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1. Rispescia 
• Realizzare una pista ciclabile partendo da Rispescia, si colleghi con quella di Alberese, 

Marina di Alberese e Grosseto. 

• Realizzare un centro servizi adiacente a p.za Italia (urgente). 

• Realizzare un struttura ricettiva con verde pubblico, palestra idonea per fare anche 
attività culturali, campo polivalente, parcheggio per sosta camper e pullman. 

• Spostare il campo di calcio nella periferia di Rispescia con la realizzazione di una 
struttura per fare sagre. 

• Realizzare un parcheggio nel terreno adiacente a p.za Italia (dietro l’edicola) di 
proprietà del Comune. 

• Copertura dei canali di scolo adiacenti alle strade interne di Rispescia, nei quali si 
riversano anche le fogne delle acque bianche, per poi realizzarci sopra i marciapiedi. 

• Realizzare percorsi della salute, pedonali e ciclabili, usando anche le strade doganali; 
si dovrebbero realizzare nella periferia di Rispescia e nelle zone collinari, Enaoli, 
Banditella, Pascolo Cespugliato, VIII zona. 

 

2. Marina di Grosseto 
• Rendere l’area a sinistra del Canale San Rocco, lato mare (Shangai) oggi normata dal 

Piano di Recupero quasi completamente attuato, un tessuto urbano vero e proprio; l’area 
è fornita di ogni tipo di utenze e servizi ed è uno spazio che a tratti è urbanizzato e a 
tratti no, lungo la stessa via, ci sono spazi edificati e spazi non edificati con una 
disomogeneità del territorio con il contesto urbanizzato adiacente, palesemente mal 
gestito.  

• Togliere l’articolo 171 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento 
Urbanistico, che arrecava danno e disuguaglianza tra proprietari di lotti adiacenti e 
presenti all’interno del tessuto urbano. 

• Levare la variante canale San Rocco. 

• Asfaltare Via del Marinaio visto il continuo afflusso di residenti, lavoratori e turisti che 
per abbreviare il percorso per raggiungere il lato sinistro del canale San Rocco 
attraversano la pineta con mezzi pesanti creando problemi di sicurezza; pur non essendo 
illuminata e asfaltata e priva di segnaletica, questa strada ha acquisito la funzione di 
collegare la strada provinciale della Trappola tra Marina a Principina, al lato sinistro 
del Canale San Rocco senza entrare in Marina attraverso la via principale Grossetana. 
Tra i turisti che si recano al Campeggio Il Sole e i passanti giornalieri residenti e 
lavoratori, la strada in oggetto merita maggior attenzione, essendo un’arteria principale 
di Marina e prima che qualcuno si faccia male cadendo e correndo il rischio di esser 
investiti. 

• Sistemare il ponte fatiscente che ha dei marciapiedi pericolosi che lo percorrono, 
andrebbe rifatto nuovo. 


