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Prot. n°    0003945                                                                                         Zeri, lì 03 ottobre 2012 

 
Egr. Dott. 

Enrico Rossi 

             Commissario di Governo per danni alluvionali 

Piazza Duomo, 10 

50122  Firenze 

 

Egr. Dott. 

Enrico Rossi 

Presidente Giunta Regione Toscana 

Piazza Duomo, 10 

50122  Firenze 

 

 

 

Caro Commissario, 

mi riferisco alla Tua nota inserita nel sito della Regione il 02 ottobre 2012. 

E’ vero gli stanziamenti di cui si scrive sono i seguenti: 

 

SP 36                                                   € 1.150.000,00                 danni alluvionali 25/10/2011 

 

SP 37                                                   €     700.000,00                 danni alluvionali 25/10/2011 

 

Strada Comunale Paretola/Bosco        € 1.000.000,00                  danni alluvionali 25/10/2011 

 

SP 65                                                   €     600.000,00                 danni alluvionali  2010!!!   Secondo la                   

Provincia di Massa – Carrara 

riguarderebbero solo la progettazione (?!) 

 

 

A distanza di un anno il paese è ancora sostanzialmente isolato per il lato toscano sia nella SP 36, 

SP 37 e totalmente bloccato nella SP 65. 

Ancora a distanza di un anno secondo gli uffici del Genio Civile di Grosseto la pratica per i lavori 

Paretola/Bosco di Rossano di Zeri “è ferma sul tavolo del Commissario”. 

Inoltre confermo che vi sono figli e figliastri in quanto sono stati tolti € 550.000,00 dalla Strada 

Provinciale 37 e dirottati su un Comune limitrofo (come risulta dal prospetto della Regione inserito in 

rete). 

Esiste un altro stanziamento della Regione di € 1.180.000,00 circa per la strada di Bosco di 

Rossano. Di questo stanziamento non sono state ancora avviate le pratiche. La frazione  Bosco di Rossano 

di Zeri (unica strada di accesso, le altre sono state cancellate dall’alluvione del 25 ottobre 2011), continua 

ad essere isolata ancor più di quella di Adelano di Zeri (alluvione anno 2010 !!!). 

A distanza di due anni la Provincia di Massa – Carrara deve ancora espletare le pratiche per 

l’assegnazione dell’incarico di progettazione. Se vi è necessità di due anni per la progettazione quanto 
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tempo dovrà ancora passare per i lavori di intervento concreto? E di quanto è lo stanziamento per i lavori 

stessi? 

Relativamente ai fondi nel Piano di Sviluppo Rurale ti chiedo di non sottrarre ai fini peculiari 

somme di cui si è già discusso con altri Enti. 

Lo stanziamento relativo alle strade deve essere specifico e non riguardare somme di cui si è già 

discusso. 

Così come non vanno computati tra i lavori fatti soldi che la Provincia di Massa vuole stornare 

dall’intervento straordinario specifico del “Ponte dei Rumori” di Zeri, destinandoli in via ordinaria a spese 

di propria competenza con cui deve fare fronte con diversi capitoli di Bilancio. 

Mi dispiace dovere continuamente precisare ma la situazione in cui viene lasciato il Comune di 

Zeri non è accettabile! 

Fiducioso di un Tuo personale sopralluogo unitamente ai tecnici della Regione Ti invio i più 

cordiali saluti. 

 

 

 

Egidio Enrico Pedrini 

 

 

 

Sindaco del Comune di Zeri 

 

 

 

 

 


