
 Al Presidente del Consiglio Comunale 
di Rosignano Marittimo
Al Sindaco del Comune 
di Rosignano Marittimo

Rosignano, 21/10/19

OGGETTO: Interpellanza  sullo stato delle tribune del campo di calcio Barbensi di Rosignano M.mo.

A seguito di numerose segnalazioni, evidenziamo la situazione delle tribune e della relativa strada 
di accesso del campo sportivo Barbensi di Rosignano M.mo:

       -    in una parte della struttura, la staccionata risulta sradicata dal terreno,  divelta e  pendente; 

– nella parte centrale che da sul fronte del campo, la staccionata è infilata dentro a dei buchi in
modo volante e senza ancoraggio,  in uno stato tale da non garantire il sostegno e facilmente 
sfilabile;

– in altre zone risulta completamente assente;

–  non vi è alcuna segnalazione dove si evidenziano queste zone pericolose; 

–  non è presente una delimitazione tale da  impedirne l' accesso e l'uso;

–  il percorso che porta alle tribune presente una  strada dissestata e piena di buche (tanti 
bambini sono già inciampati e caduti).

Considerato che al suddetto campo, ogni sabato e domenica affluiscono centinaia di persone per 
vedere le partite dei propri figli, e tutti utilizzano le tribune in questione con evidente rischio dovuto
allo stato delle staccionate;

Considerata l'importanza della pratica sportiva e del notevole afflusso di cittadini presso tale 
struttura;

 Il gruppo consiliare del M5S di Rosignano Interpella il Sindaco di Rosignano M.mo per sapere:

– se sono state fatte delle segnalazioni sullo stato delle staccionate agli uffici competenti;

– nel caso di risposta affermativa perché non si è provveduto ad intervenire con le opportune 
opere per la messa in sicurezza;

– se si ritiene che lo stato delle tribune siano tali da garantire la sicurezza dei fruitori di quello 
spazio e se non è il caso di porre in essere delle misure di delimitazione;

– se sono in previsioni interventi urgenti di ripristino delle staccionate, e in che tempi se ne  
prevede la realizzazione;

– se sono previsti interventi di sistemazione della strada di accesso alle tribune.

Con Osservanza

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle – Rosignano Marittimo


