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(omissis)

 PUNTO N. 4
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA’  ESTRATTIVE D I  

RECUPERO  DELLE  AREE  ESCAVATE  E  RIUTILIZZO  DEI  RESID UI  
RECUPERABILI DELLA PROVINCIA (PAERP)  

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Do  la  parola  all’assessore  Sposito  per  l’illustrazione  della  delibera  relativa 
all’approvazione del piano delle attività estrattive di recupero dei residui recuperabili 
della Provincia. Prego assessore.  

 
ASSESSORA – MARIA TERESA SPOSITO

Prima  di  descrivere  volevo  anch’io  ringraziare  il  Consiglio  Provinciale,  la 
Giunta in  quanto io ho seduto all’inizio nel 2009 come consigliera provinciale e 
successivamente come amministratore di questa Giunta. Sono molto anche commossa 
e  un  po’  amareggiata  perché  confido  chiaramente  in  un  ente  che  veramente  è 
fondamentale di collegamento fra il territorio e la regione per cui so perfettamente 
quanto lavoro è stato fatto,  quanto… infatti condivido tutto il discorso del Presidente 
perché è stato difficile in un momento in cui la crisi economia ha stretto fortemente, 
però ringrazio anche molto gli uffici che si sono dedicati al lavoro e nonostante tutto, 
nonostante tutto quello che veniva fuori dal governo centrale si continuava a lavorare 
con difficoltà, senza soldi ma con passione. Anch’io sono una dipendente pubblica e 
vanto… c’è confusione. Vorrei magari un pochino di silenzio, è l’ultimo Consiglio 
Provinciale così come definito e credo che sia opportuno da parte di tutti un doveroso 
silenzio,  è  un’istituzione  fondamentale  del  governo dell’Italia,  vorrei  veramente 
silenzio.  E’  importante,  per  me  è  stata  un’esperienza  stupenda,  bellissima,  devo 
ringraziare i consiglieri, i miei colleghi ed il Presidente, mi rendo conto che è un fatto 
epocale di grande importanza, la Provincia come l’abbiamo conosciuta non ci sarà 
più per cui credo  che sia importante un ringraziamento doveroso a tutti e anche ai 
cittadini  che  mi  hanno  eletto  nel  2009  perché  la  Provincia  era  eletta 
democraticamente dai cittadini,  non lo sarà più, si cambierà completamente e  quindi 
questa secondo me è una perdita notevole, quando si perde un pezzo di democrazia è 
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comunque  una  perdita.  Ringrazio  di  nuovo  tutti,  gli uffici,  il  Presidente,  i  miei 
colleghi, il Presidente Di Bonito e tutti i consiglieri per questa stupenda esperienza 
che mi  ha fatto  crescere  moltissimo, umanamente e professionalmente, grazie.  

 Capisco la vostra… io vedo molto pubblico chiaramente, io arrivo  nell’ultimo 
Consiglio  Provinciale   con  una  delibera  molto  importante  ,  perché  portare  in 
approvazione  il  piano  delle  attività  di  coltivazione  dei  rifiuti  è  molto  molto 
importante perché vuol dire saper conciliare l’ambiente e l’attività produttiva. E’ una 
sfida, è una sfida che questa Giunta ha portato avanti con tanta difficoltà ma penso 
che sia doveroso da parte di un ente pubblico e saper amministrare e poter rispondere 
a tutti i soggetti portatori di interessi che non sono contrapposti ma ciascuno di loro è 
importante. Entriamo nel merito. Dopo appunto l’adozione del 10 gennaio 2014 si è 
aperta  la  comunicazione nel  BURT e  sono iniziati  il 29  gennaio  i  60  giorni  di 
osservazioni.  Le  osservazioni  pervenute  entro  il  31 marzo  sono  state  73,  molto 
importanti perché sono state osservazioni venute da tutti, dai cittadini, una quarantina 
dai  cittadini  privati,  dalle  varie  società  di   coltivazione,  da  tutte  le  associazioni 
ambientaliste, dalla Confindustria, quindi sono arrivate 73 osservazioni da parte di 
tutti i portatori di interesse e questo è molto fondamentale,  è un’altra cosa importante 
è che noi abbiamo pubblicato tutto sul sito web quindi la Provincia di Livorno  come 
trasparenza amministrativa di cui io porto la delega. E’ un percorso fondamentale 
perché attraverso la pubblicazione nel sito ognuno ha potuto vedere cosa appunto la 
Provincia ha fatto e abbiamo dato anche la modalità di poter fare l’osservazione con 
moduli ben precisi. A questo punto arriviamo appunto alle notevoli osservazioni di 
cui  ne sono molto fiera perché, ripeto,  è  stato fondamentale questo lavoro lungo 
iniziato  nel  2010 e   che si  va  appunto  a  concludere nell’ultimo  Consiglio  della 
Provincia che dà a questa istituzione un’importanza non indifferente, perché essendo 
un’istituzione di area vasta e quindi  contemperare non a livello comunale, non a 
livello regionale a tutti gli interessi che sono in provincia in cui appunto si parla di 
ambiente, di tutela, salvaguardia dell’ambiente, ma anche di tutela e salvaguarda del 
lavoro, dell’attività delle materie prime, perché  chiaramente le materi prime sono 
importanti,  c’è  bisogno  di  infrastrutture  portuali, c’è  bisogno  di  costruzioni,  di 
abitazioni  e per fare ciò abbiamo bisogno di materie prime. Quindi arrivati al 10 di 
giugno capisco che e mi dispiaccio che sia arrivata così in coda alla fine proprio di 
questa amministrazione, avrei personalmente preferito farla un pochino prima, ma 
purtroppo essendo un dato così delicato, una cosa così delicata, c’è stato un lavoro 
forte ed importante anche a livello politico,  e questo ha fatto sì di portare diciamo un 
pochino di ritardo per le questioni, le questioni  che non si risolvono dicendo sì, sono 
importanti  ma  le  voglio  del  giardino  del  vicino  accanto.  La  pianificazione  è 
un’emanazione del PAERP, della Regione, la quale dà alla Provincia questa facoltà di 
capire  quali  sono i  bisogni e le  produzioni  di  10 anni  per  poi  proiettarli  nei  10 
successivi, quindi è la pianificazione  è un atto importante, è una pianificazione di 
settore che ha visto gli  uffici  e la Giunta e il  Presidente a vedere fare un lavoro 
fortissimo sui territori per capire politicamente e tecnicamente. Chiaramente capisco 
che c’è davanti a me una platea di un comitato, quindi giustamente il comitato porta 
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avanti  ciascuno  il  proprio  portatore  di  interesse   che  non  è   come  quello 
dell’amministrazione  pubblica  il  poter  rispettare  tutti  gli  interessi  dei  cittadini, 
qualsiasi  interesse,  mentre  sappiamo  benissimo  che  i  comitati  portano  avanti  il 
proprio interesse, però vedo anche i lavoratori, vedo anche altre persone,  quindi voi 
siete diciamo  la testimonianza che la Provincia è un ente,  un’amministrazione forte 
che può tutelare tutta la collettività e tutti gli interessi, e questo a me fa molto piacere, 
sono orgogliosa di  avere un Consiglio  così  pieno di gente e  portatore di  diversi 
interessi. Quindi ora siamo in approvazione, sarà il Consiglio che è l’ente procedente 
che avrà diritto di poter approvare o non approvare il  piano dell’attività estrattive 
della Provincia di Livorno.  

 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Corsinovi prego.

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI

Io voglio intervenire su questa vicenda dell’approvazione del piano cave perché 
ce ne siamo occupati a lungo nelle commissioni ed in Consiglio ed io rammento una 
delle cose che ha accennato soltanto l’assessore su cui andava fatta una riflessione, se 
la Provincia avesse varato o suo tempo il piano cave quando avrebbe dovuto cioè 4–5 
anni fa, la Provincia non si sarebbe trovata ad essere tirata per la giacca dai comitati 
da una parte e della necessità di garantire lo sviluppo economico e il posto di lavoro a 
tanti  adetti  e  famiglie  per  sostenere  le  ragioni  che  ispirano   questo  progetto  di 
realizzazione di intervenni di escavazione per la ditta Donati nell’area del Gozzone. 
Noi abbiamo fatto audizioni con le commissioni  competenti  in Provincia, sia dei 
rappresentanti  dei  comitati  dei  cittadini  di  Rosignano che  dei  rappresentanti  dei 
lavoratori,  dell’azienda,  del  comune  di  Rosignano  ed  è  emerso  quelli  che  molti 
avevano capito, cioè che i dati incontrovertibili forniti dai nostri uffici ma anche dalle 
indicazioni  contenute  nel  piano  industriale  dell’azienda  sono  significative  e 
completamente difformi dalla demagogia di una parte di coloro, come quelli anche 
dei comitati, che sostenevano l’impraticabilità della soluzione che invece è  contenuta 
nel  piano  cave.  Io  ho  rammentato  più  volte  e  voglio dirlo  anche  qui  oggi,  le 
contraddizioni, i volta faccia, le furberie del comune di Rosignano, sottolineando le 
iniziative con le quali ripetutamente coloro che facevano l’opposizione a Rosignano, 
in  particolare  la  collega  Angeli,  avevano  preso  posizione  sulle  vicende  della 
produzione  di  laterizi,  anche  per  far  venire  allo  scoperto  le  contraddizioni 
dell’amministrazione comunale rosignanese che in loco scarica le responsabilità sulla 
Provincia e che si oppose già anni fa anche nei confronti dell’inserimento del sito del 
Gozzone  nell’ambito  del  piano  regionale  delle  attività  estrattive.  A  me 
personalmente,  e qui  esprimo un giudizio personale più che politico, pare che le 
argomentazioni che sono contenute anche in gran parte delle osservazioni che sono 
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state presentate al piano provinciale delle attività estrattive e recupero, cosiddetto 
piano cave, abbiano poca consistenza sul piano della concreta dimostrabilità della 
non  possibilità  di  realizzare  quell’intervento  e  mi sembrano  prive  di  soluzioni 
alternative decisamente deboli, tecnicamente poco motivate, che non fanno i conti 
con la previsione che è quella regionale di anni fa, del 2001 che individuava già quel 
sito come adatto all’estrazione di argilla. La Regione aveva dato mandato nel 2007 di 
redigere  i  piani  provinciali  e  qui  c’è  la  responsabilità  dell’amministrazione 
provinciale di  Livorno di  non aver fatto per tempo quelle attuazioni  rispetto alla 
necessità di redigere il piano che dovevano essere fatte. Se si fosse messo mano al 
piano quel tempo probabilmente la crisi del settore, pur risentendo della congiuntura 
economica, non ci sarebbe stata e anche perché altro soluzioni di localizzazione par 
di capire non sono praticabili, non sono possibili proprio in virtù anche del vincolo 
imposto dal  piano regionale che indica il  sito del  Gozzone e basta, non dà altre 
soluzioni. La linea che la maggior parte di noi  consiglieri dell’opposizione qui in 
Provincia ha tenuto su questa vicenda è stata  e resta quella di coniugare la necessità 
indiscutibile di viluppo economico e produttivo e il lavoro con le esigenze certo di 
tutela ambientale e di rispetto  anche delle altre attività economiche esistenti nella 
zona, ma senza le pregiudiziali che vengono fatte sul piano dell’informazione e anche 
sul piano dei contenuti di queste osservazioni fatte al piano cave come se la necessità 
del rispetto ambientale non consentisse di garantire armoniosi interventi che possano 
sviluppare  e  favorire  le  condizioni  di  lavoro  e   del  mantenimento  delle  attività 
produttive. A me non bastano le fotografie della gente che va a cavallo nei terreni 
degli agriturismi limitrofi alle zone interessate per dimostrare che lì non si può fare 
una  cava  di  argilla,  decisamente  troppo  poco.  Dicevo  le  osservazioni,  banali  la 
maggior parte, alcune addirittura fuori da motivazioni tecniche. Una cosa che invece 
io  ripeto  ed  insisto  perché  l’ho  sollevata  io  anche nel  corso  delle  audizioni  in 
commissione che si potrebbe fare, potrebbe essere quella di utilizzare il metodo che 
ormai viene utilizzato quando si realizzano le grandi opere,cioè nel mentre si avviano 
lavori ed opere si fa di pari passo anche la mitigazione ambientale senza aspettare i 
tempi biblici e la conclusione pluridecennale dell’esaurimento dei siti di cava per poi 
ripristinarli a posteriori quando i danni sono già fatti, è un modo nuovo e moderno di 
intervenire ed io credo che ci dovrà essere un impegno anche aziendale a fare di pari 
passo alle prime escavazioni anche le mitigazioni, i provvisori ripristini, garantendo 
al territorio le necessarie opere di compensazione ambientale. Si dovranno garantire 
il  rispetto delle procedure anti  inquinamento durante le lavorazioni di  scavo che 
devono andare di pari passo con la realizzazione degli interventi, quindi  mitigazione, 
ripiantumazione,  nuove piantumazioni di vegetazione arborea, canalizzazioni delle 
acque, tutela e ripristino della viabilità rurale vicinale e poderale da dove questa viene 
intaccata dai flussi di traffico e  di movimentazione che ci saranno inevitabilmente 
del trasporto dei materiali, e poi dovrà essere chiamato alle proprie responsabilità il 
comune di Rosignano, perché se la provincia oggi dà l’approvazione a questo piano, 
cosa che io mi  auguro, il  comune avrà alcuni mesi per mettere e recepire queste 
previsioni negli strumenti urbanistici. Mi fa veramente ridere la ridicola osservazione 
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fatta  dal  sindaco di  Rosignano fatta  al  piano cave che dice semplicemente  “noi 
riconfermiamo  le  scelte  fatte  e  suo  tempo”,  veramente  fatte  da  un  sindaco,  da 
un’amministrazione, questo tipo di osservazioni sono assolutamente insignificanti e 
prive di qualsiasi contenuto positivo. Considerati i tempi e tutti i ritardi che ci sono 
stati comunque se questo piano cave verrà approvato e se  il comune di Rosignano, 
come io mi auguro, cambierà atteggiamento, è probabilmente che si potrà cominciare 
l’attività estrattiva fin dall’anno prossimo. Purtroppo questo non so se consentirà il 
recupero di tutta la forza lavoro ora messa in mobilità o in cassa integrazione, ma 
anche  i  dipendenti  del  settore  laterizi  e  le  loro  famiglie  devono  sapere  che  le 
responsabilità sono in gran parte per  i  ritardi  della pubblica amministrazione ha 
messo nella realizzazione degli strumenti che consentiranno di realizzare questi nuovi 
interventi.

Io mi  avvio  a concludere dicendo che mi auguro davvero che si possa con i 
nuovi  interventi  realizzare  occasioni  di  ripresa  del  settore  dei  laterizi  del  nostro 
territorio di  cui questa azienda è l’elemento trainante, io spero che si voglia sbloccare 
questa vicenda perché poi alla fine il piano cave è rimasto fermo per un anno e mezzo 
proprio sulla questione della localizzazione del  sito del  Gozzone e della vicenda 
relativa agli interventi che potrebbe fare su questo sito la ditta Donati. Siamo arrivati 
in  fondo,  in  zona  Cesarini,  l’ultimo  giorno  utile  prima  dello  scioglimento  del 
Consiglio  e  questa  è  una  colpa  di  cui  porta  la  responsabilità  l’amministrazione 
provinciale, ma nonostante questo siamo ancora in tempo per risolvere il problema. 
Certo, anche se contiene alcune cose positive questo piano arriva in ritardo, fuori 
tempo massimo, considerando che il Consiglio Provinciale oggi cessa le sue funzioni 
e il suo mandato, ma io credo che se non è ancora sicuro che alcune delle competenze 
in materia ambientale e di assetto del territorio rimarranno in capo alle Provincie, di 
sicuro noi oggi potremmo mettere un punto non eludibile di cui gli altri  soggetti 
istituzionali che dovranno poi dare attuazione a queste previsioni, non potranno non 
tenere conto. E aggiungo in conclusione penso che alla fine, nonostante le assenze un 
po’ colpose e un po’ colpevoli di coloro che lo hanno criticato e che magari oggi si 
assentano per non essere responsabilizzati nella scelta di approvarlo o meno questo 
piano cave, parlo dei colleghi consiglieri che non ci sono o che magari al momento 
della  votazione se  ne  andranno,  penso  che  alla  fine chi  è  contrario  e  non  si  è 
presentato e non voterà sarà in minoranza e chi è perplesso magari forse si asterrà, ma 
resterà  a  garantire  il  numero  legale  come  la  maggior  parte  dei  consiglieri 
dell’opposizione, e credo che poi alla fine questo piano cave verrà approvato. Non so 
e concludo, mi  rivolgo al Presidente, se qualcuno farà una proposta di mettere in 
votazione  l’intero  provvedimento  sena  dover  ricorrere  alla  votazione  delle  73 
osservazioni. Personalmente, non so come la pensano i collegi, se questa proposta 
venisse, io sarei favorevole perché semplificherebbe i lavori del Consiglio e darebbe 
anche un segnale che la Provincia davvero, al di là del giusto rispetto delle procedure 
e degli adempimenti, con questo piano cave da un segnale di svolta. Per troppi anni il 
piano  cave  è  mancato  oggi  c’è  la  possibilità  di  avere  questo  strumento, 
approfittiamone.  
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PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Ci sono altri interventi? Gragnoli prego.  
 

CONSIGLIERE – BENITO GRAGNOLI

Grazie  presidente.  Io  ho  ascoltano  attentamene  il  consigliere  Corsinovi  che 
condivido quello che ha detto. Mi dispiace che il presidente Kutufà non ci sia anche 
perché  l’appunto   diciamo  che  volevo  fare  al  Presidente  è   che  ci  sono  delle 
responsabilità in questo piano cave, come diceva il consigliere Corsinovi, che dal 
2007 sta fermo nei banchi della maggioranza, se lo rimpallano l’un con l’altro per 
non, come diceva il Presidente lo slogan “governare insieme ma non governare mai”. 
Perché è successo questo? Perché i territori non condividevano il piano, questa è la 
verità diciamocelo, si è aspettata la conclusione delle elezioni per poi portarlo… Io 
ho votato a favore di questo piano cave e vi dirò sono molto perplesso di votare 
osservazione per osservazione, il perché lo dico: perché un’amministrazione che si 
rispetti le 73 osservazioni le doveva portare in commissione e discuterle una per una 
e  capire  e  far  capire  a  chi  le  deve  votare  oggi  cosa  comporta  votare  quelle 
osservazioni.  Questo  è  un   difetto   che  ve  lo  portate  dietro,  perché  molti   noi 
consiglieri non hanno contezza di quello che votano, questa  è la verità.

Detto questo io ho letto a spanne alcune osservazioni che poi come si vede gli 
uffici, la Giunta, decide di non decidere, noi votiamo nulla oggi, votiamo un piano 
cave che abbiamo adottato e oggi lo votiamo, ma non porta nulla, porta pochissimo 
alla bisogna di quello che ha bisogno questo territorio. Ma le elezioni che sono state 
in questi giorni non ci hanno insegnato niente? A me hanno insegnato molto, a me 
molto hanno insegnato. Noi non siamo più rappresentativi in questa Provincia, ce ne 
siamo accorti  di questo? Che i cittadini fuori  ci stanno penalizzando ce ne siamo 
accorti? Che dobbiamo smettere di  fare una politica di  attendere, di  attendere, di 
attendere, di aspettare, ci  sono le persone fuori  che stanno aspettando e ci  hanno 
penalizzato tutti, tutti, dico tutti questa è la verità. E allora dobbiamo prendere atto di 
quello che sta succedendo nel paese e nella nostra provincia e cominciare a scuoterci 
un po’, di dire cosa ci stiamo a fare qui se dal 2007 non siamo stati capaci di portare 
un piano che a qualcuno giustamente ci sono portatori di interessi sia nei pro che nei 
contro, ci sono, ma delle risposte bisogna darle a qualcuno. Siamo dopo sei anni a 
non dare risposte, dopo sei anni a non dare risposte! Io rimango coerente di aver 
votato il piano e voterò sicuramente il piano, ma guardate che sono molto scettico, 
perché, come ripeto, ci sono delle osservazioni che sono difficilissime da capire che 
potrebbero essere accolte, però tanto l’ufficio, la Giunta o chi per esso ha detto di no 
a tutte, sia ai portatori di interesse e come diceva il consigliere Corsinovi, ci sono 
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alcune  osservazioni  tanto  per  farle,  tanto  per  farle,  che  non  erano  pertinenti, 
giustamente, forse le hanno fatte così tanto per partecipare.  

Io ringrazio tutti, ringrazio anche perché è l’ultimo giorno che saremo qui in 
Consiglio, ringrazio tutti. Guardate tutti io a malincuore dico questo, ma sicuramente 
in questi ultimi cinque anni potevamo fare di più, con responsabilità anche nostra, 
grazie.  

 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO  
 
Ci sono altri interventi? Angeli prego.  
 

CONSIGLIERA – MARIA GRAZIELLA ANGELI
 
Vorrei intervenire brevemente oggi su questo argomento. Per quanto riguarda la 

delibera  oggi  in  approvazione  prima  di  tutto  vorrei dire  che  non  possiamo 
dimenticare quell’adozione del 10 gennaio del 2014 stesso del Consiglio Provinciale 
sul piano cave è stato presentato un emendamento da parte dei consiglieri Pd che 
costituiva  parte  integrante  della  delibera  stessa.  Ebbene,  di  quel  contenuto,  di 
quell’emendamento  che  riguardava  anche  la  società  di  Gabbro  naturalmente, 
venivano enunciati scopi ed obbiettivi ben precisi. A distanza di sei mesi vorremmo 
conoscere anche quel risultato raggiunto, se naturalmente è stato raggiunto, o almeno 
in  parte  raggiunto  e  qual  è  la  previsione  della  situazione,  perché  di 
quell’emendamento non abbiamo più saputo nulla. Io speravo in una commissione 
dove  si  parlava  di  osservazioni  che  venisse  fuori  anche  quel  contenuto. 
Quell’emendamento  sulla  cava  del  comune  di  Rosignano  Marittimo  in  località 
Gozzone che riportava alle verifiche di escavo in località Staggiano addirittura in 
comune di Collesalvetti, fermate a suo tempo per la presenza del rudere monumentale 
intoccabile, metteva a quel tempo a rischio l’attività lavorativa della società e tale è 
rimasto,  della  società  coinvolta  e  dei  suoi  dipendenti,  e  allo  stesso  tempo 
avvicinandosi  le  scadenze elettorali  appariva come un escamotage da parte  delle 
maggioranze, sia della Provincia che del Comune di Rosignano, per il mantenimento 
del consenso proprio in quel comune che naturalmente un emendamento capestro in 
danno alla società e ai dipendenti della stessa. E di questo non abbiamo più saputo 
nulla. In merito poi alle osservazioni del PAERP, il piano delle attività estrattive delle 
aree escavate e il riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia, risulta, come ha 
detto l’assessore giustamente, esserne pervenute dei termini consentiti 73. Abbiamo 
analizzato questo elenco di osservazioni ed i loro contenuti e in prima linea abbiamo 
visto  l’emendamento  del  sindaco  di  Rosignano,  come  diceva  Corsinovi,  che  ha 
ricalcato pari pari lo stesso parere dei sindaci passati quindi negativo e questo ci ha 
fatto molto effetto,  né un’analisi  nuovo,  né un pensiero nuovo, magari  lo  stesso 
parere, ma comunque una verifica diversa da allora, perché gli anni poi sono passati. 
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Qualcosa sarà accaduto in quei territori che sono territori fermi, questo è vero, ma 
qualcosa sarà pur accaduto. Però non abbiamo visto nulla.  

Per quanto riguarda le osservazioni una buona parte di quelle osservazioni fa 
riferimento anche a società produttive provinciali in attività ed è evidente come anche 
su quel fronte che rappresenta una buona fetta di quelle osservazioni, si brilli per 
inaccoglienza da parte dell’amministrazione provinciale, tale è la risposta a margine 
di dette osservazioni. Fanno capo come ho detto a società importanti per il territorio 
provinciale,  con  tanto  di  posti  di  lavoro,  quanto  mai  essenziali  in  questo  grave 
momento di crisi, si parla di società produttive dove anche esiste, meno male, la forza 
lavoro e che hanno intenzione, se vi sono le condizioni, di proseguire proprio nel 
proprio percorso,  mantenendo in essere  l’occupazione,  quell’occupazione che per 
tutta  la  Provincia  continua  a  sfuggire  di  mano  giorno  per  giorno,  con  grande 
preoccupazione delle famiglie, parlo della Sales, parlo di Solvay, parlo di tante altre 
aziende che ho trovato in quelle osservazioni, dei solleciti addirittura di Confindustria 
sull’argomento, e quindi sono rimasta anche su questo molto perplessa. Parlo anche 
delle  imprese  più  piccole,  le  medie  e  piccole  imprese,  ed  è  inutile  dire  che  ci 
saremmo  attesi  per  tutte  risposte  diverse  e  molta  più  attenzione  anche  per  le 
condizioni  economiche  ed  occupazionali  della  provincia.  Nell’immagine  che 
fuoriesce  dalle  risposte  alle  osservazioni  dove  quelle  parzialmente  accolte  non 
occupano le dita di una mano e sono oltretutto di enti  pubblici o parapubblici, si 
evince che il  lavoro per mancanza del quale le nostre famiglie piangono, sembra 
rappresentare una delle tante svariate voci presenti nella società, come se non fosse 
importante. Pur consapevoli che le regole, i regolamenti debbono essere rispettati, per 
noi in questo periodo economicamente nero per chi investe e per chi riceve un salario, 
i contenuti delle risposte alle osservazioni rappresentano un dato altamente negativo 
perché non c’è stata attenzione secondo noi come ci doveva essere. Non vi dico che 
dovevate passarci sopra, non vi dico che dovevate far finta di niente ed interpretare 
male ciò che vedevate, ma vi dico che ci voleva più attenzione. Vi sono regole che 
esigono il massimo rispetto e di quelle non c’è che dire, si è avuta quindi la massima 
attenzione per le regole, ma ci sono anche le famiglie la cui sopravvivenza deriva 
proprio da quelle imprese se anche quelle imprese dovessero chiudere i battenti per 
vari motivi, come ad esempio la mancanza di materia prima, è il discorso della Cava 
Donati,  addio  produzione,  addio  lavoro  e  addio  anche  agli  agriturismi  presenti, 
perché gioco forza anche loro subirebbero una triste fine, è una catena e se si spezza i 
guai  arrivano per tutti.  In  questo contesto istituzionale appare purtroppo come la 
politica, non la tecnica, badate bene, perché la tecnica è tutta un’altra cosa. Ponga al 
palo le industrie, ponga al palo le famiglie che nonostante la crisi economia in atto 
hanno la volontà di continuare ad investire e lavorare con regole e regolamenti che 
mettono a rischio sul territorio posti di lavoro che mai potrebbero ricostituirsi, con 
danni gravi per le comunità residenti, come la Sales, la Solvay e tutte quelle che si 
trovano nelle  osservazioni  che sono tante.  Mal  si  comprende dunque, al  di  là  di 
normative  da  rispettare,  come  ho  già  detto,  lo  spirito  di  interpretazione  nelle 
normative stesse, recepito quasi sempre, e questo succede in tutti gli enti locali, in 

19



senso sempre e comunque troppo restrittivo. La politica ancora una volta non ha 
raggiunto l’obbiettivo che le comunità della provincia attendevano, la politica ancora 
una volta, ed oggi in questo contesto, ha deluso, la politica non è mandare avanti uno 
e lasciare fuori l’altro, la politica è un incontro tra le parti, la politica è un incontro 
attraverso il dialogo, la discussione, il confronto, sino in fondo, sino a giungere ad 
una soluzione condivisa fra le parti. Se ciò non avviene, per la politica, per tutti noi è 
una sconfitta, anche per l’istituzione naturalmente.  

 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO  
 
Bene, ci sono altri? Mirabelli prego.  
 

CONSIGLIERE – FEDERICO MIRABELLI   
 
Sì, Presidente del Consiglio, a nome del gruppo del Partito Democratico chiedo 

la sospensione del Consiglio per poter conferire in merito a questo atto con il mio 
gruppo consiliare.  

 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO  
 
La motivazione? In base all’articolo 38 se non sbaglio... 28..  
 

CONSIGLIERA – COSTANZA VACCARO  
 
Il motivo?  
 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO  
 
Il motivo di conferire, ma dammi una motivazione più convincente.  
 

CONSIGLIERE – FEDERICO MIRABELLI   
 
Abbiamo la necessità di approfondire su questa questione visto che anche alcuni 

passaggi istituzionali non sono stati fatti recentemente rispetto a questa cosa con il 
gruppo un atto così importante di programmazione.  
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CONSIGLIERA – COSTANZA VACCARO  
 
Presidente, la necessità di approfondire non è una motivazione.  
 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO  
 
Per cortesia, rientra nei miei poteri quello di sospendere la seduta o meno, però 

credo, per correttezza, di porlo in votazione, perché credo è giusto che si esprima e si 
sappia chi si è espresso a favore o meno di questa sospensione, quindi io metto in 
votazione la richiesta di sospensione, la metto in votazione. È aperta la votazione per 
la richiesta di sospensione, chi accetta vota sì, chi non l’accetta vota no, prego votate. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione.  

VOTANTI: 19  FAVOREVOLI: 13 CONTRARI: 5  ASTENUTI: 1 

E’ accettata, sospendo per 15 minuti il Consiglio.

Si dà atto che alle ore 11.35 vengono sospesi i lavori del consiglio

* * * * *

Si dà atto che alle ore 11.55 vengono ripresi i lavori del consiglio

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Consiglieri riprendiamo i nostri lavori, vi pregherei di prendere posto, grazie. 
Prego segretario.  

SEGRETARIO GENERALE

Kutufà – assente - Di Bonito – presente – Adriani – assente – Angeli – presente 
– Antonini – assente -  Bagnoli – assente -  Bartalesi - presente - Biagini - presente - 
Bogi - assente - Carabellese – assente – Caruso – presente – Ceccantini – assente - 
Celanti – assente -  Coluccia – presente - Corsinovi – presente – De Bravo – presente 
– Gambacciani – presente - Gori – assente – Gragnoli – presente - Lami – assente - 
Landi Maida - -assente – Landi Marco – assente - Lupi – presente – Malanima – 
presente - Marchi – assente – Mazzola – assente – Mirabelli  - presente – Naldini 
presente – Pini – presente - Stabile – presente – Vaccaro – presente.  

 
 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO
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La seduta è valida. Si riprende il dibattito,  ci sono interventi? Avevo prima 
prenotato Bartalesi. Stabile, prego.  

 

CONSIGLIERE – GIUSEPPE STABILE

Io credo  che ci accingiamo con questo atto ad affrontare un dibattito su un tema 
importante come quello della cava del Gozzone anche con una grande sofferenza per 
quelle che sono state le posizioni  che si sono espresse in questi mesi dal momento 
dell’adozione  ad  oggi,  dove  alcuni  elementi  che  erano  contenuti  anche  nelle 
osservazioni che avevamo fatto, non sono riuscite a risolvere quelli  che erano gli 
elementi anche di divisione che erano nati all’inizio di questo atto. Io credo che non 
ci  sia la demagogia dei  comitati  come qualcuno diceva negli  interventi  di questa 
mattina, io credo che dobbiamo registrare che c’è semmai una lotta per il proprio 
posto di lavoro, un dramma delle famiglie e quando parlo di questo parlo di tutti i 
comitati  che sono stati investiti  del problema attinente alla cava del Gozzone. Né 
tanto meno ci sono state furberie da parte sindaco del mio territorio, e respingo con 
forza  le  offese  anche  Corsinovi  faceva  al  mio  sindaco.  D’altra  parte  ognuno si 
esprime poi con i termini che più comuni gli sono culturalmente e noi questo stile non 
lo abbiamo. Noi crediamo che le posizioni  che si assumono rispetto ad un problema 
di questa entità sono posizioni che hanno un radicamento poi con  le sensibilità, con 
le attività con il lavoro che c’è su un territorio e quando si arriva nell’ambito del 
Consiglio Provinciale, non ci si  arriva con posizioni personali, ci  si  arriva con le 
posizioni  del  territorio  a  volte  come in  questo caso  con posizioni  sofferte  e  noi 
abbiamo registrato che ci sono degli atti che per quanto riguarda il mio territorio non 
sono compatibili con il piano e parlo più espressamente dell’osservazione numero 56 
del mio sindaco, con la quale io sono in sintonia, perché nel mio comune ci sono due 
atti, uno che parla di rilevante valore ambientale un secondo che vieta espressamente 
l’apertura di  nuove cave e quindi  è  in  questo senso che io  intervengo in questa 
mattina sul piano, perché ritengo che anche questa osservazione che è collegata anche 
ad altre 45 osservazioni su 73 che danno questa indicazione, ed anche le posizioni 
espresse  dalle  tre  sigle  di  categorie  agricole  che  anche  questa  stamattina  hanno 
riportato una pagina intera sul quotidiano il Tirreno, non possano non essere prese in 
considerazione, perché sono in linea con l’osservazione del sindaco del mio comune 
nel  quale  io  sono  stato  eletto  e  quindi  credo  che  debba  responsabilmente 
rappresentare queste istanze in questo Consiglio Provinciale.

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Malanima prego.  
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CONSIGLIERE – MASSIMO MALANIMA

Ho capito forse male io, ma i 15 minuti che hanno chiesto a cosa hanno portato? 
Scusate, perché io  mi  aspettavo, scusate, se permettete,  che intervenisse in apertura 
il capogruppo del Pd e ci dichiarasse qual era la posizione del Pd  su  questo atto. 
Abbiamo sentito invece il consigliere Stabile  con tutta la sua arroganza nei confronti 
del consigliere Corsinovi che poi ha dichiarato che  lui si dissocia mi sembra di aver 
capito e che è d’accordo con il Franchi, sindaco di Rosignano, che ha votato contro a 
questo piano,  mi sembra di aver capito questo. Allora io ho chiesto, per capire  per 
poter poi intervenire perché sennò non so se  devo parlare di una pratica che il Pd 
appoggia oppure non appoggia, oppure se  il Pd è  d’accordo su quello  che ha detto 
Stabile nella sua arroganza nei confronti del Corsinovi un’altra volta, dall’altra parte 
lo Stabile lo conosciamo da tempo, ha fatto tutti i percorsi, aspettiamo di vederlo 
anche con i grillini la prossima volta,  gli arroganti vanno pagati con la stessa moneta, 
però io aspetto che il Presidente del Consiglio ci faccia sapere cosa ne pensa il Pd, 
perché l’atto se non lo vota il PD, e lo Stabile sembra… di cosa si discute? Poi vorrei 
intervenire in seguito invece sull’atto.  

 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Non ho capito, vuole sapere da me  cosa fa il Pd?
CONSIGLIERE – MASSIMO MALANIMA

Lo vorrei sapere dal Pd, perché il presidente del gruppo  del Pd ha chiesto se si è 
votato  15  minuti  di  sospensione  perché  ci  doveva  portare,  pensavamo  come 
Consiglio, quello che il gruppo del PD decideva su questo atto   che è un pochino 
contrastato.

 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

No,  siccome io  faccio  parte anche del  gruppo del  PD e ho partecipato  alle 
riunioni,  il  PD ha per  motivi  organizzativi,  perché purtroppo siamo tutti  lontani, 
stamattina alle 9.00 non siamo stati in grado di essere tutti,  quindi ci siamo,  siccome 
eravamo tutti,  ci siamo guarda ti e abbiamo deciso la nostra strategia che verrà negli 
interventi.  

 

CONSIGLIERE – MASSIMO MALANIMA  
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Ecco, e allora, scusate, era  questo che chiedevo io prima di poter parlare, allora 
mi  riservo di i intervenire dopo che ci fate capire cosa avete chiarito. 

 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Ognuno  abbiamo  chiarito  quello  che  dovevamo  chiarire.  Il  dibattito  è  un 
dibattito come tutti  i   dibattiti  che ci  sono stati fino ad oggi,  ciascuno… perché 
qualcuno vota o cambia idea a seconda di come si comporta l’altro? Insomma, mi 
sembra un po’ inopportuno, ciascuno ha la proprie idee e le porta avanti a prescindere 
da quello che dice l’altro. Ci sono altri interventi?

  
CONSIGLIERA – COSTANZA VACCARO  

Dichiarazioni di voto.  
 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Dichiarazione sull’atto c’è, però io credo che non ci sia, ho riparlato anche con il 
segretario, non ci sia unanimità fatta dal Corsinovi nel votare tutte le osservazioni 
insieme, per cui purtroppo dobbiamo votarle una per uno come prevede per altro la 
legge che potevamo bypassare solo se c’era unanimità di consenso.  

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI

 Verifichiamola questa unanimità.  
 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Ho già verificato che non  c’è l’unanimità c’è se si vota, ma avendo già fatto 
un’indagine, ho visto che già non c’è, sicuramente  non c’è, per cui è inutile metterla 
in votazione, se si vuol fidare si fidi, se non c’è… quindi da questo punto di vista… 
voteremo quindi tutte le osservazioni,  la  dichiarazione di  voto si  fa alla fine del 
percorso  delle  osservazioni  prima  della  votazione  finale.  Avevamo  detto  che  il 
dibattito precedente era un dibattito il più largo possibile per entrare anche nel merito 
se  qualcuno  voleva  entrare  nel  merito  nelle  osservazioni  come  per  esempio  mi 
sembra che sia entrato nel merito il consigliere Stabile. Quindi quando si arriva… 
consiglieri soprattutto dell’opposizione, rammento quello che abbiamo detto e deciso 
in conferenza dei capigruppo, quando si arriva alle osservazioni, le osservazioni si 
votano  e  basta,  al  termine  della  votazione  delle  70 osservazioni  ci  sarà  la 
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dichiarazione  di  voto  finale  prima  della  votazione  dell’atto  osservato  o  meno, 
emendato o meno, questo non lo so come andranno, per cui in questa fase il dibattito 
è ancora aperto per poter entrare anche nel  merito di alcune questioni,  va bene?. 
Sull’ordine dei lavori  prego.  

 

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI

Abbiamo esattamente recepito Presidente  quello che lei  ci  ha detto, però la 
proposta che io avevo suggerito io vorrei formalizzarla per verificare chi è contrario a 
procedere ad unica votazione, quindi formalizzo che si possa in deroga alla...  

 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Va bene, le do questo soddisfazione.  Gragnoli prego, sull’ordine dei lavori?
 

CONSIGLIERE – BENITO GRAGNOLI

Sì, grazie Presidente. Ma io non riesco a capire la procedura, portare pazienza, è 
tanti  anni  che sto nei  consigli,  ma non riesco a capire  la  procedura.  Noi  stiamo 
votando il  piano adottato più le osservazioni, sono due cose diverse perché molte 
cose sulle osservazioni  io non riesco a capirle,  scusate,  io  sono ignorante,  molte 
osservazioni sono rigettate dalla struttura, vale a dire che non sono pertinenti. Allora 
io  dico  che  competenza  ha  il  Consiglio  di  votare  un’osservazione  che  non  è 
competente? Si può dire che non ci sta bene quello che ha detto il VIA o l’uffico… e 
non sono pertinenti, ma a cosa serve votare, per farci prendere in giro ulteriormente? 
Questo io sto dicendo, io  non riesco a capire,  siamo entrati… io non lo so, siamo 
entrati  in  un  casino  che  fa  paura  con  questo  piano,  perché  questo  è  stato  un 
trascinamento di questo piano.

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Sull’ordine dei lavori.

CONSIGLIERE – BENITO GRAGNOLI

Chiedo scusa me lo faccia passare…
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PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Le è concesso.

CONSIGLIERE – BENITO GRAGNOLI

Me lo faccia passare,  perché guardi io sono qui, mi sto mortificando, veramente 
io mi sto mortificando, allora o si capisce quello che si vota,  o non si capisce quello 
che si vota, perché  se votiamo il piano adottato, votiamo il piano, se votiamo le 
osservazioni che addirittura non sono pertinenti,  vale a dire che non hanno...  che 
votiamo? Io posso essere d’accordo che li ci si faccia un grattacielo, ma guarda un 
po’! La dico così, ma che discorsi sono? Per tanto io sono convinto che sarebbe utile 
visto e considerato ci sono le prese di  posizione sia degli  uffici  competenti  dove 
dicono che non sono accogli bili, non sono accolte, etc. etc., di votare  un votazione 
unica  sulla  osservazioni,  perché  se  andiamo  a  disquisire  osservazione  su 
osservazione…  

 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Ma non si disquisisce.  
 

CONSIGLIERE – BENITO GRAGNOLI

Chiedo scusa, ce lo spieghi perché forse non è chiaro. 
 
 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Il  problema non è un problema,   ci  sono delle  disposizioni  di  legge che ci 
impongono di votare osservazione per osservazione.

 
 
CONSIGLIERE – BENITO GRAGNOLI

E’ un vizio di forma lei lo sa, perché se si erano scremate forse non si arrivava 
qui.  

 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO
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Questo  è… scremate… questo  è  veramente  un  problema  degli  uffici,  della 
burocrazia,   ma  se  io  mi  trovo  come  Consiglio  70  osservazioni  che  sono  parte 
integrante dell’atto deliberativo, come tale mi dicono, qui alzo le mani perché la mia 
cultura giuridica si ferma al primo scalino, non va oltre,  mi dicono che vanno votate, 
a meno che il Consiglio unanimemente è d’accordo nel non farlo. Ora Corsinovi, che 
è un vecchio volpone della politica,  vuole sapere chi è che non è d’accordo e noi 
glielo  faremo  sapere  mettendola  in  votazione,  non  s preoccupi  Corsinovi,  glielo 
faremo  sapere,  quindi  metteremo  in  votazione  la  richiesta  di  votare  tutte  le 
osservazioni… cioè  di non votare le osservazioni,  di votarle tutte insieme. Anche 
questa io non capisco,  per me,  dalla mia esperienza, l’ho  detto  anche in conferenza 
dei capigruppo  le osservazioni non si votano, nessuna, non si votano, per me, però io 
evidentemente  ho perso  qualche passaggio  e  chiaramente  il  segretario  è  qui  per 
garantire la legalità degli atti… sono d’accordo segretario, io non metto in dubbio, io 
facevo il mestierante della politica non il garante della legalità degli atti, quindi io mi 
fido  ciecamente  di  quello  che  lei  dice  e  tant’è  che così  si  farà.  Per  cui  vuole 
formalizzare la sua richiesta? La formalizzi, prego.

  
 
CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI

Sì, allora formalizzo la richiesta di procedere alla votazione unica sull’atto che 
comprende anche tutto il  passaggio delle osservazioni che sono contenute nel atto 
stesso,  quindi  un’unica votazione ovviamente con un’unica dichiarazione di  voto 
conclusiva, finale da parte di tutti per eliminare  le 73 inutili votazioni.  

 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Bene, allora, metto in votazione la proposta di Corsinovi, non ve la sto a ripetere 
perché avete capito. Chi è d’accordo nel votare l’atto complessivamente senza entrare 
nella votazione delle singole osservazioni  vota sì, chi  ritiene di  votare le singole 
osservazioni vota no. È aperta la votazione.  Chiusa la votazione.

VOTANTI: 17  FAVOREVOLI: 4 CONTRARI: 12  ASTENUTI: 1

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

La proposta di Corsinovi è respinta, hanno votato a favore della proposta di 
Corsinovi:  Gragnoli,  Corsinovi,  Malanima  e  Angeli,  si  è  astenuta  la  consigliera 
Vaccaro, il resto dei presenti…

CONSIGLIERA – COSTANZA VACCARO  
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No astensione.

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Mi risulta tale, astensione.

CONSIGLIERA – COSTANZA VACCARO  

Le risulta astensione?

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

A me risulta che lei si è astenuta.

CONSIGLIERA – COSTANZA VACCARO  

No.

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Vuole modificarlo? Si alzi e modifichi la sua espressione di voto.

CONSIGLIERA – COSTANZA VACCARO  

Dichiaro che voto a favore presidente. 

 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Quindi la consigliera Vaccaro fa diventare 5 i voti a favore e 12 i voti contrari, 
quindi non è accolta la   proposta di Corsinovi. Ha chiesto di i intervenire nel dibattito 
generale Bartalesi, ne ha facoltà, prego Bartalesi.

CONSIGLIERE – VITO BARTALESI

La  prima  questione mi  riaggancio  un  po’  al  dibattito  che  è  stato  fatto  per 
l’ultima votazione relativamente  al merito e metodo che stamani mattina noi stiamo 
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vivendo all’interno di  questo Consiglio ed io  capisco le perplessità che il  centro 
destra ha avanzato rispetto a questa questione. Noi però bisogna considerare che per 
la prima volta nei cinque anni in cui io sono stato consigliere provinciale,  un atto 
come  questo  queste  non  è  stato  passato  all’interno  delle  commissioni  consiliari, 
producendo…

CONSIGLIERA – ROBERTA NALDINI

E’ una cosa grave.

CONSIGLIERE – VITO BARTALESI

Lo so, io sto dicendo questo.

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Scusate, un po’ di attenzione per cortesia. Vito o parli  più forte o ti metti  a 
sedere, mettiti a sedere e si sente con il microfono meglio.

CONSIGLIERE – VITO BARTALESI

Allora dicevo, sì,  anch’io considero grave questa questione che questo atto non 
sia  passato all’interno della commissione perché nella commissione era il momento 
politico  e  tecnico  nella  quale  potevamo  sviscerare  questi  argomenti,  però  ahimè 
questo qui sono è accaduto, tant’è che io stesso sono in difficoltà e poi argomenterò 
alcune questioni specifiche rispetto a questa faccenda. Le questioni specifiche… no, 
su  questo  parlo  dopo.  Prima  di  tutto  volevo  dire  una  questione  politica  di 
inquadramento della discussione. Questo piano delle attività estrattive non è e il piano 
del problema del problema del Gozzone, è anche il piano del problema del Gozzone, 
ma all’interno di questo piano esiste una problematica forte e profonda presente nel 
territorio nel quale io vivo e lavoro, una problematica che riguarda un’occupazione 
che tra indotto e diretto si aggira intorno alle 500 persone,  una emergenza ambientale 
che chiunque frequenta la Val di Cornia vede e conosce e alla quale io spero che 
anche questo piano contribuisca a dare una risposta alla situazione che noi in questo 
momento stiamo vivendo, per questo io sono favorevole all’approvazione del piano 
delle  attività  estrattive  della  Provincia  di  Livorno,  per  questo  sostengo  che 
probabilmente  avremmo  fatto  meglio  ad  affrontare  questa  discussione  con  più 
incisività e con più profondità qualche anno fa, è chiaro che un atto che viene o 
portato in discussione l’ultimo giorno dell’ultimo Consiglio non può altro che creare 
fibrillazioni,  tensioni,   visto  e  considerato  gli  interessi  che  sono  in  gioco  e  la 
conflittualità sociale che la gestione di questi argomenti comporta. E di fronte però a 
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queste responsabilità noi  non possiamo e non dobbiamo mettere la testa sotto la 
sabbia. Noi siamo un organismo democraticamente eletto, che sviluppiamo al nostro 
interno un dibattito una discussione e poi ci assumiamo le responsabilità politiche di 
quello che facciamo. Questo era il primo argomento che mi interessava discutere e 
rappresentare perché capite bene l’importanza che questo riveste all’interno della 
discussione della Val di Cornia. La questione di merito. Noi siamo di fronte quindi ad 
un atto di pianificazione il quale anche qui bisogna dirlo in maniera  chiara e precisa, 
non è che entra sulle problematiche specifiche dei singoli progetti, ma delinea un 
contorno istituzionale all’interno del quale i progetti si organizzano e si elaborano. 
Fare oggi qui una discussione in merito a qualsiasi progetto per me è una questione 
prematura ed è una questione posta in maniera impropria. Noi abbiamo intanto anche 
un dovere istituzionale relativamente al fatto che la Regione Toscana con la prossima 
pianificazione,  anche in  vista  della  scomparsa delle  province,  richiamerà  a  sé  le 
competenze in materia di attività estrattiva e quindi diciamo la legge di riferimento è 
legge  quadro  sulle  attività  estrattive  sarà  senz’altro  modificata  all’interno  della 
Regione Toscana,  quindi anche da questo punto di vista l’apporto e l’approccio che 
questo  piano  costruisce,   è  un  approccio  rispettoso perché  noi  sappiamo  che  la 
situazione  che  andiamo  ad  approvare  ad  oggi  sarà  una  situazione  soggetta  a 
modifiche, soggetta ad integrazione e soggetta ad  un riferimento specifico nel quadro 
generale. Detto questo vengo a due questioni specifiche che avrei voluto discutere in 
commissione, perché il  luogo titolato per quello che sto per dire non è l’aula del 
Consiglio, ma è la commissione consiliare. Mi riferisco a due osservazioni, la numero 
57,  parte  della  numero  57  presentata  dal  comune  di  Campiglia  Marittima  e 
all’osservazione  numero  9  presentata  dalla  società  Cave  che  è  titolare 
dell’autorizzazione,  la  quale  segnala  un  errore  cartografico,  ripeto,  un  errore 
cartografico che è stato commesso nell’acquisizione dei dati tra comune di Campiglia 
e Provincia di Livorno. Naturalmente le questioni sono complesse, qui non è una 
questione di responsabilità, ma è una questione di allineamento dei nostri strumenti al 
fine di riuscire a poter gestire meglio la questione. Di che cosa si tratta? Si tratta di 
questo. All’interno del piano di coltivazione sono previste delle aree di ripristino le 
quali aree di ripristino devono essere raggiunte da delle strade. La faccio breve: nella 
concessione autorizzata dal comune di Campiglia questa strada è riportata e nella 
cartografia provinciale non è riportata perché siccome la questione va a stralci, è stato 
preso uno stralcio precedente per il quale questa questione non è stata riportata. Io 
chiedo naturalmente che il Consiglio si assuma la responsabilità di modificare queste 
questioni,  ripeto,   dovevano essere questioni  che dovevamo affrontare all’interno 
della commissione e discutere anche in maniera verticale anche alla presenza degli 
uffici,  alla presenza dei  tecnici per poterci dar modo  di analizzare e sviscerare 
completamente questa questione, ma andare così ad  una questione generalizzata sulle 
discussioni,  la  legge  non  ce  lo  consente  perché  la  legge  ci  chiede  di  assumere 
responsabilità  specifica  sui  singoli  atti  che  andiamo  ad  approvare.  Quindi  io  mi 
auguro che il  piano delle  attività  estrattive stamani  mattina venga approvato,  mi 
auguro che queste osservazioni che ho citato  siano corrette con l’accoglimento  e 
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così facendo credo che questo Consiglio nell’ultimo  della sua lunga storia riuscirà a 
dare un atto di pianificazione, ripeto, di pianificazione  importante al nostro territorio, 
grazie.  

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Grazie Bartalesi. Ha chiesto di i intervenire Vaccaro, ne ha facoltà, prego.

 
CONSIGLIERA – COSTANZA VACCARO  

La ringrazio Presidente. Io ovviamente mi associo ai ringraziamenti che ha fatto 
precedentemente il Presidente Kutufà e  che ha fatto e ha sottolineato i qualche modo 
anche a lei, a tutti i colleghi, a tutti i membri della Giunta e a tutte le persone di 
questo ente  che hanno diciamo con  noi  condiviso  nel supportarsi  davvero  e  nel 
sopportarci cinque anni di lavoro intenso.

Dopodiché  Presidente  io  condivido  la  necessità  di  avere  e  di  andare 
all’approvazione di un piano cave che attendiamo da qualcosa come sei anni, sette 
anni  per l’esattezza mi  emenda qualcuno, è dal  2007 che lo attendiamo. Io sono 
entrata in Provincia nel 2009, ho fatto una campagna elettorale come alterego del 
Presidente Kutufà come candidata unica del  centro destra  e  ricordo che allora  il 
Presidente Kutufà dava diciamo per imminenti le approvazioni del piano cave, del 
piano energetico, del piano di programmazione dei rifiuti ordinari e speciali, cosa che 
a distanza di cinque per l’80% non è stato fatto,  a riprova di quanto in questo ente, in 
questa Provincia, non da parte degli uffici e da parte del lavoro ovviamente di chi si è 
speso e prodigato ogni giorno al nostro fianco, ma da parte di chi doveva guidare 
politicamente questo ente, c’è stata approssimazione e mancanza di programmazione, 
che è la cosa fondamentale e per questo purtroppo Presidente i  cittadini ci  hanno 
punito, a tutti, indistintamente, tranne a Grillo che ha  preso diciamo possesso del 
palazzo dirimpettaio e che presto occuperà anche le stanze e le poltrone su cui oggi 
siete seduti  tutti  voi,  a riprova del  fatto che tutta la politica, tutta la politica sto 
dicendo,  non dico solo a lei Presidente, tutta la politica ha fallito. Se permette io  non 
ho governo per 68 anni questo territorio, quindi al di là di  fare  gli applausi  a chi ci 
ha provato e ha miseramente fallino come Ruggeri, inviterei tutti  a fare una bella 
riflessone politica nelle sedi opportune. 

Cara  assessore  Schezzini,  siamo  all’ultimo  giorno,  al  penultimo  giorno  di 
mandato elettivo, come lei sa, le sfumature, le differenzazioni, le dialettiche politiche, 
se ancora ci rimane un po’ di politica buona, la dialettica politica deve non può essere 
surrogata.  

Dopodiché,  nel  penultimo  giorno  di  mandato  amministrativo  assessore 
Schezzini, lei che sorride tanto, siamo ancora lì ad aspettare un piano logistico, un 
piano  interprovinciale  dei  rifiuti,  siamo  ancora  ad aspettare  programmazioni 
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fondamentali per questo ente caro assessore. Noi nel penultimo giorno di mandato 
stiamo per approvare, vedremo, per portare all’approvazione, alla votazione, un piano 
cave che non è come hanno detto molti colleghi, passato dalla commissione ed io fido 
il  90% dei  consiglieri  provinciali,  pochissimi  e  già  questo è  desolante,  perché è 
l’ultimo giorno di mandato e vediamo che soprattutto dalle file della maggioranza ci 
sono delle defezioni importanti, sfido il 90% dei consiglieri provinciali a provare di 
avere contezza di quello che andranno a votare. Si va addirittura ad approvare un 
piano che è stato illustrato in modo esaustivo dall’assessore Sposito in quota IDV, 
quando  il  capogruppo,  il  gruppo  consiliare  che  rappresenta  e  che  ha  espresso 
l’assessore Sposito in questa Giunta,  l’unico elemento,  è assente e ha disertato i 
banchi del Consiglio Provinciale. Veniamo a sapere che il capogruppo dell’Italia dei 
Valori, nonché presidente della commissione è stato più volte contattato e sollecitato, 
non entro nei meriti del giudizio di carattere personale su questa assenza, da un punto 
di vista politico denoto che a me, come consigliere provinciale se mi si chiede un 
voto in coscienza, io oggi non sono in grado di darlo con la massima contezza e con 
la  massima  coscienza,  perché  è  mancata  quella  fase  di  discussione  preliminare, 
propedeutica a qualsiasi tipo di votazione che è nel diritto, e io dico anche nel dovere 
di un consigliere provinciale quando si accinge a pigiare un bottoncino. Perché non è 
soltanto pigiare un bottoncino, è rendersi conto, sentire, capire fino in fondo ciò che 
stiamo votando, e io questo, ve lo dico prima, oggi non lo posso fare, non ho avuto gli 
strumenti  per farlo,  da sola probabilmente non sono nata con la scienza infusa e 
quindi non ho saputo, non sono stata in grado di farlo.  

Detto  questo  Presidente,  noi  oggi  ci  troviamo  nella condizione  di  fare 
un’imbuzzata, me lo consentite un termine dialettico livornese, un’imbuzzata, una 
vera  e  propria  overdose  su  tutta  una  serie  di  delibere  e  di  provvedimenti  che 
dovevamo approvare nel tempo e che anche qui ci ritroviamo al penultimo giorno di 
mandato, domani a mezzanotte noi scadiamo, non esistiamo più, e noi ci troviamo 
oggi a dover fare questa imbuzzata per dover sopperire a delle mancanze politiche e 
gestionali  completamente  negative  e  fallimentari,  così  come  assessore  Catalina 
Schezzini è stato completamente negativo e fallimentare il bilancio di questo mandato 
amministrativo. Sicuramente ci sono stati tagli ai trasferimenti, sicuramente ci sono 
state difficoltà... guardi assessore, io ho appena finito di fare una campagna elettorale, 
il mio essere stata... c’entra e come, perché non è un pregiudizio nei confronti del PD, 
perché io ho detto sempre che quando il PD ha votato cose positive lo sapete che da 
parte mia, da parte di Corsinovi, avete trovato sponda su quelle cose che davvero 
andavano nell’interesse della collettività e della comunità. Su dove non avete trovato 
sponda e dove non volete neppure fare opera di ammenda, è stato quando avete fatto 
venire  meno  impegno,  entusiasmo  e  soprattutto  equilibrio  dello  scadenzare,  nel 
programmare e nel portare avanti l’azione politica di questo ente, è su questo che noi 
vi siamo venuti contro, e su questo purtroppo, anche se non dalla parte di un centro 
destra miope e diviso, su questo purtroppo i cittadini hanno convenuto.  

Le osservazioni sono state Presidente difficili da capire, io qualcuna l’ho letta, 
ho  trovato  ovviamente  delle  difficoltà,  Bogi  sappiamo  che  ha  presentato  delle 
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osservazioni  che  sono  state  troncate  e  bocciate  di  netto,  ad  oggi  non  ci  sarà 
spiegazione  perché  i  tempi  del  Consiglio  Provinciale  non  lo  consentono,  io 
sicuramente avrò una posizione di astensione su questa votazione, perché l’alternativa 
sarebbe quella di non partecipare al voto, ma siccome condivido l’esigenza che un 
ente e che la politica non facciano passi indietro Presidente Kutufà, ma facciano un 
passo  avanti  assumendosi  la  responsabilità,  l’unica responsabilità  che  posso 
prendermi è quella di un voto di astensione, nella speranza che chi ci sarà tra 10, 15, 
20 giorni, cioè prevalentemente i grillini, abbiano la capacità, il tempo, la maturità 
anche politica per poter esaminare con cognizione di causa certe cose. Lo sapete, io 
per  cinque  anni  ho  fatto  un’opposizione  dura  e  cruda  nel  merito,  nel  metodo 
altrettante volte, non mi sono mai fatta portatrice di interessi particolari, per cui anche 
sul  discorso  della  discarica  del  Limoncino  non  ho  mai  difeso  da  una  parte 
pregiudizialmente i lavoratori, né tanto meno quelli del comitato, condiviso da parte 
del comitato il diritto di rivendicare quello che poteva essere una loro rivendicazione 
di  un  diritto  presumibilmente  da  parte  loro  e  secondo  loro  offeso,  ho  difeso  i 
lavoratori perché non è giusto che per colpa spesso dell’incompetenza e della miopia 
delle amministrazioni, a rimetterci siano i lavoratori, cioè chi deve portare la pagnotta 
a casa. Guardate, in coscienza io più di questo voto non posso fare, mi auguro che chi 
verrà dopo di noi abbia la consapevolezza, un risultato che potrebbe essere anche 
risultato stando a quello che ci dicono, quindi la votazione di oggi potrebbe anche 
essere  ribaltata  successivamente,  mi  auguro  che  chi verrà  dia  dimostrazione  di 
maggior coraggio, di maggior maturità politica, consentendo a chi dovrà votare in 
seguito una maggiore consapevolezza e contezza sugli atti che andrà a votare. Grazie. 

 
 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO  
 
Mi mancherai,  mi  mancherai perché...  perché mi  mancherai, poi ti  spiegherò 

perché mi mancherai. Ci sono altri interventi sulla discussione generale Malanima.  
 
 
CONSIGLIERE – MASSIMO MALANIMA   
 
Non fartela mancare, tanto a me non mi viene a trovare, caso mai vengo io a 

trovarti a San Vincenzo.  
Il discorso che ha introdotto Bartalesi è una cosa che ci dovrebbe far riflettere un 

attimo tutti, perché voi sapete che noi ci siamo sempre espressi come forza politica a 
favore  della  soluzione  di  questo  piano,  affinché  arrivasse  in  porto,  con  tutte  le 
contraddizioni, con tutti i problemi, ma che ci fosse una necessità di arrivare in fondo 
questo noi l’abbiamo sempre sostenuto. Il problema però che solleva Bartalesi, ora ci 
mette nella triste situazione di avere avuto un presidente di commissione che anziché, 
parlo del Bogi, che anziché convocare la commissione e discutere al suo interno della 
commissione con i commissari tutte le cose, tutte le eccezioni e tutte le osservazioni, 
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comprese quelle che aveva motivato lui stesso, non si capisce il presidente di una 
commissione che presenta le osservazioni a chi? Le poteva portare in commissione e 
venivano affrontate, discusse, votate a favore, capite, contro, insomma, i numeri ce li 
avevate per  ora sempre  voi,  sicché pensabile che il piano sarebbe andato avanti 
uguale, a meno che il Bogi non fosse d’accordo e non volesse votare il piano, perché 
allora questo fa decadere quello che ha detto l’assessore Sposito. Assessore Sposito, 
non si può dimenticare che il Bogi è il suo segretario di partito, nonché il presidente 
della commissione interessata, lei ci dice una cosa assessore e il Bogi nei fatti ce ne 
dice un’altra, ci mette, ripeto, in una triste situazione perché la necessità è che il 
piano venga approvato. Doveva essere approvato chissà quando, molto probabilmente 
non ci sarebbe stato il problema del Gozzone e tanti altri. Purtroppo siamo ad oggi 
con tutti  i  problemi aperti e non sappiamo se, a parte l’eccezione e il  documento 
sbagliato che il comune di Campiglia e che Bartalesi ci ha messo sotto gli occhi di 
tutti, e vorremmo sapere dall’assessore, scusa Bartalesi, se è vero o meno che questo 
foglio è sbagliato, perché noi dobbiamo prendere per buona la tua, ma lo vogliamo 
sapere dalla Giunta questo fatto, perché come c’è sbagliato questo atto, questo foglio, 
questo documento, visto che la commissione non si è riunita e abbiamo fatto solo una 
commissione dei capigruppo forzata per poterlo portare in Consiglio questo atto, è 
una grave assunzione di responsabilità che ci prendiamo tutti. Pertanto dico, abbiamo 
sospeso dieci minuti per il gruppo del PD, ma forse è il Giunta che avrebbe bisogno 
ora di chiarirci qualcosa prima di portarci al voto, perché noi possiamo astenerci, 
votare a favore, votare contro, dividerci in sei oggi, parlo del centro destra, però dico, 
la  Giunta un indirizzo  a  chi  lo  deve votare...  ripeto,  noi  potremmo uscire  e  far 
mancare il numero legare, lo sapete tutti, però noi siamo così garantisti e rispettosi di 
questa istituzione fino a quando c’è, che rimaniamo in aula e continuiamo a votare, 
ma questo però lo dovete dire ad alta voce sempre, perché noi andiamo a garantire 
quello di una maggioranza che in effetti non c’è più nei fatti e dobbiamo saperlo tutti, 
voi per primi. Fra una settimana, dieci giorni diceva in maniera sua Costanza, qui 
dentro sappiamo tutti che la maggioranza non sarà di centro sinistra, la maggioranza 
sarà espressione dell’espressione che la città di Livorno ha voluto dare in queste 
elezioni.  Scusami,  qui  dentro,  siccome  vengono  nominati  in  decimi  quelli  che 
verranno a rappresentare qui, saranno quasi tutti di Livorno, quasi tutti, come minimo 
sei grillini ci sono, pertanto già finito il discorso prima di iniziare. Però dico, intanto 
vorrei fare gli auguri, pur essendo di un altro partito al nuovo sindaco di Livorno 
perché la città di Livorno ne ha un’infinita necessità di rimettersi in moto e se ci 
riescono i  grillini,  ben vengano i  grillini,  responsabilità  nostra  del  centro  destra, 
vostra che avete governato, se abbiamo dato la possibilità a queste persone di arrivare 
e di insegnarci come si vincono le elezioni in una città di Livorno, l’ultima capitale 
del comunismo in Italia e forse nel mondo, nemmeno in Cina c’era una città dove 
tutti avrebbero scommesso qualsiasi cosa sul risultato finale. Ma questo a me da una 
parte, ripeto, io non sono di quelli che sono contenti solo perché voi avete perso, io 
un po’ di preoccupazione, nonostante tutto, ce l’ho per il futuro, ma devo augurarmi 
che chi è venuto e che per cinque anni starà lì, sappia fare delle cose positive, e 
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questo io voglio fare questo augurio e vorrei allargarlo a tutto il Consiglio, anche a 
voi che dovreste farglielo, nonostante che vi abbia sconfitto.  

L’altra cosa, come si fa ora noi ad andare a votare questo atto? Siamo veramente 
in grossa difficoltà. Io ripeto, noi in commissione sempre siamo stati favorevoli a che 
si andasse all’attuazione del piano, però un piano che si conoscesse, che fosse stato 
discusso, che fosse stato capito, che le eccezioni fossero state smontate, non solo 
giustamente forse e tecnicamente dagli uffici, ma anche visionate, valutate e smontate 
dal punto di vista politico. Questo non è stato, siamo in grossissima difficoltà e ripeto, 
avremo quanto meno necessità di sapere se la Giunta su queste cose era a conoscenza 
o meno, però fino a stamani a noi non ce l’ha detto nessuno. 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Ci sono altri per la discussione generale? Perché se non ci sono altri dobbiamo 
cominciare a votare le osservazioni. Consiglieri, ci sono altri? Se non ci sono alti vi 
prego di prendere posto che iniziamo a votare le osservazioni.  Corsinovi prego, dica.

 

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI

Sulla procedura di voto allora non si fanno dichiarazioni di voto si procede di 
voto in voto?  

 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

No, sì vota.  
 

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI

Una  domanda  da  girare  alle  segretario  magari  Presidente,  siccome  le 
osservazioni   hanno ciascuna il  parere degli  uffici e  siccome è stato predisposto 
nell’atto uno schema per ogni singola votazione dove c’è l’indicazione consiglieri 
presenti, voti favorevoli, voti contrari, astenuti, qualora la proposta di valutazione sia 
difforme rispetto a quella che c’è qui negli uffici, cosa succede,  quella osservazione 
si  intende?  Poi  nel  testo  complessivo  cosa  succede? Dove  qui  c’è  scritto  non 
accoglibile, non accoglibile, non accoglibile, ammesso che il Consiglio su una o più 
votazioni esprima un giudizio differente da quello indicato dagli uffici, cosa accade?  

  

SEGRETARIO GENERALE
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Naturalmente  è  un  provvedimento  in  capo  al  Consiglio  questo,  gli  uffici 
esprimono un parere, un’indicazione come accade su tutti gli atti amministrativi di 
competenza della Giusta o del Consigli. Ovviamente non sono gli uffici che decidono 
in  merito  alle  osservazioni,  danno  un’indicazione  e una  valutazione  di  carattere 
tecnico in relazione all’accoglibilità o meno dal punto di vista tecnico giuridico, poi il 
Consiglio come organo sovrano ovviamente motivatamente può discostarsi  anche 
dall’istruttoria  degli  uffici.  Cosa accade  se  venissero  votate… se il  Consiglio  si 
esprimesse diversamente dalle indicazioni  degli  uffici? Bisogna vedere che effetti 
vengono prodotti sul piano e quindi ne potrebbe uscire un piano che a giudizio dei 
nostri tecnici non è conforme all’impalcatura normativa vigente nel nostro paese e 
nella  nostra  regione,  ma  questo  accade  per  qualsiasi  organo  collegiale  perché 
comunque è sovrano anche di assumersi la responsabilità di scelte che  secondo gli 
uffici  non sono conformi  ad un quadro normativo  di  riferimento,  è  un principio 
generale di democrazia che non può essere smontato da un parere di un tecnico o di 
un ufficio ovviamente.  Ecco perché vengono votate le osservazioni dal  Consiglio 
perché  è  il  Consiglio  responsabile  del  procedimento,  è  il  Consiglio  che  deve 
rispondere  al  presentatore  delle  osservazioni,   non è  l’ufficio  che  risponde 
all’osservante,  ma  è  l’organo  che  approva  il  piano  che  deve  rispondere 
all’osservanze.  

 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Procediamo,  un  po’  attenzione  consiglieri  perché  l’operazione…  Io  dico  il 
numero dell’osservazione, il presentatore ed il  parere tecnico. 

OSSERVAZIONE N.1 PRESENTATA DA LUCA BOGI

Iniziamo la votazione dell’osservazione n. 1 presentata da Luca Bogi con parere 
tecnico non accoglibile. 

Chi la vuole accogliere e quindi inserire nel piano vota sì,  chi non la vuole 
accogliere e la vuole respingere vota no. È aperta la votazione. Votiamo velocemente. 
Coluccia  votato?  Attenzione,  per  cortesia,  è  una  questione  delicata.  Chiusa  la 
votazione. 

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 17 ASTENUTI: 1
NON ACCOLTA 

OSSERVAZIONE  N.  2  PRESENTATA  DA  STEFANO  DELIPERI  
GRUPPO DI INTERVENTO ONLUS  
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Osservazione  n.  2  presentata  da  Stefano  Deliperi,  Gruppo   di  Intervento 
Giuridico  Onlus,  non  accoglibile   secondo  la  struttura.  E  aperta  la  votazione. 
Votiamo, Corsinovi,  Vaccaro. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 3 MASSIMO BERTOCCHINI ED ALTRI 
Osservazione n. 3 Massimo Bertocchini ed altri, il parere è negativo. E aperta la 

votazione. Chiusa la votazione.
VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 4 EMIDIA BALDI  LEGA AMBIENTE LIVOR NO

Osservazione n. 4 Emidia Baldi per conto di Lega Ambiente Livorno. E’ stata 
parzialmente accolta però il resto è non è accoglibile. Quindi qui come si vota?

SEGRETARIO GENERALE
(fuori microfono)

La proposta dell’ufficio.

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

La proposta dell’ufficio quindi essendo parzialmente accolta chi  è d’accordo 
nell’accertare la proposta dell’ufficio che la accoglie parzialmente, vota sì. Vuol dire 
che ci  sono alcuni  elementi  presenti  nell’osservazione,  c’è  scritto,   ce  l’avete lo 
schema? Metto in votazione è stata parzialmente accolta dall’ufficio. Quindi chiusa la 
votazione. Presidente non ha votato.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 11 CONTRARI: 2 ASTENUTI: 4
ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 5 PRESENTATA DA SALES SPA

Presentazione n. 5 presentata da Sales Spa, parere dell’ufficio non accoglibile. 
Un attimo, non è ancora aperta la votazione. E’ aperta la votazione, la numero 5, 
parere dell’ufficio non accoglibile. Chiusa.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 6 PRESENTATA DA RICCARDO MARIOTTI P ER 
CONTO DI MARMI MAREMMA SRL
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Osservazione n. 6 Riccardo Mariotti per conto di Marmi Maremma Srl,  l’ufficio 
dà parere negativo. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 2 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA 

OSSERVAZIONE  N. 7 PRESENTATA MASSIMO DONATI,  DONAT I  
LATERIZI SRL

Osservazione   n.  7,  Massimo  Donati,  Donati  Laterizi Srl,   parere  negativo 
dell’ufficio. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 3 CONTRARI: 12 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA 

Invito i consiglieri della maggioranza ad essere attenti e a votare tutti, grazie.

OSSERVAZIONE N. 8 PRESENTATA FELICETTI DOROTEA NADI A

Osservazione  n.  8  Felicetti  Dorotea  Nadia  parere  negativo.  E’  aperta  la 
votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 9 PRESENTATA DA RADELLI MAURO CAVE DI  
CAMPIGLIA SPA

L’osservazione n. 9 è l’osservazione che citava Bartalesi riguardo ad un errore 
di cartografia. Il parere dell’ufficio è negativo perché ritiene che questo problema si 
possa risolvere in  altro modo, quindi  io comunque la metto in votazione la  n.  9 
presentata da Radelli Mauro della Cave di Campiglia Spa. E’ aperta la votazione. 
Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 13 CONTRARI: 1 ASTENUTI: 5
ACCOLTA 

OSSERVAZIONE  N.  10  PRESENTATA  DA  BENEFORTI  GIANNI  
GRANITO DELL’ELBA

Osservazione  n.  10  Beneforti  Gianni  Granito  dell’Elba  papere  negativo 
dell’ufficio. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA 
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OSSERVAZIONE N. 11 PRESENTATA DA REDAELLI  MAURO PER  
CONTO CAVE DI CAMPIGLIA SPA

Osservazione n. 11 Redaelli Mauro per conto Cave di Campiglia Spa, parere 
dell’ufficio negativo. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 1
NON ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 12 PRESENTATA DA CADELAGO FRANCO PER 
CONTO DI ICA SRL

Osservazione n. 12 Cadelago Franco per conto di Ica Srl, parere negativo della 
struttura. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 13 PRESENTATA DA GASPARE TALBA

Osservazione n.  13 Gaspare  Talba  parere negativo.  E’  aperta  la  votazione. 
Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 3 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 1
NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 14 PRESENTATA DA MASSIMILIANO DELFI NA

Osservazione n. 14 Massimiliano Delfina parere negativo. Non è ancora aperta 
la  votazione.  E’  aperta  la  votazione,  parere  negativo  della  struttura.  Chiusa  la 
votazione.

VOTANTI: 15 FAVOREVOLI: 2 CONTRARI: 11 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 15 PRESENTATA DA UGOLOTTI OSVALDO

Osservazione n. 15 Ugolotti Osvaldo, parere negativo. E’ aperta la votazione. 
Chiusa la votazione.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 3 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 0
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 16 PRESENTATA DA UGOLOTTI TIZIANA

Osservazione n. 16 Ugolotti Tiziana, il parere dell’ufficio è un parere negativo. 
E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 3 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 0
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NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 17 PRESENTATA DA UGOLOTTI LEONARDO

Osservazione n.  17  Ugolotti  Leonardo,  parere  della  struttura  è  negativo.  E’ 
aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 3 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 18 PRESENTATA DA VALENTE ELIANO 

Osservazione n.  18 Valente Eliano,  parere  negativo. E’  aperta  la  votazione. 
Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 19 PRESENTATA DA MICHETTI REMO

Osservazione n.  19 Michetti  Remo,  parere negativo.  E’  aperta  la  votazione. 
Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 3 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 1
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE  N.  20  PRESENTATA DA MANCINI  SERENA PER 
CONTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI ROSIGNANO

Osservazione  n.  20  Mancini  Serena  per  conto  del  Movimento  5  Stelle  di 
Rosignano,  parere  negativo  della  struttura.  E’  aperta  la  votazione.  Chiusa  la 
votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 2 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 21 PRESENTATA DA AZIENDA AGRITURIST ICA  
CAPPELESE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Osservazione n. 21 Azienda Agrituristica Cappelese di Rosignano Marittimo, 
parere negativo. E’ aperta la votazione. Votiamo. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 4 CONTRARI: 13 ASTENUTI: 1
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 23 PRESENTATA DA ZICCHITTU ELENA
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Osservazione n. 23, perché la  n. 22 è sparita, è deceduta? Io non ho la 22. 
Andiamo avanti con la  n. 23 poi vediamo se recuperiamo la n. 22, se c’è o se è 
saltato l’ordine. Zicchittu Elena, non accolta, parere negativo della struttura.

E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.
VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 2 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 1
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 24 PRESENTATA DA CHESI FABRIZIO

Osservazione n.  24 Chesi  Fabrizio,  parere negativo. Non è ancora aperta  la 
votazione. Adesso è aperta la votazione, consiglieri votiamo. Non siamo nemmeno a 
metà strada. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 13 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE  N.  25  PRESENTATA  DA  DALOISIO  LORENZO  
GRANITI SAN ROCCO SRL

Osservazione n. 25 Daloisio Lorenzo Graniti San Rocco Srl, parere negativo. E’ 
aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 2 CONTRARI: 16 ASTENUTI: 1
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 26 PRESENTATA DA PIZZI BEATRICE

Osservazione  n.  26  Pizzi  Beatrice,  parere  negativo. E’  aperta  la  votazione. 
Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 3 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 27 PRESENTATA DA LOPARDO GIULIA

Osservazione n.  27 Lopardo Giulia,  parere negativo. E’  aperta la votazione. 
Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE  N. 28 PRESENTATA DA CARBONE GIUSEPPE

Osservazione  n. 28 Carbone Giuseppe, parere negativo. E’ aperta la votazione. 
Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 4
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NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 29 PRESENTATA DA MANZI PAOLA

Osservazione n. 29 Manzi Paola, parere negativo. E’ aperta la votazione. Chiusa 
la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 30 PRESENTATA DA MONTI NERINA

Osservazione  n.  30  Monti  Nerina,  parere  negativo.  E’  aperta  la  votazione. 
Chiusa la votazione.

VOTANTI: 16 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE   N.  31  PRESENTATA  DA  CONFEDERAZIONE 
ITALIANA AGRICOLTORI ED ALTRI  

Osservazione  n. 31 Confederazione Italiana Agricoltori ed altri, referente Cinzia 
Pagni, parere negativo. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 2 CONTRARI: 13 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA  
 
OSSERVAZIONE N. 32 PRESENTATA DA MARCIS EMANUELE

Osservazione n. 32 Marcis Emanuele, il parere dell’ufficio è negativo. E’ aperta 
la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 13 ASTENUTI: 6
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 33 PRESENTATA DA MARCIS EMANUELE
 
Osservazione n. 33 Marcis Emanuele, parere dell’ufficio negativo. E’ aperta la 

votazione. Chiusa la votazione.
VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 13 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA  
 
OSSERVAZIONE N. 34 PRESENTATA DA CANCELLIERI SILVAN A

Osservazione n.  34 presentata da Cancellieri  Silvana con parere negativo da 
parte della struttura operativa. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 13 ASTENUTI: 3
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NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 35 PRESENTATA DA VOLPE SILVIA

Osservazione  n.  35  presentata  da  Volpe  Silvia  con  il  parere  negativo  della 
struttura operativa. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 36 PRESENTATA DA CASABONA ELEONORA

Osservazione n. 36 presentata da Casabona Eleonora con il parere negativo della 
struttura operativa. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 13 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA  
 
OSSERVAZIONE N. 37 PRESENTATA DA VOLPI ANGIOLO

Osservazione n. 37 presentata da Volpi  Angiolo con il  parere negativo della 
struttura operativa. Votiamo. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE  N.  38  PRESENTATA  DA  GUERRI  DIEGO  PER 
CONTO DEL WWF DI LIVORNO

Osservazione n. 38 presentata da Guerri Diego per conto del WWF di Livorno, è 
stata parzialmente accolta, per il voto favorevole significa che si approva quello che 
l’ufficio ha fatto. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 21 FAVOREVOLI: 12 CONTRARI: 6 ASTENUTI: 3
ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 39 PRESENTATA DA GIUSTI EURO

Osservazione n. 39 presentata da Giusti Euro, parere dell’ufficio negativo. E’ 
aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 16 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 13 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE  N.  40  PRESENTATA  DA  MARIOTTI  RICCARDO  
MARMI DI MAREMMA SRL
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Osservazione  n.  40  Mariotti  Riccardo  Marmi  di  Maremma  Srl  con  parere 
negativo da parte dell’ufficio. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 1
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 41 PRESENTATA DA BEATE ELISABETH

Osservazione n. 41 presentata da Beate Elisabeth non accolta dal punto di vista 
della struttura. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE  N.  42  PRESENTATA  DA  BAGGIANI  MARCO  
COMUNE DI CECINA

Osservazione n. 42 presentata da Baggiani Marco Comune di Cecina, parere 
negativo degli uffici. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 5
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 43 PRESENTATA DA PIZZI BEATRICE

Osservazione n. 43 Pizzi Beatrice, la struttura operativa ha dato parere negativo. 
E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 2 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE  N.  44  PRESENTATA  DAL  COMITATO  
SALVAGUARDIA SVILUPPO TERRITORIALE E OCCUPAZIONALE

Passiamo all’osservazione n. 44 presentata dal Comitato Salvaguardia Sviluppo 
Territoriale e Occupazionale, referente Pizzi Beatrice, la struttura operativa ha dato 
parere negativo. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE  N.  45  PRESENTATA  DA  RUGGERI  FRANCA 
ASSOCIAZIONE GAIA DI COLLESALVETTI

Osservazione n.  45 presentata  da Ruggeri  Franca referente  dell’associazione 
Gaia di Collesalvetti, l’ufficio l’ha parzialmente  accolta, quindi chi vuole aderire al 
comportamento  dell’ufficio  vota  sì,  chi  non  è  d’accordo  vota  no.  E’  aperta  la 
votazione. Chiusa la votazione.
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VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 13 CONTRARI: 2 ASTENUTI: 4
ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 46 PRESENTATA DA MANNUCCI SABINA

Si  passa  all’osservazione n.  46  presentata  da  Mannucci  Sabina,  la  struttura 
operativa ha dato parere negativo. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 47 PRESENTATA  DA  PAOLI TATIANA 

Osservazione n. 47 presentata  da  Paoli Tatiana, la struttura operativa ha dato 
parere negativo, prego votare. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 48 PRESENTATA DA SANDRI BARBARA

Osservazione n. 48 presentata da Sandri Barbara referente associazione Itinere 
di  Rosignano  Marittimo,  il  parere  è  negativo.  E’  aperta  la  votazione.  Chiusa  la 
votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE  N.  49  PRESENTATA  DA  DIRIGENTE  DELLA  
PROVINCIA

L’osservazione n. 49 è stata presentata dal dirigente della Provincia per degli 
errori che erano presenti nella cartografia. Ovviamente la struttura operativa per il 
Via ha dato parere favorevole. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 4 ASTENUTI: 1
ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 50 PRESENTATA DA BOGI LUCA

L’osservazione  n.  50  presentata  da  Bogi  Luca  secondo  l’ufficio  sarebbe 
inaccoglibile, quindi tramutiamola in parere negativo. E’ aperta la votazione. Chiusa 
la votazione.

VOTANTI: 20 FAVOREVOLI: 2 CONTRARI: 18 ASTENUTI: 0
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 51 PRESENTATA DA  MARCIS EMANUELE
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Osservazione n. 51 Marcis Emanuele, parere negativo. E’ aperta la votazione. 
Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 52 PRESENTATA DA AUSER STEFAN

Osservazione n. 52 presentata da Auser Stefan, non accolta nel senso parere 
negativo dell’ufficio. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 16 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 53 PRESENTATA DA BROGGI CLAUDIO 

Osservazione n. 53 presentata da Broggi Claudio, parere negativo della struttura 
operativa. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 15ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 54 PRESENTATA DAL COMUNE DI SUVERET O

La n. 54 presentata dal Comune di Suvereto nella persona del suo sindaco del 
tempo non è accolta, quindi è aperta la votazione, parere negativo della struttura sulla 
osservazione del Comune di Suvereto. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 16 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 55 PRESENTATA DA GALLI ANGELO

Osservazione n.  55 Galli  Angelo, l’ufficio non dà parere positivo, dà parere 
negativo. Votiamo, parere negativo dell’ufficio la n. 55. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 22 PRESENTATA DA SETTINO MARIO

Voi avete nel vostro elenco la n. 22? C’è qualcuno che… c’è sicuramente un 
errore  di stampa, si tratta dell’osservazione n. 22 di Mario Settino di Rosignano, 
residente  comproprietario  in  riferimento  alla  previsione  in  località  Gozzone, 
considerato che la zona ospita una realtà economica consolidata e in espansione di  
aziende agricole agrituristiche, che il contesto ambientale è di pregio, le politiche di  
protezione ambientale   proseguite dalle amministrazioni  comunali,  che l’attività  
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estrattiva  prevista  sarebbe  devastante  in  conseguenza  degli  impianti  ambientali  
indotti  la  cui  analisi  matriciale  è  da  ritenersi  carente,  chiede,  e  questa  è 
l’osservazione, che venga eliminata la previsione in località Gozzone. Il  parere è 
negativo. Ve l’ho letta questa perché taluni non l’hanno nel loro allegato, per cui 
adesso la metto in votazione, metto in votazione l’osservazione n. 22. E’ aperta la 
votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA  
   
OSSERVAZIONE N. 56 PRESENTATA DAL COMUNE DI ROSIGNA NO

Allora c’è da votare la n. 56 presentata dal Comune di Rosignano, i pareri degli 
uffici sono negativi. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA  

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI
(fuori microfono)

Presidente si può sapere l’esito finale?

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Fermo Valerio. Si sono astenuti Landi Maida… come mai Landi Maida? Chi ha 
il…?

CONSIGLIERA – ROBERTA NALDINI
 (fuori microfono)

Io.

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Anche in quelle precedenti?

CONSIGLIERA – ROBERTA NALDINI
 (fuori microfono)
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Sì.

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Ma la Naldini  risulta che non ha votato,  stiamo calmi.  Naldini,  calma.  Non 
continua a votare con quello,  è evidente,  prendi  il telecomando di  Landi  Maida, 
Anch’io, scusate guardavo solo l’esito finale, non ho mai visto… Allora, Naldini, 
risulta che Landi Maida ha sempre votato e Naldini non ha mai votato, per cortesia, 
dichiari che ha utilizzato fino adesso  erroneamente il telecomando di Landi, così lo 
mettiamo a verbale, è chiaro ed evidente.

CONSIGLIERA – ROBERTA NALDINI

Dichiaro che io ho votato per errore con il meccanismo di Maida Landi.

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Perfetto, va bene, mettiamo a verbale che è abbastanza semplice.
Allora il  consigliere voleva sapere quindi si è astenuta Naldini, si è astenuta 

Lupi, hanno votato a favore per l’accoglimento Stabile e Biagini e tutto il resto dei 
votanti ha votato contro, dei votanti, Se volete sapere chi sono i votanti sono Angeli, 
Caruso,  Gori,  Bartalesi,  Corsinovi,  Gragnoli,  Landi,  Coluccia,  Mirabelli, 
Gambacciani, Del Bravo, Pini e Di Bonito.

OSSERVAZIONE N. 57  

Siamo alla complessa osservazione n. 57  che è un’osservazione tecnica rispetto 
ad alcuni errori che sono nella cartografia, sono parzialmente accolte, è in coerenza 
con la n. 9, all’interno ci sono parzialmente accolte o meno.

  
CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI
(fuori microfono)

Accanto al numero 57 c’è scritto non accoglibile.  
 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO
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Nono se lei prosegue c’è qualcosa dove c’è scritto anche parzialmente accolta. 
La n. 57 io l’atto che ho è fornito di una, due, tre, quattro pagine.

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI

Noi abbiamo una bozza di delibera con lo stampato allegato accanto al n. 57 c’è 
scritto non accoglibile.  

Di Bonito

Allora, ci sono nel dettaglio che io ho,  ci sono anche…

 
CONSIGLIERE – BENITO GRAGNOLI

C’è il quinto capoverso.  

 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Quinto capoverso l’autorizzazione è parzialmente accolta.

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI

Va bene, ma allora perché ci hanno scritto non accoglibile.

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Chiediamo conferma al  tecnico per cortesia.   C’è  uno stampato in  mano ai 
consiglieri dove ci dice che l’osservazione non è accolta nella sua interezza, mentre 
nel dettaglio che lei  sta guardando c’è scritto per esempio in un passaggio che è 
parzialmente accolta l’autorizzazione di approvazione del progetto  complessivo e  
unico mentre la norma… 

 

TECNICO
(fuori microfono)

…incomprensibile… molto complessa ma parzialmente.
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PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Siccome è molto complessa dal punto di vista tecnico ed è in coerenza anche 
con  la   n.  9  che  abbiamo  approvato,  io  la  metto  in  votazione.  Viene  messa  in 
approvazione così come l’ha proposta l’ufficio più con le note che sono state fatte 
stamani  mattina.  È  aperta  la  votazione.  Consiglieri votiamo.  La  57  è  aperta  la 
votazione abbiamo votato tutti? Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 13 CONTRARI: 2 ASTENUTI: 4
ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 58 PRESENTATA DA MENICAGLI MICHELE

Osservazione n.  58 Menicagli  Michele,  il  parere  è negativo.  Un  attimo che 
ancora non è aperta la votazione. E’ aperta la votazione, parere negativo degli uffici. 
Chiusa la votazione.

VOTANTI: 16 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 13 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 59 PRESENTATA DA AGATI STEFANO DELL A 
REGIONE TOSCANA

Osservazione n. 59 Agati  Stefano della Regione Toscana, anche qui  ci  sono 
alcune  norme tecniche dove c’è scritto parzialmente accolta. La metto in votazione, 
parzialmente accolta. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 13 CONTRARI: 2 ASTENUTI: 2
ACCOLTA

OSSERVAZIONE  N.  60  PRESENTATA  DA  SBRILLI  LUCA  
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DEI PARCHI DELLA VAL DI CO RNIA  
SPA

Osservazione n.  60 del  mio  amico  Sbrilli  Luca presidente della  Società  dei 
Parchi della Val di Cornia Spa, parere negativo. E’ aperta la votazione. Chiusa la 
votazione.

VOTANTI: 20 FAVOREVOLI: 2 CONTRARI: 16 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 61 PRESENTATA DA COSI MARIA GRAZIA

Cosi Maria Grazia, 61 è il numero dell’osservazione, parere negativo E’ aperta 
la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 20 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 16 ASTENUTI: 3
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NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE  N.  62  PRESENTATA  DA  GIUBBILINI  VALTER  
UMBERTO

 
Osservazione n.  62 Giubbilini  Valter Umberto, parere negativo. E’ aperta la 

votazione. Chiusa la votazione.
VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 63

CONSIGLIERE – MASSIMO MALANIMA
(fuori microfono)

…incomprensibile… che vuol dire si prende atto dell’osservazione?  
 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Che va bene, è accolta di fatto.  
 

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI
(fuori microfono)
 
E allora perché c’è scritto non accoglibile.  
 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Perché si vede che in quel momento… dove non accoglibile?

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI
(fuori microfono)

Nel prospetto …incomprensibile…

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO
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Perché nella trasformazione da questo allegato che è l’allegato facente parte 
integrante della delibera,  nella sintesi evidentemente qualcuno dell’ufficio ha visto si  
prende atto quindi ritiene che non esista nemmeno l’osservazione,  ma se me la 
mettono qui l’osservazione esiste e quindi se ne prendo atto è un parere favorevole.  

 

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI
(fuori microfono)

…incomprensibile…  ma se uno non se ne accorge non sa come votare.  
 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Glielo sto dicendo io, è quello che sto dicendo, è quello che sto dicendo, gliel’ho 
spiegata, glielo avrei detto ma mi  ha anticipato il consigliere Malanima dicendomi 
cos’era,  io   gli  avrei  detto  che  questa  osservazione  l’ufficio  prende  atto 
dell’osservazione e io la traduco come un parere positivo e la metto in votazione la 
numero 63 con il parere positivo dell’ufficio.  

 
CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI

Accolta in blocco o parzialmente?  
 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Qui  c’è scritto  si prende atto quindi per cui secondo me la prende tutta, è un 
parere positivo, dico bene?  Bene. E’ aperta la votazione con la n. 63 con il parere 
positivo dell’ufficio. Chiusa la votazione. 

VOTANTI: 20 FAVOREVOLI: 16 CONTRARI: 1 ASTENUTI: 3
ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 64 PRESENTATA DA SOLVAY

La n. 64 della Solvay, il parere è negativo. E’ aperta la votazione. Chiusa la 
votazione.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 3 CONTRARI: 13 ASTENUTI: 1
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE  N.  65  PRESENTATA  DA  CONFINDUSTRIA  DI  
LIVORNO
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La n. 65 è della Confindustria di Livorno e il parere è negativo. E’ aperta la 
votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 3 CONTRARI: 12 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 66 PRESENTATA DA ARPAT DI PIOMBINO

Siamo  alla  66  dell’Arpat  di  Piombino,  parzialmente  accolta.  E’  aperta  la 
votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 13 CONTRARI: 4 ASTENUTI: 2
ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 67 PRESENTATA DA ARPAT DI PIOMBINO

La n. 67 per me non è da mettere in votazione, però la mettiamo in votazione 
con lo stesso parere della n. 66 perché è la stessa cosa della n. 66.

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI
(fuori microfono)

E’ sempre dell’Arpat?

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Sì, è sempre dell’Arpat, francamente questa non sarebbe nemmeno… comunque 
mettiamola in votazione con il  parere favorevole,  la 67.   E’ aperta la votazione. 
Chiusa la votazione.

VOTANTI: 20 FAVOREVOLI: 12 CONTRARI: 3 ASTENUTI: 5
ACCOLTA
 
OSSERVAZIONE N. 68 PRESENTATA DA SALES DI ROMA

La n.  68  è  della  Sales  di  Roma  con  parere  negativo  della  struttura,  parere 
negativo. E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA
  
OSSERVAZIONE N. 69 PRESENTATA DA SALES DI ROMA

Lo stesso la n.  69 è la stessa, stesso parere negativo, quindi parere negativo 
della struttura la n. 69 E’ aperta la votazione. Chiusa la votazione.
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VOTANTI: 17 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 2
NON ACCOLTA

La n. 70 Felicetti Nadia Dorotea,  parere negativo. 

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI

Presidente, ci dovrebbero essere tre astensioni.  
 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Sulla  n.  69?  Controlliamo,  Corsinovi  e  Naldini  mi  Risultano.  Malanima 
aggiunge la  sua astensione alla  69.  E Gragnoli?  Astensione? Anche  Gragnoli  si 
astiene quindi vanno aggiunte due astensioni  nelle persone dei Consiglieri Malanima 
e Gragnoli.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 14 ASTENUTI: 4
NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE  N.  70  PRESENTATA  DA  FELICETTI  NADIA  
DOROTEA

Siamo alla n. 70, l’abbiamo votata la n. 70? No. Dobbiamo votare  la n. 70 di 
Felicetti Nadia Dorotea con parere negativo. Io l’avevo votata già, perché era acceso. 
Si deve accendere il cosino rosso ragazzi, sono 5 anni! Chiusa la votazione.

VOTANTI: 18 FAVOREVOLI: 0 CONTRARI: 13 ASTENUTI: 5
NON ACCOLTA
OSSERVAZIONE  N.  71  PRESENTATA  DAL  DOTTOR   MAURIZIO  

MARCHI  DI  MEDICINA  DEMOCRATICA  DELLA  SEZIONE  LIVORN O 
VAL DI CECINA

Osservazione  n.  71  presentata  dal  Dottor   Maurizio  Marchi  di  Medicina 
Democratica della sezione Livorno Val Di Cecina è parzialmente accolta dall’ufficio, 
la n. 71. E’ aperta la votazione, la 71 è parzialmente accolta.  Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 12 CONTRARI: 4 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA  

OSSERVAZIONE N. 72 PRESENTATA DA CASCONE GIOVANNA DEL 
GRUPPO SPELEOLOGICO ARCHEOLOGICO LIVORNESE
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Siamo  alla   n.  72  che  è  la  penultima,  Cascone  Giovanna  del  Gruppo 
Speleologico Archeologico Livornese, parere negativo della struttura operativa. E’ 
aperta la votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 1 CONTRARI: 15 ASTENUTI: 3
NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 73 PRESENTATA DA BILANCERI ENZO E C ASU 
MARIA GABRIELLA

Siamo  all’osservazione  n.  73  presentata  da  Bilanceri  Enzo  e  Casu  Maria 
Gabriella che è stata parzialmente accolta dalla struttura operativa.  

 
CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI

 Anche qui c’era l’errore c’era scritto non accoglibile.  
 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Va bene, lo segnali al segretario che ne prenderà atto, parzialmente accolta si 
vota.  

 
CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI

Il presentatore?  
 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Bilanceri Enzo e Casu Gabriella, l’ufficio ha dato parere parzialmente accolta. 
Io ho votato, voi avete votato? Allora chiudiamo la votazione. 

VOTANTI: 20 FAVOREVOLI: 13 CONTRARI: 2 ASTENUTI: 5
NON ACCOLTA
 
A questo punto abbiamo votato tutte le osservazioni, l’atto diventa completo 

perché diventa un atto osservato rispetto a quello che è scritto in questo allegato che 
forma parte integrante della deliberazione, a questo punto ci sono le dichiarazioni di 
voto conclusive sul voto  che andremo a fare finale fra poco. Chi è che vuole fare 
dichiarazioni di voto? Corsinovi fa dichiarazione di  voto per conto di  Gragnoli  e 
Malanima, e com’è il gruppo?   

 

CONSIGLIERE – ALESSANDRO CORSINOVI
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Sì Presidente, grazie. Io faccio una sottolineatura con riferimento alla collega 
Vaccaro, mi dispiace che sia uscita, quando ha fatto il  discorso sulla nostra come 
consiglieri  d’opposizione in questi  cinque anni non espressione dei voti  legati  ad 
interessi particolari, non l’abbiamo fatto in effetti e quando ci siamo battuti a tutela di 
questioni come per esempio quella della difesa della posizione che è stata espressa 
dal  comitato  per  la  discarica  del  Limoncino,  era  completamente  diversa  dalle 
questioni  che  riguardano  il  piano  cave,  quindi   anche  in  questa  circostanza  noi 
confermiamo che non abbiamo avuto una posizione pregiudiziale né un in modo, né 
nell’altro,  ma semplicemente rispetto alla correttezza e linearità delle azioni e degli 
atti dell’Amministrazione Provinciale e della possibilità che con lo strumento piano 
cave  si  possa  dare  attuazione  da  una  parte  al  mantenimento  di  alcune  attività 
produttive e quindi la possibilità di mantenere  e si spera in futuro implementare le 
attività  produttive  quindi  garantire  l’occupazione  e  il  lavoro,  dall’altra  con 
accorgimenti  ed  indicazioni  che  possono  comunque  tutelare  l’ambiente  e  il  suo 
territorio. Fatta questa riflessione che un po’ ha ispirato sempre la posizione della 
maggior parte di noi consiglieri di opposizione, io mi dichiaro favorevole nel suo 
complesso all’espressione di voto su questo piano cave, con una sottolineatura che è 
relativa alla  stranezza rispetto alla  quale  gli  uffici  hanno accolto  solo e  soltanto 
alcune  osservazioni  politicamente  caratterizzate.  Non  a  caso  abbiamo  visto 
l’accoglimento parziale o totale di osservazioni fatte da Medicina Democratica che 
sappiamo bene politicamente com’è collocata,  dall’associazione Gaia, dal Wwf , da 
Lega  Ambiente  e  non  sono  state  accolte  le  osservazioni  delle  aziende,   delle 
associazioni  datoriali,  delle  associazioni  imprenditoriali  che  invece  facevano 
riferimento  ad  alcune  possibilità  di  garantire  opportunità  ulteriori  di  sviluppo 
economico  e  di  lavoro.  Quindi  questa  sottolineatura noi  vogliamo  farla  perché 
evidentemente anche da parte degli uffici,  pur nell’apprezzamento del lavoro svolto e 
nella  correttezza  assoluta  delle  competenze  e  delle professionalità,  ci  viene  la 
preoccupazione  che  quando  rilievi  ed  osservazioni  sono  targati  politicamente, 
vengono accolti o parzialmente accolti. Questa è una stonatura che francamente noi 
riteniamo di dover rilevare,  perché poi sono le stesse associazioni e gli stessi enti che 
hanno  beneficiato  e  avuto  laute  compensazioni,  contributi  dall’Amministrazione 
Provinciale e non solo dall’Amministrazione Provinciale, guarda caso quando fanno 
le osservazioni, le osservazioni vengono accolte. Ecco, pur con questa sottolineatura 
io preannuncio voto favorevole perché lo strumento del piano cave può consentire 
davvero di avere un riferimento che io spero nel caso dell’amministrazione comunale 
di Rosignano e delle altre amministrazioni interessate, venga trasformato negli atti di 
pianificazione  e previsione urbanistica.  

 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Ci sono altre dichiarazioni di voto?  Vaccaro, Naldini?
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CONSIGLIERA – ROBERTA NALDINI

Io annuncio che a nome di Forza Italia il mio voto sarà d’astensione.  
 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Il  gruppo del   Nuovo Centro Destra fa 
dichiarazioni di voto? 

 
CONSIGLIERA – COSTANZA VACCARO  

Ribadisco  quello  che  avevo  già  detto  nella  fase  di  istruttoria,   il  voto  di 
astensione perché dovessi votare in piena coscienza non ho avuto contezza di questo. 

 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Mirabelli?

CONSIGLIERE – FEDERICO MIRABELLI

Noi voteremo a favore di questa delibera che è il frutto di un impegno e di un 
lavoro di questi anni ma in particolare  degli ultimi sei mesi, di un confronto fatto 
all’interno del Consiglio si in fase di adozione che nelle commissioni, fra le quali 
apro una parentesi, dispiace il fatto che nell’ultimo passaggio non via sia stata una 
commissione,  quella  competente,  perché poteva essere una ulteriore occasione di 
confronto e di puntualizzazione di aspetti che sono stato affrontati stamani.   Questo 
era uno degli obbiettivi di fine mandato, questo atto di programmazione,  e riusciamo, 
anche se in tempi molto lunghi,  a compine questo atto e a rispettare gli impegni che 
avevamo preso ad inizio legislatura e nell’ultimo anno di legislatura. E’ uno sforzo di 
tenere  insieme  due  concetto  che  sono  quelli  del  lavoro  e  dell’ambiente  e  dello 
sviluppo di un territorio. Parliamo non di un solo pezzo, ma è un atto che riguarda 
l’intera provincia di Livorno, dalla Val di Cornia all’area livornese, provando a dare 
un quadro normativo di programmazione  ai comuni che dovranno nei propri specifici 
territori affrontare, dipanare le questioni, entrare nel merito e definire progetti. Penso 
e  pensiamo noi come gruppo di aver fatto un lavoro che consente questo a tutti i 
comuni. Grazie e confermo e il voto favorevole.  

 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO
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Ha  chiesto   di  intervenire  credo  in  dissenso  dal  gruppo,  sennò  non  può 
intervenire per dichiarazione di voto, Stabile.  

 

CONSIGLIERE – GIUSEPPE STABILE

In effetti intervengo in dissenso dal gruppo perché non ho condiviso le posizioni 
che sono state espresse  su questo piano e mi  riferisco alla parte che riguarda il 
Gozzone, quindi la parte che riguarda il mio territorio,  ma il piano cave riguarda 
anche le attività estrattive di altri territori sui quali non posso fare eccezione, anzi,  il 
mio senso di responsabilità mi chiama per quanto riguarda Campiglia e altre realtà, 
mi chiama a condividerne gli atti anche per il livello occupazionale che il collega 
consigliere del mio gruppo richiamava pocanzi nel suo intervento, e quindi esprimerò 
un  voto  di  astensione  che  nella  votazione  di  questo ente  equivale  ad  un  voto 
contrario.  

 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Bene, allora metto in votazione… Presidente prego.  
 
PRESIDENTE – GIORGIO KUTUFÀ

Anche questa ultima dichiarazione di voto dimostra quando sia stato sofferto 
questo  tipo  di  provvedimento.  Noi  ci  eravamo  assunti  l’impegno  di  approvarlo 
all’interno di questa legislatura e lo facciamo come domani prima della scadenza dei 
termini  di  pieno  mandato  di  questa  amministrazione  approveremo  il  piano 
interprovinciale dei rifiuti,  con questo onorando degli impegni programmatici che 
avevamo assunto. Io ho piena consapevolezza del fatto che questo è un intervento in 
cui pur tentando di conciliare i problemi del lavoro e dell’ambiente, si fa comunque 
una scelta che impatta e che non è ovviamente da tutti condivisa. Lo facciamo con la 
consapevolezza di voler dare un segnale che riguarda non soltanto ovviamente come 
è stato detto l’aera di Rosignano, ma tutta l’intera provincia, di sostegni ad attività 
produttive  che  negli  ultimi  anni  hanno  conosciuto  anche  a  seguito  della  crisi, 
profonde difficoltà con impatti  occupazionali  estremamente drammatici,  un’azione 
quella di tutela del lavoro produttivo, di tutto il lavoro,   ma anche quello del lavoro 
dell’agricoltura e altro che questa amministrazione ha inteso fare che ritengo con 
sofferenza  anche  personale  votando  questo  provvedimento  continuiamo  a  voler 
realizzare,  io  mi  auguro  che   sia  l’Amministrazione Provinciale  che  le 
amministrazioni comunali e anche chi opererà in quel territorio,  cercherà di utilizzare 
questo strumento guardando di coniugare gli intersessi complessivi e collettivi. Si è 
cercato di evitare uno scontro, non vorrei si riproducesse anche in futuro,  ci sono 
delle aree da risanare ambientalmente,  queste  aree devono essere risanate, io mi 
auguro che anche la Regione, che avrà poi la responsabilità di un piano complessivo a 
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livello regionale, riesca a, anche per queste attività impattanti ma necessarie al nostro 
territorio, a trovare le soluzioni che appunto corrispondono meglio a quell’esigenza 
imprescindibile della tutela del lavoro, ma anche la tutela dell’ambiente. Ho detto 
sono tutte e due tutele e valori che la nostra costituzione afferma, ho detto che io 
rispetto il valore della costituzione, la costituzione dice al primo punto che l’Italia è 
fondata su lavoro, questo è stato l’elemento predominante della’azione che appunto 
rivendico di aver fatto in questi anni, questa azione ha questo sofferto passaggio in 
questa occasione, io mi auguro che l’applicazione di queste norme e così via sia fatta 
con le cautele e le attenzioni e le migliori disponibilità a cercare le soluzioni  non solo 
tecniche che questi  valori  importantissimi  del  lavoro, di  tutto il  lavoro,  non solo 
quello  dell’industria,  dell’agricoltura,  dell’agriturismo,  ed  i  valori  dell’ambiente 
possano essere tutti raggiunti. Questo è l’augurio che io faccio al territorio livornese 
in questa  occasione e che faccio complessivamente alla nostra Provincia e alla nostra 
Regione.  

 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

Gragnoli, in dissenso da gruppo?

 
CONSIGLIERE – BENITO GRAGNOLI

Presidente io pensavo che alla fine della votazione delle osservazioni ci fosse 
una discussione perlomeno politica di quello che è stato votato. 

PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

E’ stato detto tante volte, in conferenza dei capigruppo è stato…

CONSIGLIERE – BENITO GRAGNOLI

Mi sembrava opportuno perché io ho visto le contraddizioni… scusi Presidente, 
io  ho visto votare delle osservazioni che sono contro la cava del Gozzone e ho visto 
votare le osservazioni a favore dallo stesso PD. Allora non riesco a capire,  ma che 
votiamo? Ma ci  facciamo prendere in  giro? Ma questa è  la contraddizione,   ma 
politicamente siamo svuotati, mi permetta, siamo svuotati, noi siamo qui a far ridere. 

 
PRESIDENTE - BIAGIO DI BONITO  detto FABIO

59



Metto in votazione e l’approvazione del piano delle attività estrattive di recupero 
delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia. È aperta la 
votazione. Chiusa la votazione.

VOTANTI: 19 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 5
APPROVATO

  Il piano è approvato con 14 voti favorevoli e 5 astensioni, le astensioni sono di 
Angeli, Naldini, Stabile,  Biagini e Lami. Non hanno partecipato al voto Vaccaro, 
Malanima e hanno votato a favore Di Bonito, Kutufà, Pini, Del Bravo, Gambacciani, 
Mirabelli,  Coluccia,  Landi  Marco,  Gragnoli,  Corsinovi,  Bartalesi,  Lupi,  Gori  e 
Caruso.

Il Consiglio è sospeso, rientriamo alle ore 15.00. Ci sono delle delibere. Alla 
maggioranza  lo dico.
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