
MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo 

Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Giovani

Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO
Alessandro Franchi

Oggetto: Trasformazione della Pineta Marradi in Patrimonio Monumentale.

Premesso che:
L'esistenza della Pineta Marradi, testimoniata fin dalla fine del 1800 e sviluppata  
successivamente nei primi anni del 1900, costituisce un polmone verde per tutto il territorio
e una preziosa risorsa storico culturale che ha fatto di Castiglioncello una meta turistica 
apprezzata da moltissimi anni nonché un'ambiente strettamente ed intimamente 
connesso agli affetti e alla vita di moltissimi cittadini da generazioni intere;

Considerato
Lo studio dell'Università di Pisa, sulla base del quale l'amministrazione comunale ha 
avviato un intervento di tagli e successive ripiantumazioni di cui a tutt'oggi non è stato 
redatto un piano preciso;

Richiamati
- La legge 14 gennaio 2013, n. 10 - “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che 
prevede specificatamente all’ art. 7 - “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli 
alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, 
naturalistico, monumentale, storico e culturale”, quanto segue:
«per albero  monumentale»  si intende l'albero ad alto fusto isolato o facente parte  di  
formazioni boschive naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  ovvero  l'albero secolare 
tipico, che possono essere considerati come rari  esempi  di maestosità e longevità, per 
età o dimensioni,  o  di  particolare pregio naturalistico,  per  rarità  botanica  e  
peculiarità  della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o  memorie 
rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;      
i filari e le alberate di  particolare  pregio  paesaggistico, monumentale, storico e 
culturale, ivi compresi  quelli  inseriti  nei centri urbani;    

- Il Decreto 23 ottobre 2014  del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Impegna il Sindaco e la Giunta

- ad inserire la pineta Marradi nell'elenco di alberi monumentali da trasmettere alla 
Regione come disposto dal Decreto 23 ottobre 2014.
- a mantenere l' assetto paesaggistico e monumentale della Pineta, in particolare 
l' imponente viale centrale di Pini decantato nei versi dal poeta Marradi ( da cui la Pineta 
ha preso il nome) “come navata di una verde Cattedrale”.
- A ripiantumare l'esatto numero di alberi tagliati nell'area della pineta Marradi, e qualora 
ciò non fosse possibile, a ripiantumare la differenza in altre aree pubbliche comunali.
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