Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 3 aprile 2017

Il Prefetto di Livorno Anna Maria Manzone
in visita al Comune di Castagneto Carducci
Il nuovo Prefetto di Livorno, questa mattina ha incontrato la Sindaca Sandra Scarpellini, l’intera
Giunta Comunale, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del Consiglio Comunale sia di
maggioranza che di opposizione e i rappresentanti di alcune Associazioni del territorio .
Si tratta della prima visita che il Prefetto fa a Castagneto Carducci e rientra nella programmazione
delle visite a tutti i Comuni della Provincia di Livorno.
La Sindaca Sandra Scarpellini, nel dare il benvenuto al Prefetto, coglie l’occasione per
rappresentarle le difficoltà in cui si trova il Comune di Castagneto Carducci per la mancanza di
risorse a seguito dell’obbligo di finanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale.
“Questa norma implica conseguenze gravi che impediscono all’Ente di adempiere a quanto ci
siamo prefissi. La volontà fin dal nostro insediamento,- ricorda la Sindaca - era quella di attivare,
quale priorità di intervento, investimenti per mettere a norma il patrimonio pubblico a cominciare
dalle scuole. Purtroppo in questo settore, in questi tre anni, molti sono stati gli interventi, anche
non previstI, come quello accaduto ieri, che hanno prosciugato le poche risorse a disposizione a
discapito di altri interventi di manutenzione sulla viabilità, arredo urbano e investimenti in opere
pubbliche per la sicurezza del territorio.
Inoltre il personale dipendente continua a diminuire non potendo contare su un turnover che ci
consenta di destinare personale a servizi sempre più richiesti dai cittadini; ci avviciniamo all’estate
con la consapevolezza di non poter contare su un numero di vigili urbani in grado di attuare
importanti interventi di sorveglianza sulla sicurezza e azioni di contrasto all’abusivismo
commerciale.
Tutto questo in un territorio molto ampio, ricco di aziende di eccellenza, che hanno reso questo
Comune importante e conosciuto.
Nonostante questo abbiamo comunque adempiuto agli impegni richiesti in materia di accoglienza
di profughi, ristrutturando un immobile comunale per ospitarne 6.
Mi rendo conto, conclude la Sindaca Scarpellini, di aver pronunciato quasi in “grido di dolore”, ma
mi auguro che quanto evidenziato possa essere dal Prefetto manifestato al Governo centrale, e
che questo possa servire perlomeno ad avere maggiore personale delle Forze dell’Ordine nel
periodo estivo, a supporto di quelle già presenti sul territorio che svolgono egregiamente il proprio
lavoro.
Il Prefetto Manzoni, accoglie l’invito della Sindaca a ritornare a Castagneto Carducci, per conoscere
meglio la realtà di questo Comune.
“ I problemi evidenziati sono tanti e le difficoltà derivanti dalla mancanza di risorse vere e concrete.
Ampia la mia disponibilità ad interloquire con la Sindaca e a rappresentarle tutte le difficoltà
evidenziate a a livello centrale .
In riferimento alla richiesta di maggior personale delle Forze dell’Ordine sul territorio, ricordo che
anche in queste settore le risorse sono limitate e il Governo Centrale deve distribuirle anche per
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controlli antiterrorismo, presenza di impegni internazionali ecc”.
Si sofferma in particolare sulla gestione dell’emergenza profughi che per le Prefetture rappresenta
una delle priorità e, continua “nostro compito è quello di verificare che i singoli Enti abbiamo
sostenuto progetti di accoglienza, sulla base delle proprie potenzialità di ospitalità”.
L’incontro si conclude con la visita al Teatro Roma e alla Casa di Accoglienza.
La responsabile dell’Ufficio Stampa
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