
MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo  
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Caterina Giovani 

Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO 

Alessandro Franchi 

 

 
Oggetto: Messa in sicurezza delle spiagge di Castiglioncello per l’accessibilità ai soccorsi. 
 

Premesso che: 

 
Nel  luglio 2016 una signora, facendo il bagno nella spiaggia del Quercetano a Castiglioncello, è 
stata sfiorata da una medusa, riportando sintomi paragonabili a quelli di un attacco allergico e ha 
dovuto attendere oltre 20 minuti per essere soccorsa a causa della difficile accessibilità delle tre 
lunghe scalinate pubbliche non facili da percorrere dai mezzi di soccorso; 

 
Appreso che: 

 
Nel Comune di Rosignano esisterebbe un piano relativo alla sicurezza per coloro che frequentano 
altre spiagge del nostro territorio ma che per stessa ammissione del vice Sindaco Donati “pur 
esistendo una convenzione con il Casm, un'associazione di volontariato che può essere chiamata 
in caso di bisogno via mare e che interviene anche sulle spiagge, così come intervengono 
Pubblica Assistenza e Croce Rossa, per quanto riguarda invece Castiglioncello, il problema è 
quello dell'accessibilità. E' chiaro che, proprio per il numero di frequentatori, la zona del 
Quercetano è quella che potrebbe creare più difficoltà per eventuali azioni di soccorso. In tal senso 
la realizzazione di un ascensore come quello avanzato nel progetto di riqualificazione dei Bagni 
Italia, potrebbe risolvere il problema. I soccorritori non avrebbero difficoltà a raggiungere l'arenile» 
(dichiarazioni pubblicate su Il Tirreno del 17/07/2016); 
 

Considerato  che: 

 
Il cantiere per ristrutturare i locali dello stabilimento balneare dei Bagni Italia, avviato nel febbraio 
dell’anno scorso e costruire l’ascensore, a cui si riferiscono le dichiarazioni del vice Sindaco sopra 
citate, è ancora sotto sequestro con provvedimento d’indagine e fermo disposto dalla Procura della 
Repubblica di Livorno i cui esisti sono tutt’ora sconosciuti e imprevedibili; 
 

Ricordando che: 

 
Per motivi di responsabilità penale e civile il Sindaco è autorità comunale di protezione civile (art. 
15 della legge 225/92) e come tale delle attività quotidiane di prevenzione a favore del territorio e 
della popolazione e altresì responsabile della tutela e della sicurezza dei suoi cittadini; 
 

 
Impegna il Sindaco e la Giunta 

Ad istituire per l’imminente stagione estiva un presidio sanitario permanente, con un ambulanza 
distaccata a Castiglioncello per i mesi di giugno luglio ed agosto, o comunque un piano di soccorso 
efficiente e permanente via mare così da raggiungere più velocemente chi dovesse trovarsi in 
difficoltà. 
 
Rosignano Marittimo, 18/04/2017 
   I Consiglieri M5S Rosignano Marittimo: 

Francesco Serretti, Elisa Becherini, Mario Settino 


