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Il Comune di Capannori si trova nel cuore della Toscana  

e si estende nella piana lucchese per 165,50 kmq,  

tanto da essere considerato  

uno dei comuni rurali più grandi d’Italia.  

Il territorio si compone  

di una zona centrale pianeggiante  

e di due fasce collinari  

una a nord,  

in prossimità dell’Altopiano  

delle Pizzorne,  

ed un’altra a sud,  

dove si trova  

il Monte Pisano. 

Comprende  

quaranta frazioni,  

ognuna delle quali  

con caratteristiche  

proprie  

che la rendono  

unica. 

 



Lo spirito con cui nasce il progetto sperimentale de ‘Il Cantoniere di 

Paese’ è quello di una semplificazione del rapporto cittadino-

istituzione nella consapevolezza che un Comune territorialmente 

esteso e articolato come quello di Capannori necessita di una presenza 

stabile di operatori nelle frazioni. 

 

Il nuovo servizio è dunque mirato a rafforzare la vicinanza del 

Comune ai cittadini nella gestione del territorio mediante la 

messa a disposizione di operai cantonieri, 

suddivisi in squadre composte da due unità e dotate di un veicolo e di 

attrezzatura necessaria alle piccole criticità che interessano la 

manutenzione delle strade e dei presidi circostanti. 

 



Tra i molteplici compiti del Cantoniere di paese rientrano:  

� pulizia zanelle  

� rimozione frasche 

� messa in sicurezza banchine 

� Installazione/sostituzione specchi parabolici 

� attività di supporto alla Protezione civile  

� attività di controllo sul territorio. 

 

 



Per le segnalazioni da parte dei cittadini sono a 

disposizione canali specifici. 

 

Gli abitanti del Comune di Capannori possono richiedere l’intervento del 

Cantoniere di paese: 

recandosi all’Urp - Sportello al Cittadino dal lunedì al 

sabato dalle 8.45 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 

8.45 alle 17. 

telefonando al numero 335 139 7378 dal lunedì al sabato, 

dalle 9 alle 12.30.  

scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica 

cantonieredipaese@comune.capannori.lu.it 

 



La raccolta delle segnalazioni è affidata 

ad esperti della comunicazione  

dell’URP e della Segreteria del Sindaco 

che richiedono le informazioni 

necessarie ad individuare la tipologia 

dell’intervento richiesto e la sua 

localizzazione. 

Il territorio è suddiviso in zone specifiche, 

ciascuna delle quali fa capo ad un tecnico 

responsabile. 

Spetta agli operatori URP tutelare il 

percorso della segnalazione, dall’invio al 

tecnico ai successivi riscontri. 

Gli stessi operatori URP dovranno aggiornare il 

cittadino sullo stato di avanzamento della sua 

richiesta fino alla chiusura dei lavori. 

 



I dati forniti dal cittadino sono raccolti mediante un software 

su schede informatiche accessibili al personale tecnico  

in ruolo presso i ‘Servizi alla città’. 

 



 

� ripristino pubblica illuminazione 

� pulizia dei cigli e dei fossi 

� potatura alberi 

� manutenzione verde 

� rifacimento manto stradale 

� sostituzione lampade votive 

� installazione segnaletica stradale 

� installazione guard-rail 

 

 

Il servizio ‘Cantoniere di paese’ 

funge da Sportello per tutte le 

segnalazioni di lavori pubblici 

da eseguire sul territorio quali: 
 



 

Il tecnico responsabile di zona analizza la segnalazione 

inviatagli dall’esperto di comunicazione: 

� se l’intervento richiesto rientra 

nella tipologia eseguibile dal 

Cantoniere di paese, il tecnico lo 

assegna alla squadra di zona 

stabilendo una tempistica di 

esecuzione dei lavori 

 

� se l’intervento è di competenza 

di altri uffici comunali, trasmette la 

segnalazione ai colleghi referenti 

affinché provvedano ad intervenire 

 

� se l’intervento è di competenza 

di altri enti (ENEL, Amministrazione 

provinciale, Consorzio di bonifica…) 

lo segnala all’esperto di 

comunicazione che lo invia ai 

referenti esterni.  

Qualora le richieste dei cittadini riguardino lavori che richiedono un 

investimento specifico non previsto nei piani di programmazione 

(vd. rifacimento del manto stradale di un’intera arteria viaria) la segnala-

zione viene inserita  in un apposito registro da consultare per la futura 

pianificazione dei lavori pubblici. 

 



Il principio ordinatore è quello di garantire al cittadino: 

ecnico responsabile di zona analizza la segnalazione 

� un unico interlocutore in tutte le fasi dell’intervento  

 

� un riscontro tempestivo circa la fattibilità della sua 

richiesta, dei soggetti coinvolti, dei tempi d’esecuzione dei 

lavori. 

 

 

 

Il cittadino è aggiornato nei vari gradi di avanzamento, 

fino a lavoro ultimato. 
 

 

 

Il report finale al cittadino è anche occasione per un feed-back di 

customer-satisfaction in merito: 

 

� alla modalità di organizzazione del servizio 

 

� alla qualità del lavoro eseguito dal Cantoniere di paese.  

 

ecnico responsabile di zona analizza la segnalazione 

inviatagli dall’esperto di comunicazione: 

 

 



I NUMERI DEL SERVIZIO  

Il ‘Cantoniere di paese’ è stato attivato in modalità 

sperimentale nel trimestre ottobre/dicembre 2014. 

 

 

A conclusione della fase sperimentale è stato effettuato un 

report degli interventi, delle valutazioni degli operatori coinvolti 

e dei riscontri di qualità dei cittadini. 

La verifica ha consentito di introdurre i necessari correttivi 

organizzativi e di procedere al potenziamento delle squadre di 

Cantonieri assegnate al territorio. 

 
 

Dall’avvio del servizio sono state presentate 

283 segnalazioni delle quali: 
 

 

 

� 240 chiuse con esecuzione dei lavori 

� 23 registrate ai fini della futura programmazione 

� 12 aperte con riscontro al cittadino dell’avvenuto 

sopralluogo dei tecnici 

� 8 aperte in attesa di sopralluogo dei tecnici. 



IL PIANO DI COMUNICAZIONE 

Il ’Cantoniere di paese’ è stato preceduto da un piano di 

comunicazione, a cura dell’Ufficio stampa del Comune di 

Capannori, con l’obiettivo di: 

� promuovere il nuovo servizio  

� mantenere alta la sensibilità dei cittadini rispetto al loro 

insostituibile ruolo di ‘sentinelle’ del territorio. 

 
 
La campagna informativa si è avvalsa di molteplici strumenti: 

� spot pubblicitari gratuiti sui canali televisivi locali 

� conferenza stampa di lancio del servizio 

� comunicati stampa periodici sull’andamento del servizio 

� Internet: il servizio ha un suo spazio sul sito istituzionale del 

Comune e sui profili istituzionali dei social network 

� materiali informativi: presso gli URP e i centri di pubblico 

interesse sono stati distribuiti depliant informativi e 

locandine. 

 
 

 



 



 



 



 



 
 



 

 



 



 
A gennaio 2015, la messa a regime del servizio è stata oggetto di ulteriori 

articoli di stampa e di uno specifico servizio televisivo sulla rete locale 

NOItv: https://www.youtube.com/watch?v=ZqeVPjRr4jU 

 



 



 


