
Considerando che lo studio TAGES PISAMO afferma che gli stalli (5000) presenti 
nel quartiere di Porta a Lucca sono sufficienti per i residenti, si chiede di non 
realizzare posti auto destinati a fruitori dello stadio Romeo Anconetani, 
cercandoli invece negli parcheggi scambiatori esistenti

Considerando che lo studio TAGES PISAMO afferma che gli stalli (5000) presenti 
nel quartiere di Porta a Lucca sono sufficienti per i residenti e che il quartiere è 
fortemente deficitario di aree verdi, si chiede di non ridurre le superfici verdi e 
permeabili esistenti (ad esempio in via Rindi fronte Scuole Medie Mazzini o via 
di Gello estendendo il parcheggio prossimo alla caserma dei Paracadutisti ) e di 
non aumentare le aree impermeabilizzate.

Considerando che  il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina sarà uno dei 
principali luoghi di sosta degli utenti dello stadio, si chiede di realizzare prima o 
contestualmente alla costruzione del nuovo stadio  un sottopasso ciclo-pedonale 
in alternativa all’attuale passaggio a livello

Al servizio dei quartieri limitrofi per un uso quotidiano e per la fruizione degli utenti 
dello stadio, si chiede di realizzare una fermata del treno Pisa-Lucca  in via Tino 
da Camaino in prossimità dell’incrocio con via Rindi



In previsione degli eventi (non solo sportivi) che attireranno un gran numero di 
persone e della realistica eventualità che molti tenteranno di avvicinarsi il più 
possibile con il proprio veicolo anche a costo di praticare una “sosta selvaggia”, si 
chiede di allestire una ZTL provvisoria in concomitanza con tali eventi che 
garantisca i residenti e che mantenga i visitatori nei parcheggi più lontani 
dedicati alla fruizione dello stadio.

Considerando realistica l’ipotesi che nuovi parcheggi dedicati al nuovo stadio 
possano diventare parcheggi utilizzati da pendolari (o cittadini residenti in altre zone 
della città) e turisti che intendono avvicinarsi il più possibile al centro storico e alla 
vicina Piazza dei Miracoli, incrementando sensibilmente il traffico dei quartieri 
adiacenti, si chiede di mettere in atto tutte le misure necessarie affinché ciò non 
accada e turisti, pendolari e altri utilizzino i parcheggi scambiatori  già 
attualmente esistenti


