Marina con sensi unici, compresa via Coppino, utilizzando tracciati già esistenti e 

riadattandoli ad un nuovo assetto, al quale aggiungere ciclopiste e parcheggi scambiatori ubicati 

fuori dal quartiere. Si tratterebbe di analizzare e migliorare la prima delle tre ipotesi che erano 

state prospettate dallo studio commissariato dall’amministrazione comunale nel 2012 

 

tutto ciò premesso e considerato 

impegnano il Presidente e la Giunta regionale 

 

ad attivarsi nelle sedi istituzionali di propria competenza al fine di esprimere un parere negativo 

inerente il progetto denominato “Via del Mare”; 

 

ad attivare un percorso partecipativo che coinvolga tutta la cittadinanza del comune di Viareggio 

al fine di valutare le alternative progettuali, così come definite nello studio commissariato 

dall’amministrazione comunale nel 2012 

 

 

Gabriele Bianchi 

 

Giacomo Giannarelli 

 


