Gruppo Consiliare
Lega Nord

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
EUGENIO GIANI
SEDE

Mozione ai sensi dell’art. 175 del Regolamento interno n. 2210
Oggetto: in merito alla necessità di ripristinare la caserma dei Carabinieri
arabinieri a Migliarino
(Comune di Vecchiano)
Il Consiglio regionale della Toscana
Premesso che,
molti cittadini residenti nel Comune di Vecchiano hanno firmato una petizione popolare,
popolare promossa da
un noto Maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri in congedo residente nel medesimo comune. La
petizione, che in poco tempo ha registrato l’adesione di circa 2000 cittadini, scaturisce da discutibili
proposte espresse contraddittoriamente negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale,
c
che
ipotizzerebbe di trasferire la nuova caserma da Migliarino aii vecchi spogliatoi dell’ex campo sportivo
nell’abitato di Vecchiano.
Considerato che,
lo spostamento della caserma dei Carabinieri da Migliarino a Vecchiano sarebbe – a parere di molti
cittadini ma anche a giudizio di esperti tecnici in materia sia urbanistica sia di sicurezza – un errore in
quanto si andrebbe a cancellare allo storico insediamento,
diamento, sancito dall’allora “Reale
“
Prefetto di Pisa”
nell’anno 1927-1928, la funzione di garantire un valido e concreto presidio di legalità e di controllo
anche e soprattutto dell’area litoranea.
L’attuale caserma, con sede provvisoria, non è adeguata alle effettive esigenze di sicurezza, tanto che,
che
anche dalla lettura di numerosi comunicati stampa,
stampa, si registrano negli ultimi anni crescenti fenomeni di
spaccio, prostituzione ed anche reati contro la persona nonché predatori.
predatori. Il diffondersi di questi reati, in
un’area abbandonata e senza presidi di sicurezza e legalità, rende invece indispensabile l’edificazione di
un nuovo centro funzionale H24 che rappresenti – per le attuali e future generazioni – un presidio fisso
dello Stato per le sicurezze locali.
Preso atto che,
La petizione in questione vuole sancire la sede strategica dei Carabinieri a Migliarino Pisano, necessaria
per un valido controllo di un territorio – spesso definito “terra di nessuno” in alcune zone – che
comprende:
- La zona boschiva (Parco) sino alla foce del fiume Serchio;
Serchio
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- La zona “La Bufalina” che confina con la costa-mare
costa mare di Torre Del Lago nel Comune di Viareggio;
- La zona dove l’intero territorio è attraversato in lungo dalla S.S. Aurelia n.1 e che costituisce anche
l’ingresso ed uscita delle autostrade Nord-Sud;
Nord
- La zona lato Nord della frazione di Migliarino dove ha sede il “Centro Industriale” al quale si accede,
tramite la S.S. Aurelia, nella Via Traversagna.
itato, i cittadini firmatari della petizione restano fortemente perplessi
Per quanto territorialmente sopra citato,
sulla potenziale decisione dell’Amministrazione Comunale di trasferire la caserma nell’abitato
nell’ab
di
Vecchiano in quanto tale ipotesi non terrebbe di conto della illegalità diffusa che si è radicata negli anni
lungo la Statale Aurelia, dal ponte del fiume Serchio fino al confine di Torre Del Lago.
Lago E’ innegabile
che laa pineta di Migliarino Pisano sia divenuta negli anni stabile insediamento di abitanti abusivi dediti
ad attività illecite, come confermano i tanti episodi raccontati dalla stampa;
stampa
Constatato che,
l’attuale Sindaco ha più volte dichiarato pubblicamente durante la campagna elettorale di mantenere la
caserma nella frazione di Migliarino e, solo nel Consiglio Comunale del 28 Febbraio
Febbraio 2019 ha reso nota
la scelta assunta dall’Amministrazione
mministrazione di trasferire la nuova sede dei Carabinieri a Vecchiano;
in data 10 Maggio 2019, cioè dopo circa 70 giorni,
giorni, dall’annuncio fatto dal Sindaco all’assemblea
comunale della necessità di trasferire
trasferire la caserma dei Carabinieri da Migliarino a Vecchiano, si è tenuta
un’assemblea pubblica dove è emersa con forza la contrarietà della popolazione rispetto alla decisione
assunta dall’amministrazione comunale.
comunale
La motivazione a supporto della proposta di spostamento della caserma rispetto al recupero e ripristino
di quella di Migliarino deriverebbe dal considerare l’area migliarinese – Aurelia a rischio idrogeologico.
Nonostante questa valutazione, la nuova normativa regionale prevede possibilità
possibilità di interventi anche in
zone generalmente ritenute a rischio idrogeologico a condizione di realizzare opere compensative del
rischio stesso.
Verificato che,
la scelta inerente la realizzazione di una nuova stazione dei Carabinieri spetta al Ministero
M
Degli Interni
ed al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - in base alle specifiche competenze -dopo
appropriate indagini e verifiche;
Tutto ciò premesso e considerato,
impegna il Presidente e la Giunta regionale
ad attivarsi nelle sedi istituzionali
stituzionali competenti affinché venga ripristinata l’attuale caserma dei
Carabienieri - ubicata a Migliarino (comune di Vecchiano) - al fine di garantire un nuovo centro
funzionale H24 che rappresenti, per le attuali e future generazioni, un presidio fisso
fiss dello Stato per la
sicurezza locale.
Il Consigliere
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