
 

Al sindaco del comune di Follonica Andrea Benini  

Al presidente del consiglio comunale Francesca Stella  

 

OGGETTO : INTERROGAZIONE richiesta formale e urgente di notizie conseguenti alla Consulta 

Provinciale dello scorso aprile. 

 

PREMESSO CHE IN DATA 28/07/22 è pervenuta al consiglio comunale la seguente comunicazione 

che allego  

 

 

 

 

 

       Alla c.a. del Sindaco Benini 

       del Prefetto di Grosseto 

       degli Assessori 

       dei Consiglieri 

       del Comandante C.C. 

       del Comandante G.d.F. 

       e p.c.  

       al Comandante della  Polizia Municipale, 

       al Presidente Federalberghi Provinciale 

       al Direttore di Federalberghi Grosseto 

       al Presidente di Booking Follonica 
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OGGETTO: richiesta formale e urgente di notizie conseguenti alla Consulta Provinciale dello scorso aprile. 

 

 La scrivente Società, quale gestore  dell’ Hotel Ristorante  e Stabilimento Balneare  Ausonia, a 

seguito della riunione del “Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica” avvenuta in data 28 

aprile 2022 presso la Sala del Consiglio del Comune di Follonica in cui era rappresentata da uno dei soci che, 

a quel momento,  ricopriva anche la carica di  presidente dell’ Associazione  “Booking Follonica”, 

 chiede : 

- di essere messa a conoscenza di quali provvedimenti siano stati messi in atto per il contrasto della 

così detta mala movida,: 

- se è avvenuto l’incremento del personale delle Forze dell’Ordine come richiesto dal Prefetto; 

- se sono stati in qualche modo rilevate infrazioni conseguenti alla stessa mala movida 

in quanto 

 

la situazione non sembra essere affatto migliorata rispetto agli anni precedenti, tranne in un paio di 

giorni la settimana in concomitanza con l’apertura delle discoteche; il che comunque non esclude 

affatto che alla chiusura delle stesse i giovani e giovanissimi si riversino in centro e sulle spiagge fino al 

mattino, provocando ugualmente disturbo e danno agli stabilimenti balneari, alle pinete e ai giardini.  

Le lamentele degli Ospiti della nostra struttura  ma anche di molte altre ( nonché dei proprietari di 

seconde case che vivono qui la stagione estiva, e degli stessi residenti ) non è più tollerabile; perdere 

Clienti perché a Follonica non si dorme è inammissibile! 

Lo schiamazzo notturno, il giro di alcol e sostanze varie, gli affitti “casuali” e superiori al numero dei 

letti, la musica oltre i decibel previsti, le  biciclette contro mano, sulla passeggiata, sui marciapiedi, i 

motorini con la marmitta manomessa, i cori,  ….   Non sappiamo più come difenderci e garantire 

contemporaneamente a chi viene in vacanza un ambiente accettabile ed una minima vivibilità. 

A poco e niente serve dire che ovunque si manifestano le stesse situazioni: premesso che è vero 

solo in parte, riteniamo che questo non sia comunque sufficiente a chiederci di tollerare oltre questo 

stato di cose. 

Rimaniamo pertanto in attesa di conoscere quanto sopra richiesto, augurandoci che nel frattempo 

la Vostra sensibilità Vi aiuti a capire quanto sia difficile per noi lavorare in favore anche dell’immagine  

della nostra Città.  

 

      Con osservanza, 

     Pierini Giuseppe s.a.s. di Roberto Pierini & C. 

 

VISTO QUANTO SOPRA ESPOSTO DALLA PEC RIPORTATA 
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SONO A RICHIEDERE AL SINDACO DI FOLLONICA  

1. Quali provvedimenti siano stati messi in atto per il contrasto della così detta mala movida,: 

 

2. se è avvenuto l’incremento del personale delle Forze dell’Ordine come richiesto dal Prefetto; 

 

 

3. se sono stati in qualche modo rilevate infrazioni conseguenti alla stessa mala movida 

 

 

 

Richiedo risposta scritta 

Il consigliere 

DANIELE PIZZICHI  
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