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Castagneto Carducci, 29 dicembre 2016 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
LA REGIONE TOSCANA STANZIA 200.000 EURO PER INTERVENTI ALL’ALA STORICA DEL CIMITERO 

MONUMENTALE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
 
La Regione Toscana nell’ambito delle disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017 
ha stanziato 200.000 euro per interventi di ristrutturazione dell’ala storica del Cimitero di 
Castagneto Carducci. 
Una buona notizia questa, afferma la Sindaca Sandra Scarpellini,  che giunge dopo mesi di contatti 
con la stessa Regione Toscana, perché fosse riconosciuta la necessità di intervento della stessa 
Regione a sostegno dell’Amministrazione per i lavori necessari e urgenti per la salvaguardia 
dell’incolumità pubblica a seguito dei gravi danni provocati al Cimitero di Castagneto Carducci, 
dall’evento calamitoso del 5 marzo 2015. 
Siamo soddisfatti del lavoro svolto di concerto con la Regione Toscana che, dopo tanto tempo, , 
continua la Sindaca, ha potuto riconoscere la validità delle motivazione poste dal Comune e 
utilizzando i fondi della Protezione Civile ha messo a disposizione questa importante somma che 
sarà utilizzata per dare concreta  attuazione al  progetto esecutivo che riguarda i lavori di 
sistemazione e rifacimento dell’ala storica del Cimitero Monumentale di Castagneto Carducci. 
Si ricorda infatti che l’intero cimitero necessita da anni di importanti interventi di ristrutturazione, 
tra l’altro alcune porzioni dello stesso sono impedite all’accesso del pubblico con immaginabili 
disagi per tutti coloro che vogliono far visita ai loro cari. La situazione si è ulteriormente aggravata 
appunto a seguito dell’evento calamitoso dello scorso 5 marzo 2015 con importanti danni alle 
alberature e al tetto del Cimitero monumentale. 
Subito il Comune si attivò per la richiesta di risarcimento danni a seguito della dichiarazione di 
calamità naturale del Presidente della Regione Toscana, ma non essendo la Provincia di Livorno 
ricompresa nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015, tutti gli interventi di somma 
urgenza e ripristino eseguiti dal Comune, come appunto il taglio delle piante per impedire danni a 
persone, non sono stati ricompresi nel piano degli interventi approvato dal Commissario delegato 
nominato a seguito di tale stato di emergenza nazionale. 
Nonostante questo, il Comune ha più volte evidenziato la situazione di estrema precarietà, anche 
dal punto di vista igienico-sanitario della situazione del Cimitero. Si ricorda che l’ala storica 
riguarda alcune parti di galleria sotterranea, interessata da cedimenti per cui vi è la urgente 
necessità di intervento in tale senso. Tra l’altro l’Amministrazione Comunale ha già pronto il 
progetto esecutivo per i lavori necessari, ma riconoscendone un valore storico e monumentale ha 
più volte richiesto un contributo per far fronte ad investimenti importanti che il solo Bilancio 
comunale non può sostenere. 
L’attuale Giunta, ricorda il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Miriano Corsini fin dal suo 
insediamento, ha posto tra le priorità di azione della nuova Amministrazione, gli interventi 
necessari al Cimitero di Castagneto Carducci e da subito l’Ufficio Tecnico,  hanno lavorato di 
conseguenza. 
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Il riconoscimento della Regione Toscana, conclude il Vicesindaco e il conseguente contributo 
concesso ci consente di dare avvio a tutte le procedure che porteranno alla realizzazione degli 
interventi previsti  all’Ala Nord-Est, oltre alla sistemazione dell’anfiteatro e della scalinata di 
accesso esterna, anch’essa danneggiata a seguito degli interventi effettuati dopo il 5 marzo 2015, 
che consentiranno  di ripristinare l’ala storica con risanamenti igienico sanitario e di garantire 
l’accesso al Cimitero in sicurezza. 
 
       La Responsabile Ufficio Stampa 
               Patrizia Toninelli 
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