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Versilia, 01 marzo 2013 

 

Ai Sindaci della Versilia: 

 

Dott. Ing. Michele Silicani 

Stazzema 

 

 Signor Ettore Neri 

Seravezza 

 

Signor Umberto Buratti 

Forte dei Marmi 

 

Dott. Domenico Lombardi 

Pietrasanta 

 

Avv. Alessandro Del Dotto 

Camaiore 

 

Dott. Ing. Franco Mungai 

Massarosa 

 

Dott. Domenico Mannino 

Viareggio 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Stazzema 

Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Stazzema 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Seravezza 

Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Seravezza 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Forte dei Marmi 

Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Forte dei Marmi 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Pietrasanta 

Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Pietrasanta 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Camaiore 

Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Camaiore 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Massarosa 

Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Massarosa 
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Oggetto: Leggere, Valutare, Agire. 

 

Egregi Signori, 

 il  nostro Gruppo, formatosi con l’obiettivo di concorrere alla costituzione del Comune 

Unico della Versilia rappresenta oggi un cospicuo numero di cittadini residenti nei Comuni da voi 

amministrati. 

Non siamo una forza partitica e non desideriamo neppure diventarlo, tuttavia ci interessiamo del 

futuro del nostro bel territorio e per tale ragione della politica chiamata ad amministralo.  

Al nostro interno vi sono amici che provengono da esperienze diverse, alcuni di loro hanno avuto 

importanti ruoli di tipo politico e amministrativo, altri sono imprenditori, altri lavoratori in vari 

settori dell’economia del territorio altri insegnanti, operai, ecc. 

Tutti assieme desideriamo contribuire a che la nostra Italia, la nostra Toscana e soprattutto la nostra 

Versilia, possa uscire dal lungo momento di difficoltà in cui si trova. 

Vi ringraziamo per l’impegno che mettete nel vostro lavoro di Amministratori locali e 

comprendiamo le difficoltà che esistono nel gestire oggi un Comune. 

Tuttavia il “mondo” va avanti ed i cittadini, raggruppati in Famiglie, Imprese, Associazioni, ecc, si 

trovano sempre di più in difficoltà.  

Lo sviluppo si è di fatto fermato, la tassazione ha raggiunto valori inarrivabili e tutti noi 

siamo stati costretti a “dimagrire” o far “dimagrire” le nostre Imprese e le nostre Famiglie. 

Abbiamo dovuto “ripensare” la nostra vita. 

Molti ce la stanno facendo molti altri no! 
 

Ci permettiamo di scrivervi per sottolineare che dopo la tornata elettorale dello scorso 24 e 25 

febbraio i Cittadini di tutta la Versilia ha dato un segnale forte ed inequivocabile: 

“Chiediamo un cambiamento di direzione alla politica! 

Pretendiamo che i “sacrifici” richiesti alle nostre 

Famiglie e alle nostre Attività siano applicati anche alla 

Pubblica Amministrazione!” 
 

In buona sostanza, la prospettiva di continuare con la stessa organizzazione della Pubblica 

Amministrazione è oggi pura illusione! 
 

I costi della Macchina Pubblica, compresa quella comunale (anche se in Versilia esistono delle 

eccellenze), non sono più sostenibili da parte dei Cittadini Contribuenti. 
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Ci permettiamo di chiedervi di cambiare le cose e raccogliendo i suggerimenti della gente comune e 

del territorio, ci permettiamo di tracciare un elenco di alcuni provvedimenti da prendere con 

immediatezza e comunque che l’iter inizi entro 30 giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione: 

 

1. Approvare un accordo di programma e iniziare fattivamente l’iter amministrativo, tra tutti e 

7 i Comuni della Versilia che preveda entro i prossimi 24 mesi lo scioglimento degli attuali 

Comuni e la creazione del Comune Unico della Versilia; 

2. Prevedere nei 24 mesi che ci separano dall’entrata in vigore del nuovo Comune i seguenti 

atti: 

 Unificazione della polizia Municipale con un unico Comandante ed 

un’organizzazione di vigilanza distribuita su tutto il Territorio dei 7 Comuni; 

 Unificazione del servizio di Segreteria Generale, quindi un Segretario Generale unico 

per tutti e 7 i Comuni; 

 Messa in liquidazione di tutte le Partecipate, garantendo piena occupazione al 

personale e la loro mobilità in tutti e 7 i Comuni; 

 Blocco di tutti gli eventuali Concorsi Pubblici per assunzioni nelle singole 

Amministrazioni comunali; 

 Attivazione della Mobilità obbligatoria all’interno dei 7 Comuni;  

 Riorganizzazione delle Funzioni delle Giunte Comunali come segue: 

1. Ogni Sindaco pur mantenendo le proprie prerogative previste dalla Legge 

assume a se una delega per tutta la Versilia, “fungendo” quindi da “Assessore 

Versiliese” 

2. Riduzione ad una unità in ogni Comune il numero degli Assessore, al quale 

affidare la delega di Vice Sindaco; 

 

 

Entro il termine dei 24 mesi andranno indette nuove elezioni per eleggere il nuovo Sindaco della 

Versilia. 

 

Possiamo comprendere che tutto ciò significa “stravolgere” cose alle quali eravamo abituati da 

decenni, purtroppo la nostra vita è stata stravolta, l’economia si è fermata e se non si recuperano 

risorse gestendo la cosa pubblica in maniera virtuosa, il sistema non ripartirà. 

 

Speranzosi del vostro positivo approccio alle nostre proposte e sicuri che comprendiate la necessità 

di questo tipo di scelte, oggi non più prorogabili, restiamo in attesa di un vostro riscontro. 

 

Cordialmente. 

F.to Illuminiamo il Nostro Futuro 

 

 

P.s.: Per ogni comunicazione troverete in calce il nostro indirizzo Facebook e E-mail. 


