
AMMINISTRATORE
Daniele Donati, vicesindaco del Comune di RosignanoMarittimo

– ROSIGNANO –

IL COMUNE accoglie altre due
istanze di risarcimento danni per
incidenti stradali. Procedendo
nella linea intrapresa pochi mesi
fa con un sostanziale dietrofront
rispetto a quanto deciso in prece-
denza,muovendosi nella linea op-
posta rispetto a numerosi atti di ci-
tazione. Con risarcimenti richie-
sti, per migliaia e migliaia di eu-
ro, perché le vittime imputano al
Comune responsabilità per strade
e marciapiedi dissestati. Fino a
qualche mese il Comune ha re-
spinto almittente le richieste non
ravvisando responsabilità a suo ca-
rico e dunque costituendosi in
giudizio. Poi per alcune istanze
ha cominciato ad accogliere le ri-
chieste. Non solo. In estate ha va-
rato un regolamento per le richie-

ste di risarcimento. Regolamento
che stabilisce che il Comuneha fa-
coltà di stipulare una polizza assi-
curativa per coprire i rischi deri-
vanti da responsabilità civile e
che per lesioni fisiche o dannima-
teriali con quantificazione inferio-
re alla franchigia l’incidente lo ge-
stisce direttamente con una socie-
tà di servizi esterna.

ELENCANDO anche i casi in
cui respinge la richiesta di risarci-
mento, cioè per incidenti dovuti a
condotte irrispettose del buon
comportamento stradale e pedo-
nale e violazioni di Codice della
Strada e Codice Civile, per inci-
denti inmanifestazioni, cortei, co-
mizi. Le due istanze accolte recen-
temente non sono onerose, una di
di 600 euro, l’altra di 2.500 euro.

– ROSIGNANO –

RISPARMIA qualcosina il Co-
mune rispetto al costo dei consi-
glieri comunali che, va detto, non
è certo esagerato visto che il getto-
ne di presenza per ogni seduta, di
consiglio e di commissione, è di
35,79 euro. C’è però una determi-
nazione, la 659 del 2 novembre,
chemodifica la cifra di 29mila500
euro impegnata in data 8 marzo
per indennità di carica e rimbor-
so spese viaggio 2016 e la porta a
27mila euro. Questo perché, spie-
ga il vicesindaco Daniele Donati,
viene dato seguito alla modifica
dell’articolo 26 del regolamento
del consiglio comunale di questo
Comune, deliberata poco più di
unmese fa, il 27 settembre scorso.
Quell’articolo 26 stabiliva al com-
ma 3 il rimborso delle spese di
viaggio sostenute dall’abitazione
alla sede comunale sia per prende-
re parte alle sedute del consiglio,
sia a quelle delle commissioni,
compresa la conferenza dei capi-
gruppo.Ma anche il rimborso del-
le spese viaggio da e per il posto di
lavoro. Non è più così. Adesso ri-
mane il rimborso spese per il tra-
gittodall’abitazione ed è stato abo-
lito quello da e per il posto di lavo-
ro.

UNA MODIFICA dell’articolo
26 che, spiegaDonati, recepisce il
«Tuel» ma anche l’orientamento
del Ministero degli Interni. Una
modifica che non è stata indolore
per l’opposizione, tanto che l’ha
approvata la sola maggioranza
composta daPd eRiformisti.Mar-
co Nati, capogruppo Forza Italia,

ha espresso il suo dissenso «sono
interpretazioni che allontanano i
cittadini dalla partecipazione poli-
tica. Purtroppo, come avviene per
la spesa delle amministrazioni
centrali e locali, si continua a ta-
gliare in un’unica direzione. La
politica sarà fatta da pensionati o
da disoccupati…». Silvia Gesess,
gruppo misto, «potrebbe diventa-
re un problema per chi magari ha

una condizione economica non fa-
cile, poter fare politica. Mi sem-
bra che lo dica la nostra Costitu-
zione che tutti dobbiamo avere ac-
cesso alla vita politica e istituzio-
nale, per cui credo che questa sia
una forma di discriminazione». E
Luca Simoncini, Rds, «sono deci-
sioni che hanno sicuramente una
linea ben precisa, quella di svuota-
re i consigli comunali e fare inmo-

do che i cittadini si allontanino
ancor di più dalla politica. La co-
sa vergognosa è che poi a Roma il
Governo e chi gli sta intorno con-
tinua a percepire privilegi vera-
mente importanti».

INTANTO l’amministrazione
comunale con questa modifica ri-
sparmia sui costi della politica i
primi 2.500 euro.

cinzia gorla

– CASTIGLIONCELLO –
«SALUTI da
Castiglioncello – I primi
venti anni del Casale del
Mare». FulvioMartini
presenta venerdì 11
novembre alle 17 nella
Sala del Gonfalone di
Palazzo Panciatichi, sede
del Consiglio della
Regione Toscana, a
Firenze, il libro dedicato al
suo sogno realizzato di dar
vita a oliveti, vigneti,
macchia mediterranea in
un angolo di paradiso a
picco sui tramonti del
Quercetano. Relatori con
FulvioMartini saranno
Eugenio Giani, presidente
del consiglio regionale,
Alessandro Franchi,
presidente della Provincia
di Livorno e sindaco del
Comune di Rosignano, lo
storico Cosimo Ceccuti,
Titti Giuliani Foti,
responsabile Cultura e
Spettacoli de «La
Nazione».

UN SOGNO diventato
realtà quello di Fulvio
Martini, re delle spugne di
Parma che ha trasformato
un rudere in un elegante
agriturismo e nella culla
della qualità del vino
Fortulla, la prima
vendemmia nel 2005, e
dell’olio Fortulla con la
messa a dimora di sette
ettari di vigneto e cinque
di ulivo, riportando così
alla vita una collina e un
luogo abbandonato.

Racconta il suo sogno
Martini nel suo libro, ma
racconta anche la storia e
la cultura di
Castiglioncello. Con tante
foto anche d’epoca, anche
di quadri deiMacchiaioli
che la immortalano. cg
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Cecina

Assistenza, al via
le lezioni
di pronto soccorso

CASTIGLIONCELLO

FulvioMartini
presenta il libro
sui vent’anni
del «Casale»

ROSIGNANO CONTINUANO AD ARRIVARE LE INGIUNZIONI PER GLI INCIDENTI DOVUTI ALLE STRADE DISSESTATE

Risarcimento danni, il Palazzo comincia a pagare

ADESSO RIMANE IL RIMBORSO SPESE PER IL TRAGITTO
DALL’ABITAZIONE ED È STATO ABOLITO QUELLO
DA E PER IL POSTO DI LAVORO. IL FORTE DISSENSO
DI MARCONATI, SILVIA GESESS E LUCA SIMONCINI

IL CAMBIAMENTO

Il Comunemodifica il regolamento
Risparmio sulle spese dei consiglieri
Ma le opposizioni contestano: «Si allontanano i cittadini dalla politica»

– CECINA –

LA RESPONSABILE
sanitaria
dottoressa Serena Mulaz
informa che alla Pubblica
Assistenza sono aperte le
iscrizioni al corso di
pronto soccorso di livello
base ed avanzato che
inizierà il prossimo 15
novembre alle ore 21 in
sede. Il corso è gratis.
Occorre compilare il
modulo di iscrizione da
ritirare in segreteria
(Piazza Alessandrini 13).

CONTENZIOSINon di rado le strade dissestate sono causa di
incidenti e chi ci rimane coinvolto spesso chiede i danni al Comune
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