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Oggetto: Processo di partecipazione “Facciamo centro insieme”.   
 DIMISSIONI DAL COMITATO PER LA PARTECIPAZIONE 
 
 Il processo di partecipazione è stato organizzato in quattro fasi di 
progetto; al primo intervento della palestra della partecipazione, che faceva parte 
della 2° fase, si è presentato una numero così scarso di cittadini da costringere a 
modificare il processo previsto, in modo da garantire una raccolta significativa 
di pareri dei cittadini sulle proposte emerse nella 1°e 2° fase. 
 Nell'ultima riunione del Comitato è stato scelto di elaborare un 
questionario da inviare ai cittadini residenti che contenesse le proposte emerse 
divise per dieci temi, nella speranza di avere una percentuale di risposte 
significativa. 
 Nella versione definitiva del Questionario inviato ai membri del Comitato 
via email il 21 Luglio 2016, si dichiara che esso è scaturito dalle criticità rilevate 
e dai suggerimenti emersi durante le fasi del percorso dagli incontri del 
Comitato per la Partecipazione, dalle interviste, dal sito appositamente attivato e 
dalla prima Palestra della Partecipazione. 
 In realtà ho rilevato che invece di riportare tutti i suggerimenti espressi, 
sono stati eliminate due proposte emerse durante il percorso: 

1) accelerare lo stato di naturalizzazione delle cave  
2) eliminare la previsione contenuta nel Regolamento Urbanistico di 

realizzazione di una struttura di tipo ricettivo (R.T.A.) alla Fonte di Sotto. 
 
 Come membro del Comitato per la Partecipazione ho evidenziate più 
volte queste “assenze” con email indirizzate agli assessori competenti e alla 
d.ssa Certomà.  

Per le previsioni dell’attuale Regolamento Urbanistico di una struttura di 
tipo alberghiero di mc. 10.000 alla Fonte di Sotto mi è stato risposto che il 
problema non si poneva in quanto il R.U. era in scadenza e nessuna richiesta di 
realizzare la previsione era pervenuta. La risposta non giustifica l'eliminazione 
del punto visto che il fatto che il problema venga rimandato al prossimo 
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strumento urbanistico non esclude che si possa rinnovare una qualche previsione 
edificatoria inaccettabile in una zona così delicata. Per tanto restava necessario 
mantenere la proposta di inedificabilità tra le domande del questionario sulla 
quale i cittadini potessero esprimersi. 

Quanto al problema della rinaturalizzazione delle cave di Monte Valerio e 
Monte Calvi, la criticità rilevata e sulla quale i cittadini avrebbero potuto 
esprimersi, è stata cassata dicendo in prima istanza che non riguardava 
direttamente il centro storico, quando sono ben note le tante critiche che  
vengono da chi arriva a Campiglia  davanti  al  paesaggio disastrato dalle cave, e 
sostenendo, in seconda istanza, che il tema è così delicato che, per evitare ogni 
rischio di strumentalizzazione politica, deve essere trattato in altra occasione. (È 
dal 2007 che questa frase viene ripetuta dai sindaci senza che mai sia stato fatto 
qualcosa!!!) 
 SECONDO ME SIAMO DI FRONTE AD UN ESEMPIO 
INACCETTABILE DI CENSURA. 
 Poiché all'insediamento del Comitato per la partecipazione è stato chiarito 
che tra le sue funzioni vi sono quelle di verificare la correttezza del processo 
partecipativo e di avvallare la rispondenza tra il progetto finanziato e quello 
reale, in qualità di membro del Comitato, non mi sento di dare il mio consenso 
ad un processo partecipativo indebitamente censurato. 
 In base a quanto sopra descritto, il sottoscritto Alberto Primi, presidente 
del Comitato per Campiglia, nominato membro del Comitato per la 
Partecipazione in rappresentanza “del volontariato e dei Comitati dei cittadini” 
si dissocia dalla formulazione proposta del questionario e rassegna le proprie 
dimissioni. 
 
Campiglia Marittima 26-07-2016 

Arch. Alberto Primi 
  
 


