LE VIE DELLA PARTECIPAZIONE
Verso una legge regionale toscana sulla partecipazione
Firenze, Venerdì 13 gennaio 2006
CONTRIBUTO AMAT – Associazione Montespertoli per l’Ambiente e il Territorio
sito web: www.amat-montespertoli.it

Storia dell’Associazione:
Sono Stefano Mazzoni presidente dell’Associazione Montespertoli per l’Ambiente e il
Territorio.
L’associazione AMAT nasce nel giugno del 2005 da un Comitato spontaneo sorto alcuni
mesi prima per opporsi alla realizzazione di un’area mineraria per l’estrazione della CO2,
che ingloba parte dell’abitato di Baccaiano. Il progetto era partito nel 2002 nel massimo
silenzio e senza la partecipazione della popolazione, nonostante l’attivazione della
procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale regionale.
Da allora, il Comitato prima e l’Associazione adesso, hanno dovuto occuparsi oltre che di
questa problematica attività, del raddoppio della discarica proposto come un banale
completamento di volumi residui, speriamo di poter parlare del Piano Strutturale, ma ad
oggi, a sorpresa, dobbiamo prendere atto che è stata fatta una proposta di variante “detta di
salvaguardia” del vecchio Piano Regolatore Generale caratterizzata, ad un primo esame, da
un consistente incremento dei volumi da costruire e infine, il parco pubblico di Sonnino,
realizzato alle porte del paese come spazio multifunzionale per i Cittadini, ma con scarso
apprezzamento per l’impossibilità di utilizzarlo.
L’esperienza di questo periodo di attività purtroppo ha messo in evidenza un
Amministrazione Comunale tesa ad attuare progetti senza alcun coinvolgimento dei cittadini
e spesso senza evidenti convenienze, come nel caso dell’area mineraria e dell’ampliamento
della discarica.
Ci auguriamo, a breve di poter instaurare, con almeno una parte della Giunta, un rapporto di
collaborazione che ci consenta di contribuire in modo positivo alle scelte e non dover sempre
rincorre progetti già eseguiti o in corso di realizzazione.
… LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE … questo è il ritornello di una nota canzone che ci
ha accompagnato in quest’ultimo periodo, mi è parsa attuale adesso come non mai.
L’Associazione si è dotata di uno statuto ed una struttura con un Consiglio Direttivo,
cercando di mantenere una organizzazione semplice per avere il massimo contatto con i
soci, non creando inutili livelli gerarchici.
L’Associazione ha uno statuto che consente di svolgere attività di Gruppo di Acquisto
Solidale e di riavvicinamento ai consumi di prodotti locali.
Si propone inoltre di promuovere incontri per far conoscere l’importanza di uno sviluppo
sostenibile e del rispetto dell’Ambiente e del Territorio. Questi ultimi intesi come beni comuni,
affidati dei cittadini eletti ma pur sempre AMMINISTRATORI dei preziosi e spesso
irriproducibili beni comuni che appartengono a noi e alle generazioni future.
Non è più accettabile sentirsi rispondere : “ sono stato eletto quindi ho il diritto di fare ciò che
ritengo più opportuno”, perché le legislature passano mentre le scelte fatte sull’Ambiente e
sul Territorio hanno effetti per periodi molto lunghi e su più generazioni condizionandone il
FUTURO.
I Cittadini intendono partecipare in modo attivo e consapevole alle scelte del Territorio e
dell’Ambiente, e per questo pretendono di essere informati sulle scelte che intendono fare e
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gli Amministratori e questi devono rispondere alle richieste di chiarimento e motivare le loro
scelte.
Purtroppo siamo ancora lontani da una visione “Illuminata” della gestione del Territorio, nel
senso che le Associazioni come la nostra, ancora sono interpretate come spine nel fianco di
chi deve governare. Credo invece che una struttura come la nostra, apartitica e trasversale,
costituisca una risorsa umana ed intellettuale che l’Amministrazione locale avrebbe il dovere
di VALORIZZARE, nell’interesse della COLLETTIVITA’.
Spero di aver reso l’idea di cosa è e come opera la nostra Associazione
Per chi vuol saperne di più può collegarsi al nostro sito web:

www.amat-montespertoli.it.
CONCLUSIONI
In un recente articolo uscito su un settimanale (libero), l’Assessore alla Partecipazione Attiva
del Comune di Montespertoli, afferma che: l’Amministrazione Comunale (a un anno e mezzo
dall’inizio del mandato) non ha ancora capito il significato della partecipazione.
Da parte dell’Associazione AMAT, sulla base della nostra modesta esperienza, vogliamo
suggerire alcuni ingredienti “base” senza i quali il “piatto”della partecipazione attiva non può
essere preparato:

Riconoscimento giuridico con procedimento semplificato per le
Associazioni che si occupano di tutela di beni comuni,
Disponibilità di locali pubblici con facilitazioni sia burocratiche che economiche per
l’utilizzazione dei locali dell’Amministrazione, per assemblee, riunioni e dibattiti.

Trasparenza dei procedimenti con accesso immediato informale per
visione degli interi fascicoli, garantito in deroga ad ogni possibile Regolamento Comunale,
con possibilità di avere copia di eventuali documenti in tempi tecnici ragionevoli. In sostanza,
accesso in tempi utili e non geologici alle informazioni e agli atti senza i filtri del Sindaco o
del Segretario Comunale di turno.
Volontà di dialogo e Volontà di collaborare ovvero ammettere che possano
esistere alternative e che possono avere dignità operativa. Significa riconoscere il valore
della popolazione
NO alla Micro-Delega elettiva che significa NON INGESSARE la volontà di
partecipazione dei Cittadini all’interno di strutture di micro-delega (vedi Consigli di Frazione)
che costituiscono solo una brutta copia in piccolo dei Consigli Comunali
Risoluzione immediata di impedimenti di accesso agli atti da parte del
Segretario Comunale o del Difensore Civico con obbligo di motivazione scritta da parte
dell’Ufficio che non consenta l’accesso
Riconoscimento nel Consiglio Comunale per poter far votare il Consiglio su
proposte, mozioni o interrogazioni provenienti anche dai Cittadini organizzati in Associazione
o Comitato, con esposizioni senza limiti di tempo (attualmente il limite per i Consiglieri in
Consiglio Comunale a Montespertoli è di 3 minuti, qualsiasi sia la problematica e
l’importanza della stessa)
Grazie,
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