
Comune di Castiglione della Pescaia 

INTERROGAZIONE  

con richiesta di risposta in forma scritta 

ex art. 43, D.Lgs. 267/2000  

e artt. 30 e 31 Regolamento per il funzionamento  

del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari  

presentata dal Consigliere di opposizione Massimiliano Palmieri 

Al Sindaco Giancarlo Farnetani  

e alla Giunta Comunale 

  

Oggetto: Porto di Castiglione della Pescaia - insabbiamento 

Premesso che 

 - come mi rappresentano i nostri concittadini (tra i quali, ormeggiatori, operatori nel settore 

della pesca e della nautica) e come ho avuto modo di constatare personalmente, esiste una 

preoccupante situazione di insabbiamento che interessa il nostro porto di Castiglione della Pescaia;

 - in particolare, con la nota ordinanza n. 3/2021 del 15.02.2021 l'Autorità marittima, a 

seguito di rilievi batimetrici, ha segnalato la pericolosità del transito nello specchio acqueo 

compreso tra Ponte Giorgini e la darsena pescherecci, con profondità medie di 1.20 metri circa, 

avvisando per questo i conduttori delle unità in transito di prestare la massima attenzione; 

 - neppure dopo tale ordinanza risultano essere state prese dall'Amministrazione comunale 

misure rivolte anche solo a tamponare la situazione; 

 - l'insabbiamento del porto canale ad oggi sta proseguendo in maniera esponenziale, 

"geometrica", com'è tipico del fenomeno ove trascurato; 

 - è evidente come tale fenomeno di insabbiamento, noto da anni a Codesta Amministrazione, 

abbia assunto caratteri particolarmente gravi nell'anno in corso; 

  - la situazione descritta è ormai prossima al collasso, essendo imminente l'impraticabilità 

dell'infrastruttura qualora permanga l'immobilità di Codesta Amministrazione comunale. 

* * * 

 Tanto premesso, i cittadini si chiedono, ed il sottoscritto si chiede con essi e per questo 

INTERROGA 

il Sindaco e la Giunta Comunale 

per conoscere se siano state svolte indagini ricognitive delle cause della eccezionalmente grave 

anomalia, accertando o escludendo che la ragione della stessa sia da ricondurre al prelievo del 
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materiale sabbioso dalla cosiddetta "spiaggetta dei castiglionesi" per eseguire il ripascimento del 

litorale; 

 se, a livello più generale e di sistema, abbiate eseguito studi ovvero ne abbiate richiesto gli 

esiti ai competenti enti, per accertare le cause dell'insabbiamento, valutando partitamente tutti gli 

aspetti possibili quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- l' interazione tra moto ondoso e corrente fluviale; 
- la circolazione idrica e qualità delle acque all'interno del porto; 

- lo stato del fondale, ivi compresa la sua vegetazione ed evoluzione morfodinamica; 
- la dinamica costiera; 
- la velocità dell'aumento della deposizione oraria del sedimento (in particolare nello scorso mese 

di febbraio) e la sua distribuzione non uniforme; 
- la tipologia di moto ondoso che si verifica più spesso in concomitanza del fenomeno di 

interrimento (altezza d'onda, direzione, intensità del moto); 
- la stima della deposizione annuale del sedimento; 
- la stima pluriennale del deposito di sedimento nel canale; 
- la stima dei volumi di drenaggio che sarebbero necessari, su scala pluriennale, alla manutenzione 

del canale di accesso all'imboccatura del porto e delle zone più interne, nonché la modalità di 

gestione dei materiali stessi. 

 Infine si interroga per conoscere se, in quale modo e con quali tempistiche, Codesto Comune 

intenda assumere provvedimenti volti a risolvere tale problematica ed in particolare: 

a) se vi siano e, in caso affermativo, quali siano le azioni che l'Amministrazione ha individuato e 

che intende mettere in atto per ristabilire nell'immediato la completa funzionalità del porto e 

consentire agli operatori del settore di lavorare, e di farlo in totale sicurezza per la propria 

incolumità fisica e per il proprio patrimonio aziendale; 

b) se vi siano e, in caso affermativo, quali siano gli interventi a carattere periodico e continuativo 

che l'Amministrazione ha individuato per assicurare la definitiva soluzione a lungo termine al 

problema della manutenzione del fondale del porto, tanto di quello prospiciente l'imboccatura, 

quanto dello specchio acqueo interno; 

c) se l'Amministrazione ha ritenuto o ritiene di eseguire opere di natura straordinaria e, in caso 

affermativo, di quale tipo, ed abbia per questo già coinvolto ed interpellato le altre autorità 

competenti e con quale esito. 

 Si segnala che la questione fin qui esposta, che oggi preoccupa ed affligge i nostri 

concittadini che sul porto e grazie al porto trovano il sostentamento per le proprie famiglie, se non 

risolta immediatamente, quasi certamente comprometterà anche la stagione turistica, in tal modo 
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divenendo un enorme problema dal carattere generalizzato e diffuso per l'intera comunità 

castiglionese. 

Castiglione della Pescaia, 5 marzo 2021 

Il consigliere di opposizione  

Massimiliano Palmieri 
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