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Sono state effettuate sette giornate di animazione territoriale sul territorio con l’ausilio 
della postazione mobile sul Piano strutturale: 
 

1. Venerdì 13 luglio, Festa del PD;  
2. Giovedì 19 Luglio, Via Maestra Centro commerciale naturale;  
3. Giovedì 30 agosto, Festa del PD di Staggia;  
4. Mercoledì 5 Settembre, Festa del PD di Staggia;  
5. Venerdì 7 Settembre, Sbaraccando, Poggibonsi;  
6. Martedì 11 Settembre, mercato di Poggibonsi;  
7. Martedì 18 Settembre, mercato di Poggibonsi. 

 

Nel corso delle giornate, presso la postazione mobile sono state distribuite circa 2000 
cartoline, effettuati centinaia di contatti con cittadini, raccolte circa 90 indicazioni da chi 
si è fermato per lasciare una segnalazione o esprimere il proprio punto di vista. Accanto a 
molte segnalazioni riguardanti problemi  o questioni specifiche, è possibile individuare 
alcuni temi generali, che toccano le diverse dimensioni dell'abitare, del muoversi e del 
vivere a Poggibonsi.  

 

I temi della viabilità 

 
Il sottopasso. E’ in assoluto l’argomento più ricorrente. I cittadini concordano 

nell’affermare che il sottopasso ha diviso in due la città, è scomodo e pericoloso. 
Al sottopasso, in molti avrebbero preferito continuare ad attraversare i binari o 
l’interramento della ferrovia con la realizzazione di parchi urbani in superficie.  

 

La tangenziale a Staggia. Molto discussa, anche se l’opinione si divide tra 

chi la ritiene un intervento auspicabile perché libera il centro storico di Staggia dal 
traffico intenso e pericoloso e chi ritiene che attualmente il centro storico ed il suo 
commercio vivano  del traffico veicolare quotidiano. 
 

Parcheggi. Emerge un diffuso senso di mancanza di parcheggi, soprattutto per 

i residenti e c’è anche chi pensa che alcune  zone del PRG che erano state adibite a 
parcheggi siano poi state convertite in abitazioni riducendo la disponibilità di zone 
di sosta per I residenti.  
 

I temi della mobilità 

 

Sicurezza stradale. E’ costante la segnalazione di traffico intenso e 

pericoloso su numerose via della città (tra queste Via Romana, Via San Gimignano 
in direzione Poggibonsi, via Montegrappa, via Montenero). La velocità dei veicoli 
costituisce un pericoli in particolar modo per mamme con i passeggini e bambini. 
Sul tema emergono numerose richieste di introduzione di semafori, dossi di 
rallentamento, specchi agli incroci pericolosi e maggiori controlli da parte dei vigili 
sui veicoli che superano i limiti di velocità.  
 

I sensi di marcia La recente riorganizzazione dei sensi di marcia delle strade 
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del Comune è percepita da molti come un grosso ostacolo alla mobilità carrabile. 
Sono in molti a chiedere di ripensare i sensi della viabilità su numerose direttrici 
del traffico cittadino, per rendere più agevole a residenti e turisti orientarsi, 
avvicinarsi o allontanarsi dalle zone centrali o semplicemente attraversare la città 
senza dove compiere quelli che ritengono lunghi giri.  
 

I temi dell’abitare 
 

Spazi pubblici. Tra le segnalazioni che riguardano la qualità della vita degli 

abitanti, occupano un certo spazio quelle rivolte a migliorare gli spazi pubblici – al 
fine di ridurre il degrado e la sporcizia e di migliorare i servizi, quali fontanelli e 
bagni pubblici - e alla richiesta di nuovi punti di ritrovo e nuove centralità, in 
particolar modo nelle frazioni.  
 

Sono inoltre emerse senalazioni legate ai Servizi, quali la richiesta di valorizzare 

e mantenere i servizi scolastici nelle frazioni e alla necessità di incoraggiare 
l'integrazione sociale e le occasioni di socialità per le diverse fascie d'età (giovani, 
anziani).  
 

Relativamente al patrimonio edilizio, è emerso da un lato la necessità di 

contenere lo sviluppo edilizio, dall'altro di valorizzare i luoghi di pregio del 
Comune, quali la rocca e il centro storico.  
 

I temi della natura 

 

Accanto a una necessità di una maggiore tutela del  paesaggio e dei suoi luoghi 

più pregiati, i cittadini hanno anche sottolineato come sia importante incoraggiare 

una maggiore manutenzione e delle aree verdi urbane, che risultano spesso 

poco curate da parte dei cittadini.  
 

I temi del lavorare 

 
Alcuni cittadini hanno sottolineato che la vocazione produttiva di 

Poggibonsi è una componente importante dell'identità territoriale e che sia 
necessario tutelarla al pari del paesaggio e della tradizione storico-culturale.  
 
 


