
Mauro Guerrini 

55030 Villa Soraggio 

     Spett/le  Presidente ASBUC Valle di Soraggio 

    e.p.c. Spett/le  Sindaco del Comune di Sillano 

    e.p.c.   Spett/le  Regione Toscana – Direzione Regionale 

        Sviluppo Economico – Settore Usi Civici, 

        via Novoli 26, 50127, Firenze. 

         

Oggetto: Richiesta di chiarimenti sulle possibili modalità di godimento dei beni di Uso Civico da 
parte degli Utenti in base alla evoluzione dei tempi e delle attività degli Utenti stessi.  

 

Io sottoscritto Guerrini Mauro, in qualità di consigliere eletto in questa amministrazione, sono a 
chiedere che: 

1. Il comitato si faccia promotore di tutte le iniziative, pareri legali inclusi, volte ad accertare 
le reali possibilità di amministrare e distribuire, nelle forme più adeguate, i proventi 
derivanti dalla gestione delle risorse collettive, tutto questo a favore della popolazione e 
degli aventi diritto. Chiedo inoltre di verificare presso la Regione o altri enti preposti, la 
possibilità di scorporare, ove ciò sia strettamente necessario, alcune porzioni di territorio 
dai vincoli di “Uso Civico”, affinché gli stessi possano essere usati come garanzia per 
eventuali mutui che il comitato stesso vorrà attivare, sempre ed esclusivamente nell’ 
interesse collettivo. 
 

2. Il comitato verifichi, sempre nei modi sopra citati, quali facoltà ha l’ ASBUC di impiegare 
parte dei proventi derivanti dalle sue attività, per favorire, attraverso contributi legati ai 
consumi, lo sviluppo turistico e comunque il mantenimento di un tessuto sociale formato 
da cittadini residenti e non, che costituisce, a mio avviso, un elemento essenziale per la 
sopravvivenza di questa valle. 
 
 

3. Ritengo inoltre che sia da prendere in seria considerazione la possibilità -già per altro 
prevista in altri statuti- di contribuire nelle forme e nei modi che si riterranno adeguati, alle 
esigenze sociali di eventuali utenti in condizioni di disagio. Ove ciò non sia consentito 
chiedo la modifica dello Statuto stesso, al fine di rendere possibili le agevolazioni sopra 
citate. Chiedo che sia presentata richiesta alla Regione Toscana affinché adotti disposizioni 
di legge atte a consentire che il ricavato dalla gestione dei beni collettivi possa 
concretamente essere usato per aiutare i residenti in territori di per sé disagiati ed 
agevolare la loro permanenza a presidio dei territori stessi. 
 

Cordiali Saluti, 

Villa Soraggio, lì 31 – 03 – 2011              In fede       


