
PROGRAMMA 
ELETTORALE 
di

SINDACO

MARIO 
PARDINI

C
O

M
M

IT
T

E
N

T
E

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

E
 M

A
R

IO
 P

A
R

D
IN

I

IL CAMBIAMENTO INIZIA ADESSO 



Mi chiamo Mario, sono un imprenditore. Ho 
48 anni, sono sposato, padre di una bambina 
di 6 anni e di un bimbo di 3. Ho deciso di can-
didarmi perché amo profondamente la mia 
città, in cui sono nato e cresciuto. Sogno una 
Lucca ancora più bella di quella che è oggi, 
ma soprattutto proiettata verso il futuro.

Ho avuto la fortuna di poter ricoprire negli 
anni ruoli professionali che mi hanno per-
messo di viaggiare molto e conoscere tante 
realtà diverse del mondo.

Dopo la laurea in Economia e Commercio, mi 
sono trasferito a Londra, dove ho lavorato 
nel settore finanziario per diversi anni.

Successivamente, sono arrivato in Argentina 
per gestire la parte commerciale di un’azien-
da vitivinicola per oltre dieci anni.

Attraverso le mie esperienze all’estero ho 
avuto modo di capire quanto le potenzialità 
del nostro territorio siano ancora inespresse. 

Sono infine tornato a vivere nella mia amata 
Lucca, inaugurando nel 2011 un’intensa col-
laborazione con Lucca Comics and Games, 
prima come co-creatore e curatore della se-
zione Movie della manifestazione e poi come 
presidente fino al 2020.

Nel 2021 ho iniziato un nuovo percorso, con 
l’ambizione di pensare e progettare quel-
la che dovrebbe essere la Lucca del futuro, 
quella che tutti noi vorremmo vedere e vi-
vere.

Insieme ad alcuni amici e rappresentanti del-
la società civile, siamo partiti dall’ascolto del 
territorio, dei cittadini e di tutte le categorie.

Abbiamo disegnato un programma nato da 

Chi sono



un’approfondita riflessione all’interno della coalizione - partendo dalla voca-
zione civica dei nostri contenuti - dove il cambiamento non resta una sterile 
promessa, ma accompagna tutti noi verso un futuro amico della competenza, 
della condivisione e della lungimiranza. 

Un futuro che non deve farci paura, ma infondere coraggio e motivazione 
verso il cambiamento.

Ho scelto di candidarmi come sindaco di Lucca perché da cittadino vorrei 
un’amministrazione che desideri essere protagonista dell’avvenire della città, 
con una visione che vada oltre il breve periodo.

Per questo ci chiamiamo Lucca 2032.

La comunità a cui ci ispiriamo si riferisce ad istituzioni efficienti, infrastrutture 
solide, sanità accessibile, ambiente vivibile e sano, welfare responsabile. 

Oggi si parla con molta attenzione di termini come efficientamento energeti-
co, digitalizzazione, barriere architettoniche, sostenibilità intese come oppor-
tunità ed evoluzione. 

Queste tematiche rappresentano la sfida del futuro per una macchina comu-
nale più vicina alle reali esigenze dei cittadini, ma anche un’occasione unica 
per ciascuno di noi e per i nostri figli, nativi digitali alle prese con un mondo 
sempre più competitivo, aperto ed interattivo.

È soprattutto per loro che dobbiamo desiderare di cambiare e di raccogliere 
le sfide del Nuovo Millennio.

Sono consapevole del sentiero in salita che sto percorrendo, non provengo 
dal mondo della politica e non ho alle spalle la nomenclatura dei partiti, ma 
credo fermamente nella nostra Lucca e nel tessuto cittadino di cui è compo-
sta e in cui sono nato e cresciuto.

I nostri cinque pilastri programmatici per la città sono: Innovazione e Ambien-
te, Infrastrutture e Mobilità, Cultura Turismo e Sport, Formazione e Lavoro, 
Sociale e Salute.

È da qui che vogliamo partire per costruire una Lucca che sia veramente in-
clusiva, dal centro alle periferie. Perché, come scriveva Italo Calvino, “Le città, 
come i sogni, sono costruite di desideri”.

Il cambiamento inizia adesso.
Mario Pardini



INNOVAZIONE E AMBIENTEINNOVAZIONE E AMBIENTE

Per una Lucca che guarda a un futuro costruito su innovazione e sostenibilità 
ambientale è necessario puntare sull’intercettazione di bandi pubblici legati a 
progetti specifici e sul reclutamento di un team selezionato di esperti del terri-
torio, capaci di presentare nuovi servizi digitali per i cittadini con una particola-
re attenzione al settore delle “smart city”, dove tutto è connesso e tutti “fanno 
sistema” per consentire finalmente alla nostra città di spiccare il volo.

• Reclutamento di un team di esperti per la gestione dei fondi del PNRR e/o bandi 
regionali/nazionali/europei attraverso un concorso pubblico.

• Porre il cittadino al centro della gestione della macchina comunale in una logica 
di trasparenza e partecipazione.

• Redazione di un piano energetico da parte del Comune di Lucca basato sull’uti-
lizzo di nuove tecnologie e dell’economia circolare in una logica di eco-sosteni-
bilità.

• Interazione con professionisti del settore per il rinnovo in chiave ecologica del 
parco mezzi del Comune di Lucca.

• Potenziamento delle stazioni di ricarica ultraveloce per auto elettriche su tutto 
il territorio comunale.

• Rafforzamento del servizio con Sistema Ambiente per migliorare e valorizzare la 
raccolta differenziata con sconti in bolletta ed incentivi.

• Riorganizzazione del sistema idrico e fognario con particolare attenzione alla di-
spersione e allo spreco idrico, al riutilizzo delle acque reflue, alla qualità dell’ac-
qua e alla sicurezza idrogeologica del territorio.

• Aumento dei parametri di sicurezza attraverso l’installazione di telecamere col-
locate nei punti strategici dei quartieri, anche e soprattutto delle periferie. Rilan-
cio del controllo di vicinato su tutto il territorio e istituzione del vigile di quartie-
re nelle zone periferiche. Modifica e potenziamento del regolamento di polizia 
municipale.  

• Creazione e gestione di nuovi parchi verdi con la realizzazione di un parco diffu-
so della pianura lucchese.

• Studio e realizzazione d’impianti fotovoltaici e/o di campi solari sul territorio nel 
solco delle esperienze delle comunità energetiche.



• Potenziamento e ammodernamento dell’illuminazione pubblica in chiave inno-
vativa e sostenibile attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

• Realizzazione di uno sportello comunale con apposito numero verde e appli-
cazione dedicata per smartphone per segnalazioni e ascolto delle esigenze del 
cittadino, in modo semplice, gratuito ed immediato.

• Rafforzamento della squadra di cantonieri dedicata alla tutela del decoro urbano 
e ai lavori di ordinaria manutenzione delle frazioni e del centro storico.

• Parco Fluviale: creazione di infrastrutture e zone sicure, dotate di appositi servi-
zi per i cittadini.

• Mappatura eternit e progressiva rimozione di materiali tossici attraverso il po-
tenziamento dell’uso degli incentivi fiscali dedicati. 

• Piantumazione alberi: utilizzo di nuove metodologie avanzate per monitorare 
costantemente lo stato di salute del verde pubblico, tenendo conto degli spazi, 
del tipo di terreno e delle varietà vegetali.

• Valorizzazione delle aziende partecipate del Comune di Lucca, in controtenden-
za al loro impoverimento progressivo degli ultimi dieci anni.

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀINFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Investimenti efficaci in termini di impatto economico e sociale, più semplici in 
termini procedurali e sostenibili sul piano ambientale: queste le nostre propo-
ste e i nostri obiettivi per le infrastrutture e i sistemi di mobilità. I prossimi anni 
saranno decisivi per proporre e realizzare i progetti previsti dal Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (Pnrr), utilizzando al meglio i fondi europei e nazionali a 
disposizione. È necessario pianificare infrastrutture e mobilità in modo innova-
tivo, individuando le priorità secondo una visione chiara, sistemica e integrata 
della città, focalizzando gli ambìti e i settori su cui investire, così da valorizzare 
le potenzialità di Lucca migliorando la qualità della vita dei cittadini.

• Drastica riduzione dei camion sulla circonvallazione. Sì ai nuovi assi viari per il 
futuro, con attualizzazione di progetti alternativi per il territorio, in ottica “green”.

• Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali con adeguata illuminazione e 
particolare attenzione alle esigenze dei cittadini disabili.



• Manifattura: percorso di valorizzazione della struttura, seguendo un iter traspa-
rente e partecipato al fine di una riqualificazione e utilizzo della stessa nell’inte-
resse pubblico e nell’economia del rilancio del centro storico.

• Ammodernamento dei sistemi di monitoraggio relativi alla manutenzione stra-
dale, all’inquinamento dell’aria e ai flussi di traffico tramite l’utilizzo delle tec-
nologie “data driving”, ossia l’analisi e l’interpretazione dei dati utili a ricavare 
informazioni per migliorare la viabilità.

• Abbassamento e/o modulazione delle tariffe dei parcheggi pubblici per fasce di 
reddito e/o età anagrafica e/o flussi turistici, per favorire l’accesso agli esercizi 
commerciali e l’ingresso nel centro storico.

• Incremento dei posti auto per i residenti.

• Realizzazione di un parcheggio interrato con fondi PNRR e/o bandi regionali/
nazionali/europei.

• Restyling della Stazione di Lucca come biglietto da visita per la scoperta delle 
bellezze del territorio e realizzazione di una metropolitana di superficie con i 
fondi PNRR e/o bandi regionali/nazionali/europei.

• Aree di sosta con collegamento facilitato tramite navette per i residenti del cen-
tro storico da tutti i parcheggi esterni alle Mura. 

• Riqualificazione del Foro Boario, con particolare attenzione alla valorizzazione 
dei prodotti agricoli locali e delle attività ricreative.

• Potenziamento del Canile e del Colonia Felina di Pontetetto, in una logica di 
partecipazione che comprenda l’interazione fra uomo e animali in percorsi ria-
bilitativi e di volontariato sociale. Realizzazione di sgambatoi per cani e cimiteri 
per gli animali.

• Realizzazione progetto Arena in Piazzale Verdi.

• Ristrutturazione, potenziamento e rilancio della piscina comunale di Mutigliano.

• Potenziamento delle rotonde sulle principali arterie stradali del territorio, con 
una progressiva eliminazione degli impianti semaforici e individuazione di solu-
zioni alternative per il transito pedonale.

• Eliminazione di tutte le barriere architettoniche con l’obiettivo di raggiungere 
la piena accessibilità agli edifici comunali, compresi quelli deputati agli eventi 
culturali e sportivi.

• Manutenzione e realizzazione di nuovi parchi giochi sempre più inclusivi per 
bambini, anziani e famiglie con servizi idonei anche nelle frazioni che ne sono 
attualmente prive.

• Creazione di spazi multimediali per i giovani dove presentare i loro progetti di 
studio, ricerca e lavoro. Promozione di concorsi a loro dedicati relativi a progetti 
di ricaduta sociale sul territorio.



CULTURA, TURISMO E SPORTCULTURA, TURISMO E SPORT

Ripensare completamente le politiche culturali, mettendole a sistema con il tes-
suto economico cittadino, sfruttando la rete delle numerose competenze speci-
fiche sul territorio verso un rilancio totale del turismo come uno dei motori pri-
mari dell’indotto lucchese. I nostri quattro assi da giocare sul tavolo del futuro 
sono Musica, Cinema, Arte e Fumetti. La nostra visione è una città dove turismo, 
sport e cultura siano implementati e fruibili sia per cittadini che per visitatori. 
È il momento di creare il “Brand Lucca” - disegnare l’immagine della città - e 
promuoverlo in tutto il mondo, partendo dal passato per scrivere un futuro di 
prestigio e benessere diffuso.

• Sviluppo e coordinamento degli eventi ed istituzione di una cabina di regia per 
la gestione degli spazi della cultura, del turismo e dello sport.

• Miglioramento e integrazione della cartellonistica stradale e turistica.

• Costituzione di un sistema museale attraverso sinergie tra pubblico e privato.

• Creazione di un “Brand Lucca” per i prodotti tipici del territorio, da pubblicizza-
re e promuovere su scala nazionale e internazionale. 

• Rimodulazione della tassa di soggiorno con destinazione reale al turismo, al 
decoro urbano e ai servizi al cittadino.

• Ripensamento degli spazi del mercato in piazzale Don Baroni, attualmente trop-
po dispersivo.

• Valorizzazione dei mercati di tradizione.

• Valorizzazione del patrimonio musicale con iniziative permanenti e un’attenzio-
ne centrale alle prossime celebrazioni pucciniane, ponendo al centro il Teatro del 
Giglio, cuore e il simbolo del rilancio della vita culturale cittadina.

• Campagna di promozione culturale dei grandi protagonisti della scena musicale 
lucchese, da Boccherini a Catalani.

• Rilancio del Museo del Fumetto (seminari, workshop e didattica a tema).

• Creazione di un Convention Bureau per porre le basi e sviluppare il turismo 
congressuale partendo dalle strutture già esistenti (auditorium, Polo Fiere e sale 
congressi private), nella prospettiva di realizzarne di nuove e più adatte. 



• Valorizzazione tradizione agricola attraverso la realizzazione di iniziative che 
vedano coinvolti i produttori locali e le associazioni agroalimentari aggregati 
in progetti di varia natura (fiere, sagre, mercatini, degustazioni, corsi tematici, 
gare, festival, apertura delle aziende al pubblico, campagne mirate) anche “tem-
porary”, per promuovere le eccellenze agricole locali più disparate in una unica 
sinergia territoriale. 

• Apertura della “Lucca sotterranea” con visite guidate differenziate a seconda 
dell’utenza di riferimento (scuole, terza età, turismo nazionale e internazionale) 
e la possibilità di iniziative culturali innovative (tour virtuali, app dedicate, ecce-
tera), in collaborazione con istituzioni scolastiche e assessorati di competenza. 

• Istituzione della Tessera Lucca Cinema, un abbonamento annuale per tutti i gio-
vani residenti nel Comune con riduzione del costo del biglietto di ingresso alle 
sale di Lucca nei giorni feriali della settimana e facilitazioni per l’accesso agli 
eventi a tema cinema. 

• Riammodernamento del Palazzetto dello Sport per attività ricreative ed eventi 
invernali.

• Campagna di attrazione per produzioni cinematografiche attraverso la promo-
zione mirata della città, il supporto professionale locale alle attività di manova-
lanza del cinema e la creazione di uno sportello comunale di facilitazione delle 
pratiche burocratiche legate ai set.

• Istituzione del biglietto unico per tutti i musei pubblici e privati di Lucca.

• Concorso internazionale di sceneggiatura per un film dedicato a Giacomo Puc-
cini in sinergia con la Fondazione Puccini e il Comitato delle Celebrazioni Pucci-
niane.

• Rilancio dell’Ostello della Gioventù.

• Restyling completo del complesso Agorà, per renderlo una struttura polivalente 
e autogestita, dedicata alle attività giovanili.

• Messa a norma degli impianti sportivi territoriali (studi di agibilità, ristruttura-
zioni, rispetto delle disposizioni su sicurezza e salubrità degli ambienti), che per 
mancanze di vario genere non sono valorizzati e utilizzati in maniera virtuosa.

• Supporto costante ai gestori dei singoli impianti sportivi, inteso come tassello 
fondamentale delle politiche sportive, volto ad assicurare il funzionamento delle 
strutture e la corretta erogazione del servizio che vi si svolge.

• Unione di tutte le associazioni sportive della città e creazione di una rete di pro-
mozione delle attività motorie.

• Campagna di avvicinamento dei giovani allo sport coinvolgendo le scuole, so-
prattutto agli sport “minori”, che vantano realtà storiche di grande spessore sul 
territorio.



FORMAZIONE E LAVOROFORMAZIONE E LAVORO

Per una Lucca che cresce nelle competenze e professionalità, capace di valere 
e competere ogni giorno di più. La sfida parte dalle sue numerose ed ecletti-
che eccellenze come volano di uno sviluppo esponenziale e continuo, capace di 
creare figure di spicco nei vari settori chiave e di utilizzarle sul campo per ela-
borare progetti per la città e/o esportabili altrove. Vogliamo portare nel mondo 
un “sapere lucchese” pronto e in grado di esprimersi attraverso la conoscenza 
e la passione.

• Valorizzazione e implementazione degli Alti Studi per musica e arti audiovisive, 
partendo dalle realtà consolidate presenti sul territorio e rafforzandone l’intera-
zione con la città.

• Introduzione di percorsi formativi professionali legati a realtà produttive del 
territorio, valutazione di eventuali collaborazioni e partnership con università, 
centri di ricerca e scuole di formazione post laurea nazionali e internazionali per 
creare percorsi di accesso al lavoro su settori specifici. 

• Utilizzo dei contenitori cittadini per i nuovi studi di alta formazione.

• Potenziamento di sportelli, uffici e centri per l’impiego per tutti i cittadini in cer-
ca di collocazione e/o ricollocazione lavorativa. Creazione di una app gratuita 
per smartphone dedicata al servizio.

• Creazione di una scuola professionale internazionale dedicata al disegno, al ci-
nema d’animazione, ai videogiochi e all’utilizzo delle nuove tecnologie nella co-
municazione visiva.

• Facilitare l’accesso e l’insediamento sul territorio di realtà imprenditoriali inno-
vative, legate all’implementazione di nuove tecnologie al fine della creazione 
di nuovi posti di lavoro. Il tutto in sinergia con lo sviluppo e la promozione del 
“Brand Lucca”, volto a difendere e valorizzare il tessuto storico del commercio 
e delle piccole realtà artigianali. La Lucca che vogliamo deve guardare al futuro, 
senza perdere di vista le proprie radici.

• Aiuti sostanziali per agevolare la ripresa dei negozi nei quartieri.

• Sostegno alla vendita per le attività commerciali del territorio, tramite l’imple-
mentazione di una applicazione per smarthphone a loro dedicata, finanziata e 
promossa dall’amministrazione comunale, che consenta di avvicinare il cittadino 
al negozio, prediligendolo all’acquisto on line.



SOCIALE E SALUTESOCIALE E SALUTE

Responsabilità e partecipazione sono oggi indispensabili per promuovere l’e-
quità nella salute. Tramite attente azioni di monitoraggio intendiamo ottimizza-
re le risorse a disposizione al servizio dei cittadini che necessitano di supporto 
e sostegno. Servizi e crescita saranno le parole chiave di un programma attento 
ai bisogni delle famiglie, con proposte mirate per giovani e anziani, che rende-
ranno la quotidianità cittadina semplice e serena.

• Valorizzazione e sostegno al volontariato sportivo, sociale e culturale.

• Realizzazione e potenziamento degli asili nido per consentire ai genitori lavora-
tori di poter fruire di questo servizio in maniera effettiva.

• Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici grazie ai fondi del PNRR e/o 
bandi regionali/nazionali/europei. Manutenzione ordinaria degli edifici scolasti-
ci programmata.

• Servizi e maggiore attenzione per i cittadini over 80, anche attraverso il co-
modato d’uso gratuito di dispositivi salvavita per le segnalazioni di emergen-
ze, anche attraverso campagne di sensibilizzazione presso sponsor privati e/o 
operazioni di crowdfunding. 

• Navette gratuite per gli over 80 (Carta Argento).

• Creazione di corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica per la terza età, con 
particolare attenzione ai processi di digitalizzazione dei servizi privati e della 
pubblica amministrazione (Spid, home banking, servizi Poste, servizi comunali 
on line).

• Ristrutturazione, messa a norma e potenziamento delle attuali strutture RSA 
presenti sul nostro territorio.

• Potenziamento della Cittadella della Salute presso il Campo di Marte, con par-
ticolare attenzione alla medicina riabilitativa e ai servizi per gli anziani.

• Collaborazione e cooperazione tra Amministrazione comunale e personale sa-
nitario mediante la costruzione o riqualificazione delle “case di comunità”, luo-
ghi in cui i medici di Medicina Generale garantiscano l’assistenza sul territorio 
dodici ore al giorno per tutta la settimana, nella prospettiva di estendere il 
servizio a ventiquattro ore al giorno.



• Istituzione di un servizio di mobilità pubblica per disabili e graduale abbatti-
mento delle barriere architettoniche. Individuazione di spazi da dedicare allo 
sport come diritto garantito per ragazzi e adulti disabili.

• Ristrutturazione del Villaggio del Fanciullo per renderlo più accogliente.

• Incremento parcheggi rosa per le mamme in gravidanza.

• Ludoteca “mille colori” per bambini.

• Individuazione di politiche sociali a sostegno delle famiglie bisognose, sempre 
più presenti sul nostro territorio comunale a causa della crisi economica e pan-
demica.

• Attivazione di uno sportello comunale per i disabili sensoriali.

• Promuovere e favorire la partecipazione civica dei cittadini come strumento 
per scelte amministrative consapevoli, trasparenti e condivise.

• Il sindaco del capoluogo dovrà portare avanti politiche sanitarie aderenti al ter-
ritorio e riappropriarsi del suo ruolo determinante all’interno della Conferenza 
di sindaci.

• Potenziamento della Cittadella della Salute presso l’ex Ospedale Campo di Mar-
te, con l’obiettivo di renderla un polo diagnostico/terapeutico territoriale, spe-
cializzato nella medicina riabilitativa e nei servizi per gli anziani.

• Alleggerire il carico dei pazienti del Pronto Soccorso tramite il potenziamento 
della medicina territoriale sulle 12 ore diurne e l’attivazione di percorsi preferen-
ziali tra territorio e reparto ospedaliero di medicina.

• Riportare il numero dei posti letto ospedalieri e territoriali alle reali necessità 
sanitarie del territorio.

• Limitare la pratica del “pendolarismo sanitario” dei cittadini in modo che gli 
stessi possano usufruire dei servizi necessari nel proprio ambito territoriale an-
che attraverso accordi con le equipe mediche specializzate.

• Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle liste di attesa per eseguire esami 
diagnostici per gli interventi chirurgici ed infine una maggiore sensibilità per il 
percorso del paziente oncologico. 

• Rimodulare il modello organizzativo per “l’intensità di cura” in maniera che sia 
più aderente alle necessità dei cittadini, prestando particolare attenzione alla 
formazione e motivazione degli operatori.

• Ricerca di bandi PNRR e/o regionali/nazionali/europei che supportino progetti 
sia per la creazione di reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per 
l’assistenza sanitaria territoriale, sia per la digitalizzazione del servizio sanitario 
e la manutenzione straordinaria degli immobili.
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