Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 14 maggio 2015
COMUNICATO STAMPA

Firmato questa mattina in Regione un importante protocollo d’intesa
per il rilancio dell’economia della costa livornese
Il Sindaco Sandra Scarpellini ha firmato questa mattina nella sede della Regione Toscana il protocollo
d’intesa tra Regione Toscana e Provincia di Livorno, Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di
Rosignano Marittimo, Comune di Castagneto Carducci e Comune di Cecina per il rilancio e la valorizzazione
dell’area livornese, attraverso la partecipazione agli strumenti finanziari a disposizione dall’Europa e da
bilancio regionale.
Un importante atto volto alla valorizzazione di tutte le possibili sinergie istituzionali ai fini del rilancio della
valorizzazione dell’area della costa livornese con la previsione della realizzazione di interventi che
consentano di accompagnare la ripresa dell’economica e il reperimento di nuovi posti di lavoro.
I soggetti firmatari ritengono infatti che il territorio della costa livornese necessiti di interventi finalizzati
alla valorizzazione delle risorse endogene e del patrimonio culturale e ambientale di cui è dotata e a
promuovere ambiti di sviluppo per la creazione di occupazione.
Ed allora è importante che nell’ambito di un territorio più vasto si condividano le attività da intraprendere
per raggiungere gli obiettivi posti, razionalizzando ed utilizzando al meglio le risorse disponibili con l’intento
di addivenire ad interventi ritenuti utili e necessari condivisi in primis con gli Enti Locali interessati.
Questi gli ambiti di intervento che saranno seguiti ai tavoli di lavoro che partiranno a breve:
a) Promozione e valorizzazione delle aree ed infrastrutture attrezzate per favorire l’insediamento di
nuove imprese sul territorio
b) Coordinamento delle attività di valorizzazione e promozione delle infrastrutture del trasferimento
tecnologico, formazione tecnica e alta formazione presenti sul territorio
c) Potenziamento dell’offerta culturale
d) Promozione turistica e valorizzazione del territorio
e) Riqualificazione ambientale
“Siamo soddisfatti della firma del protocollo - afferma Scarpellini - E’ un doppio importante risultato: in un
periodo in cui il nostro Comune deve fare salti mortali per programmare ogni minimo intervento di
riqualificazione e di sviluppo, data la povertà di bilancio e addirittura i contributi sempre più pesanti che
dobbiamo versare noi allo Stato, anziché avere da questo trasferimenti, la Regione ci offre una possibilità
concreta di sviluppo. Inoltre, ciò avviene mettendo più Comuni in rete, che dovranno elaborare proposte
concrete ai tavoli, avendo quindi un’idea di territorio ampio da valorizzare, oltre i confini di ogni singola
municipalità”.
Nello specifico Castagneto Carducci sarà interessato alla ristrutturazione del cimitero monumentale di
Castagneto, a progetti infrastrutturali di riqualificazione ambientale e del territorio volto allo sviluppo
agricolo, nonché relativi al potenziamento dell’offerta culturale e turistica.
La Regione Toscana, con la sottoscrizione di questo protocollo d’intesa si impegna a verificare la possibilità
di contribuire al finanziamento degli ambiti di intervento previsti tramite gli strumenti di programmazione
vigenti e nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, coordinare i gruppi di lavoro e definire il
complesso delle azioni da intraprendere necessarie alla realizzazione degli interventi individuati.
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