
Al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo
e.p.c. al Presidente del Consiglio

Oggetto: interrogazione ai sensi dell’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale inerente a: Casale Poggetti

Il sottoscritto Consigliere  Elisa Becherini Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Visto che all’inaugurazione  del marzo 2013 le parole dell’assessore provinciale a turismo, agricoltura
e parchi  Paolo Pacini erano le seguenti :”L’obiettivo comune è quello di realizzare a casale Poggetti 
un Centro di documentazione scientifica sul Parco dei Monti Livornesi, che guardi, da un lato al 
rafforzamento delle attività di educazione e ricerca ambientale, dall’altro alla rivitalizzazione 
dell’agricoltura e della conservazione della biodiversità, con un occhio anche alla diversificazione 
economica in chiave turistica”, ma che a distanza di due anni e dei soldi spesi con un bando europeo 
il Casale Poggetti versava in stato di abbandono;

Nell’aprile 2015  il Comune ha stipulato una convenzione con durata  di sei anni,  che prevedeva una 
cogestione fra Comune e Provincia. L’assessore Donati spiegava con le seguenti parole le intenzioni 
della nostra amministrazione :”Il Comune si farà carico degli interventi di manutenzione e delle utenze
e utilizzerà i due edifici per una serie di attività a carattere scientifico. Insomma villa Pertusati e il 
Casale Poggetti diventeranno una sorta di complesso vocato alla ricerca scientifica. La Provincia ha 
già deliberato la cogestione , una volta che la convenzione sarà approvata anche dal Comune dovrà 
essere individuata una collaborazione con associazioni per fare attività nelle due strutture. La prima 
novità è che a breve l’amministrazione trasferirà a villa Pertusati il museo di storia naturale, finora 
ospitato nello stabile delle scuole Europa a Rosignano Solvay.”

Dal momento che Casale Poggetti versa in uno stato di abbandono e degrado e l’inizio dei lavori per 
lo spostamento del Museo di storia Naturale dalla scuola Europa sono previsti per gennaio 2018, cioè
3 anni dopo la stipula della suddetta convenzione 

Sono a chiedere

La tempistica per ripristinare Casale Poggetti ed eventuali progetti che ha la nostra Amministrazione 
per riqualificare e far funzionare tale luogo per cui sono stati spesi 900.000€;

Se in attesa dei  suddetti lavori di riqualificazione sono previsti interventi urgenti di tutela per l’accesso
al Casale al fine di evitare che porte ed infissi siano forzati o manomessi permettendo atti di 
vandalismo anche nei locali interni.


