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VERBALE N. 3!!
SEDUTA DEL DIRETTIVO DEL!

CIRCOLO MONTIGNOSO CENTRO!!!
Oggi, 2014 in Montignoso, il giorno 23 gennaio alle ore 21.15 presso il Cinema Rosi, si è 
riunita l’Assemblea del circolo di Montignoso centro nelle persone di:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Legenda: P = Presente; A = Assente)!!!
Presiede il Segretario di Circolo, Luca Nicolini!
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la vicesegretario AnnaChiara Borrello!!!!!
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Cognome e Nome P A

Benassi Simone ✗

Borrello Anna Chiara ✗

Ciuffi Carlotta ✗

Corbani Gisberto ✗

Dell’Amico Francesca ✗

Della Volpe Roberta ✗

Gianfranceschi Mita ✗

Giorgini Lino ✗

Giunta Luisella ✗

Grillotti Livio ✗

Guadagni Roberto ✗

Leonardi Chiara ✗

Leonardi Clara ✗

Leri Davide ✗

Cognome e Nome P A

Nicolini Giancarlo ✗

Podestà Elisabetta ✗

Polidori Loreta ✗

Rustighi Mirko ✗

Santini Oreste ✗

Torre Francesco ✗

Buffoni Narciso ✗

Francesconi Giulio ✗

Carmassi Deborak ✗

Manfredi Giuseppe ✗

Poggi Massimo ✗

Bertocchi Angela ✗

Giunta Gianluigi ✗
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Il Segretario, constatata la presenza del numero legale dei convenuti, dichiara aperta la 
seduta e passa ad esaminare il seguente:!!

ORDINE DEL GIORNO!!
1. Situazione territoriale in seguito al maltempo (espone Assessore Gianni Lorenzetti);!
2. Situazione amministrativa;!
3. Dibattito risultati primarie 8 dicembre 2013;!
4. Iniziative politiche del Circolo;!
5. Varie.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
!
In seguito ai recenti eventi meteorologici l’Assessore ai lavori pubblici di Montignoso, 
Gianni Lorenzetti, espone la situazione del territorio Montignosino.!
• Cinquale: sono crollati alcuni muri da ricostruire sul Canal Magro e le idrovore al 

Cinquale lavorano bene.!
• Lago di porta: argine fratturato, su cui gravano problemi di competenza per i lavori.!
• Frane e micro-frane: vi sono numerose frane e micro-frane su tutto il territorio di 

Montignoso, tra cui Via Guadagni e Palatina; rischio che le frazioni rimangano isolate. La 
frana più grave è quella in località Corsanico, dove è crollata la strada e dove sono già 
iniziati i lavori, la strada rimarrà chiusa almeno due mesi per i primi lavori di messa in 
sicurezza.!

• Invito al partito a fare proposte per i problemi esistenti e ad intervenire in maniera 
preventiva, non in emergenza.!

Prende la parola Pietro Guadagni: breve excursus storico sulla situazione della località 
Corsanico fino al 1713, quando si verificò una alluvione, che si ripeté nel 1727. È 
necessario pensare in grande per non sprecare soldi.!
Prende la parola Alberto Nardi Perna: ricorda come al Cinquale fu utilizzato proprio questo 
metodo, pensando in grande e risolvendo i problemi di frequente allagamento che si 
verificavano precedentemente.!
Prende la parola il Sindaco Narciso Buffoni: negli anni ’90, a causa delle alluvioni del 
Cinquale, fu creato, dai cittadini, un Comitato; ad oggi i problemi più grandi li hanno la 
collina e la montagna. È necessaria una proposta politica: il PD ha delle responsabilità nei 
confronti dei cittadini, e invita il segretario a fondare un Comitato per la difesa e la vivibilità 
della collina e della montagna, al di là dell’appartenenza politica, perché servono interventi 
strutturali.!
Prende la parola Davide Leri: consapevolezza dei cittadini che abitano sul posto senza 
delegare troppo all’amministrazione!
Prende la parola il Segretario: il PD inizierà da un’iniziativa al Cerreto per discutere delle 
problematiche specifiche della zona montana, e potrà essere questa l’occasione per 
proporre in maniera concreta la creazione del Comitato.!!!
!

• Situazione finanziaria. Nel mese di novembre lo Stato ha voluto dal Comune di 
Montignoso 1.6 milioni di ero per il fondo di solidarietà. Sono stati pagati gli ultimi debiti 
per i lavori effettuati dalla precedente amministrazione. Per il 2014 ci saranno grossi 
problemi per fare il bilancio, perché lo Stato continua a tagliare i fondi ed a pretendere 
finanze dai Comuni, vi è il rischio di non riuscire nemmeno a pagare gli stipendi. In 
corso abbiamo 15 milioni di euro in mutui, che ci costano 800 mila euro l’anno di 
interessi.!

n.1 Situazione territoriale in seguito al maltempo

n.2 Situazione amministrativa
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• Urbanistica. Non vi sono più richieste per nuove costruzioni a causa della grave crisi 
economica-immobiliare. La stesura del nuovo Piano Strutturale è ancora all’inizio, è 
stata fatta un’analisi dettagliata di tutto il territorio. Il vecchio piano prevedeva 130 mila 
mq di SUL da edificare. Negli ultimi quindici anni sono stati edificati 30 mila mq di SUL 
(su 81 mila mq circa). Sono stati approvati vari Piani di Recupero (Capanne, Vietina e 
S. Eustacchio), manca ancora il Piano di Cerreto. Sia nella zona di costa (Cinquale) sia 
in quella collinare (Cerreto, S. Eustacchio) non è più possibile edificare a causa della 
situazione idrogeologica. Una volta finito il lavoro di analisi, si svolgeranno incontri tra 
l’Amministrazione e i cittadini per discutere del nuovo Piano Strutturale. Delle Varianti 
alle attività produttive approvate nei mesi scorsi ne dovrebbero partire tre.!

• RTA. Il Sindaco ha lanciato la proposta di un’eventuale cambio di destinazione d’uso 
delle RTA. La Commissione, dopo la nomina del nuovo presidente, Deborak Carmassi, 
ha avuto vari incontri con gli uffici per capire la situazione. Nei giorni scorsi si è svolto 
un incontro con tutti gli amministratori delle strutture RTA, in cui erano tutti prese. 
Essendo un argomento particolarmente delicato andranno valutate le singole situazioni 
e gli interessi della comunità. Prima di qualunque decisione andrà effettuato un 
passaggio interno al partito.!

Prende la parola il Sindaco Narciso Buffoni: sono state approvate sette varianti alle attività 
produttive su nove, alcune di queste potrebbero partire fin da quest’anno e porteranno 
nuova vita a Montignoso. Per quanto riguarda il piano strutturale gran parte del lavoro è 
già stato fatto, ma non potranno esserci grandi modifiche. La situazione finanziaria è 
gravissima perché le casse sono vuote e vi sono numerosi debiti da pagare; saranno da 
analizzare le varie spese e vedere dove intervenire.!
Prende la parola Alberto Nardi Perna: vuole alcuni chiarimenti sulle varianti alle attività 
produttive, per sapere se sono progetti che hanno una scadenza temporale precisa 
oppure no.!
Prende la parola Pietro Guadagni: la finanza attualmente è un dramma ovunque, mentre 
per l’edilizia e l’urbanistica la situazione è messa meglio.!!!
!
Il Segretario espone i risultati delle Primarie per l’elezione del Segretario Nazionale dell’8 
dicembre 2013:!
MONTIGNOSO CENTRO:!

• Votanti: 538;!
• Cuperlo: 14,61% (78 voti);!
• Renzi 60,67% (324 voti);!
• Civati 24,72% (132 voti).!!!!!

n.3 Dibattito risultati primarie 8 dicembre 2013

Partito Democratico - Circolo Montignoso centro!
Via Roma, 54038 Montignoso (MS)! ! ! ! !             !   Cod. Fisc.: 92027950457!
Cell: [+39] 393 6762220    Email: info@pdmontignoso.it!
www.pdmontignoso.it



Partito Democratico!
Circolo Montignoso Centro!

!
Il Circolo organizzerà a breve le prime iniziative politiche, vengono esposte le prime 
proposte:!
AnnaChiara Borrello: insieme ad AICS solidarietà ha aperto uno sportello che aiuta 
concretamente i cittadini che hanno problemi con le banche, debiti, crif, cittadini e 
imprenditori e sta organizzando un convegno regionale per parlarne con le autorità, per 
fare una tavola rotonda e cercare di trovare delle soluzioni. siccome il problema è sentito 
ovunque e il convegno sarà a massa, il PD potrebbe organizzarne uno anche a 
Montignoso solo per il comune e per i nostri concittadini.!
Carlotta Ciuffi: ha avanzato la proposta di organizzare un’iniziativa sui giovani, sul lavoro e 
sulle problematiche collegate ai due temi.!!!
!
• Congresso regionale del Partito Democratico: il giorno 16 febbraio si svolgerà il 

Congresso regionale del Partito Democratico per l’elezione del nuovo segretario. Le 
modalità di voto, gli aventi diritto e tutti i dettagli per lo svolgimento del Congresso sono 
contenuti nel Regolamento per le primarie recentemente approvato.!!!

n.4 Iniziative politiche del Circolo

n.5 Varie

La Vicesegretario verbalizzante Il Segretario

AnnaChiara Borrello Luca Nicolini

Partito Democratico - Circolo Montignoso centro!
Via Roma, 54038 Montignoso (MS)! ! ! ! !             !   Cod. Fisc.: 92027950457!
Cell: [+39] 393 6762220    Email: info@pdmontignoso.it!
www.pdmontignoso.it


