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                    GRUPPO DI 

         MINORANZA CONSILIARE 

           "  PROGETTO  GIGLIO  "                     

 

 

OGGETTO: MOZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DELLA 

CASERMA DEI CARABINIERI DI ISOLA DEL GIGLIO. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

premesso che : 
 

il problema che riguarda la riduzione delle unità operative dell’Arma dei Carabinieri è dovuto anche 

ai tagli operati, nel corso di questi ultimi anni dalle leggi finanziarie, al personale, ai mezzi, al 

carburante ed al vitto, e ciò è ormai un fatto noto all’opinione pubblica, poiché ampiamente 

pubblicato da stampa e Tv, e anche con iniziative parlamentari; 

 

i tagli finanziari pubblici non interessano solamente l’Arma, ma altre Forze di Polizia, Ministeri, 

Regioni, Istituzioni Scolastiche, enti Locali, quindi è un problema che ci coinvolge tutti; 

 

le piccole isole, come Giglio e Giannutri che formano il territorio comunale, vivono una condizione 

di marginalità che dipende in larga misura dall’isolamento geografico, le cui problematicità si 

risentono soprattutto durante i mesi invernali; 

 

presso la stazione dei Carabinieri di Isola del Giglio prestano servizio sei unità tra cui due con 

specifici compiti di pattugliamento marittimo con natante in dotazione per svolgere anche sul mare 

opera di sorveglianza e di soccorso. 

 

Come Gruppo Consiliare “Progetto Giglio” vogliamo far presente una situazione che preoccupa noi 

e la popolazione residente, dovuta alla evidente insufficienza di personale  della caserma dei 

Carabinieri del Giglio. 

Nel quadro descritto, il taglio di personale e di servizi operato sull’Isola, è motivo  di grande 

rammarico per l’intera comunità gigliese, come ci viene riferito, con una certa frequenza, dai 

cittadini onesti e laboriosi. 

La riduzione del personale dell'Arma viene considerata dall'opinione pubblica locale un duro colpo 

ad un servizio indispensabile per la protezione dei cittadini che è stato sempre molto apprezzato.  

La limitata disponibilità di personale non è un problema rilevante solo per l’Isola del Giglio, ma 

anche per l'Isola di Giannutri che necessita di adeguati e sistematici controlli di polizia, invece è 

priva della presenza di qualsiasi presidio militare. 
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In questa occasione, è assolutamente doveroso riconoscere la notevole mole di attività posta in 

essere con grande dedizione dal personale militare appartenente alla Stazione Carabinieri di Isola 

del Giglio che, nell’ambito dei comparti di riferimento, è, come noto, ampiamente variegato: 

 esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria;  
 mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza anche in qualità di struttura operativa di 

protezione civile; 

 vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni del Codice della Navigazione, la 

ricerca e il soccorso in mare; 

 vigilanza sull’ambiente marino;  

 controllo sulla filiera della pesca;  

 vigilanza a mare dell’isola di Giannutri che è interamente compresa nel Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano ed è circondata dall’Area Marina Protetta. 

Nel periodo connesso al cantiere per la rimozione Concordia abbiamo registrato un alto numero di 

personale addetto, presente anche nei periodi invernali; a questo vanno aggiunti anche tutti gli 

addetti degli esercizi commerciali che rimarranno aperti, soprattutto a Giglio Porto, per fornire i 

servizi richiesti a terra; anche in considerazione del fatto che sta per avviarsi un secondo cantiere, 

quello per la bonifica dei fondali, con nuovo aggravio delle presenze esterne. 

In questo quadro, con l’organico dei Carabinieri ridotto a quattro unità terrestri, risulta evidente che 

tale insufficienza,  potrebbe mettere a rischio la normale operatività e la sicurezza degli abitanti 

durante tutto l’anno. 

 

E’ verosimile pensare che al momento, sull’isola, da maggio a ottobre, non vi siano meno di 4-

5mila  persone al giorno minimo, e 10-12mila nei mesi di luglio ed agosto. E che da ottobre ad 

aprile la normale presenza di circa 1000 persone non scenda al di sotto delle 2000/3000. 

 

Pertanto, il Consiglio Comunale, sulla base delle motivazione che precedono, 

 

 

 IMPEGNA IL SINDACO  

 

1) a richiedere un incontro urgente al Prefetto con la richiesta  di un aumento considerevole 

del numero delle unità a disposizione della locale stazione dei Carabinieri e, data la grande 

rilevanza dell’incontro, per renderlo più condiviso e interattivo, l’Amministrazione Comunale 

sarà rappresentata dal Sindaco, da un rappresentante del Gruppo di Maggioranza e da un 

rappresentante del Gruppo di Minoranza; 

 

2) a trasmettere copia della presente mozione al signor  Comandante della Compagnia 

Carabinieri di Orbetello per il successivo inoltro ai Superiori Comandi; 

 

3) a trasmettere copia al Signor Ministro della Difesa, al Signor Ministro dell'Ambiente e 

della Difesa del Mare,  al Signor Presidente dell’Ente Parco Nazionale, per  opportuna azione 

di sostegno alla presente. 


