
 

 

 

 

Facciamo conoscere la Valle del Botro Riardo 
 

Il 23 Marzo avrà luogo una manifestazione gioiosa per far conoscere le bellezze, le risorse 
naturali ed economiche e le potenzialità della nostra vallata. L’evento si intitola “Sapori e 
Saperi delle Nostre Colline“ ed avrà luogo nella Sala Conferenze di Piazza del Mercato a 
Rosignano Solvay, a partire dalle ore 15,30. Chiediamo a tutti i sostenitori della nostra 
causa contro l’apertura della cava del Gozzone di diffondere il più possibile la notizia di 
questo evento; la locandina è scaricabile sia dal nostro sito che dalla pagina facebook 
(https://www.facebook.com/events/559087987532006/564292473678224/?ref=notif&notif_
t=like).   

Ma facciamo un breve riassunto della situazione:   

siamo arrivati quasi alla conclusione del periodo delle osservazioni, cioè di quei due mesi 
a disposizione della cittadinanza e degli enti per presentare alla Provincia di Livorno le 
proprie osservazioni sul Piano Cave. Diverse persone ci hanno segnalato le loro 
incertezze su cosa scrivere per cui ci teniamo a ripetere che il Comitato è a vostra 
disposizione per fornirvi i dati e la documentazione eventualmente utili per supportare le 
vostre argomentazioni. Molto materiale è comunque facilmente reperibile sul nostro sito 
www.cssto.it ed alla presente newsletter alleghiamo il modello base dal quale potete 
partire. 

Nel frattempo si sono svolte le elezioni primarie per il candidato sindaco e la vincita di 
Alessandro Franchi per noi rappresenta la speranza che l’amministrazione comunale 
confermi anche nel prossimo quinquennio la sua contarietà alla cava del Gozzone, 
ripetutamente espressa con le delibere negli ultimi 13 anni. Nel 2001 infatti la Giunta 
Comunale ha dato parere negativo sull'apertura della cava del Gozzone e con gli atti 
successivi l’amministrazione ha coerentemente confermato anche nel proprio Strumento 
Urbanistico il divieto di aprire nuove cave nelle aree, come quella in questione, che sono 
classificate di particolare pregio paesaggistico. 

Il Comune di Rosignano Marittimo sarà il nostro interlocutore principale per cercare di 
evitare lo scempio del territorio qualora la Provincia approvasse il PAERP con la cava del 
Gozzone nonostante tutte le osservazioni contrarie ufficialmente presentate; la nostra 
vicinanza all'Amministrazione è espressa anche dalla scelta della sede del nostro evento 
"Sapori e Saperi delle Nostre Colline" al quale speriamo di vedervi tutti partecipi! 
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