
GRUPPO COMUNISTA - FEDERAZIONE DELLA SINISTRA 

                                                                                                    

 

Data 22 maggio 2013 

 

Alla Presidente del Consiglio Comunale, Lucia Croce 

 

OGGETTO: interpellanza sulla situazione riguardante l'azienda Donati laterizi 
 

Preso atto 

 delle difficoltà di prospettive in cui versa la Ditta Donati Laterizi e pertanto delle 

ricadute in termini di legittime preoccupazioni sul futuro lavorativo dei dipendenti di 

cui una parte, dopo un periodo di solidarietà, oggi sono in cassa integrazione a zero 

ore, come apparso da informazioni giornalistiche; 

 della crisi dell'edilizia che investe tutto il Paese con una evidente flessione del 

mercato in termini quantitativi, la quale oggettivamente potrebbe trovare risposte 

anche attraverso un salto qualitativo sull’offerta di prodotti competitivi; 
 

Considerato 

 che condizione per ottenere livelli competitivi sul mercato è necessario l'utilizzo 

dell'argilla miocenica, un tipo di argilla che permette la produzione di laterizi di alta 

qualità; 

 che sul nostro territorio, l'argilla miocenica è presente nei siti di Staggiano e 

Gozzone, il primo situato nel Comune di Collesalvetti e il secondo nel Comune di 

Rosignano; 

 che l'incertezza sul piano cave provinciale rischia di alimentare una situazione di 

preoccupante vuoto della politica e del ruolo a cui è deputata. 

  

si interroga Sindaco e Giunta 

 

 sull'esito dell'incontro del 7 marzo 2013 tra Regione, Soprintendenza, Provincia di 

Livorno, Comune di Rosignano e Collesalvetti; 

 se successivamente a questo ve ne sono stati altri e nel caso informare sullo stato 

dell’arte; 

 se oltre a quelli richiamati ed eventuali altri già avvenuti, sono in previsione 

passaggi ulteriori di confronto tra il Comune di Rosignano e l'Azienda, oltre a 

momenti di approfondimento tra i soggetti istituzionali interessati e le organizzazioni 

sindacali; 

 sugli intendimenti dell'Amministrazione Comunale per ottenere risposte certe a 

fronte di una situazione che oggi pare in stallo; 

 per essere informati sugli impedimenti all'attività estrattiva rispetto ai siti di 

Staggiano e del Gozzone e se, nel caso fossero valutati come siti sfruttabili, il 

Comune di Rosignano come intende intervenire per conciliare tutela dell’ambiente e 

garanzia per il futuro di questa Azienda. 

 

 

Niccolò Gherarducci – gruppo comunista Federazione della sinistra 


