
Buongiorno chiedo di protocollare urgentemente l'interpellanza in oggetto da inserire

nell' o.d.g. del primo consiglio comunale utile, grazie per l'attenzione.<br />Cordiali

saluti<br />Consigliere comunale <br />Angela Castiello
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Carmignano, 28/04/2022 
 

    Al Sindaco del Comune di Carmignano 
                                                                                             

Oggetto: INTERPELLANZA SUI LUOGHI DELL’ESTATE CARMIGNANESE 2022  

 
 

Premesso che:  
- in data 06/04/2022 è stata pubblicata la manifestazione d’interesse “Carmignano Estate 2022” 
per l’affidamento del servizio di ideazione, coordinamento , gestione e realizzazione di eventi in 
varie zone del Comune di Carmignano; 
- l’Amministrazione individuava quali luoghi dell’estate Carmignanese le seguenti aree: 
1) Frazione di Carmignano: Piazza Matteotti (antistante il Comune di Carmignano); Giardino 
antistante Spazio Moretti; Rocca di Carmignano; 
2) Frazione di Comeana: Piazza degli Scalpellini; Piazzetta antistante Spazio Giovani (P.za C. 
Battisti); 
3) Frazione di Seano: Parco Museo Quinto Martini; Pista Rossa. 
 
  

Considerato che: 
- nella manifestazione d’interesse scaduta il 19/04/2022 non era presente lo spazio dell’ex-cava 
di Bacchereto; 
- l’area dell’ex- cava di Bacchereto è sempre stata protagonista di numerose attività culturali negli 
ultimi 10 anni; 
- nell’estate 2014 fu programmato il “Cava Festival” con concerti di musica di vario genere e un 
raduno di auto d’epoca; 
- nel luglio ed agosto del 2015 e 2016 il programma di “Estate in Cava” comprendeva oltre ad 
aperitivi e cene anche presentazione di libri, dibattiti, concerti, esibizioni di gruppi cinofili, 
proiezioni di filmati con il patrocinio del comune di Carmignano; 
- nell’estate 2017 e 2018 fu organizzato “Social Cava”, festival di Forum e socialità su 
autodeterminazione, solidarietà, questioni internazionali, diritti umani e disarmo, antifascismo e 
tanto altro. In programma attività culturali e ricreative, sport popolari, presentazioni di libri, 
mercatino di prodotti tipici e artigianali, esibizioni teatrali e musicali.. il tutto patrocinato dal 
Comune di Carmignano; 
- nell’estate del 2019 è stata programmata la manifestazione “SocialCava - R+Esitenze” 
Il Festival di Forum, Musica e Socialità Ribelli con il patrocinio del comune; 
- a luglio 2020 è stata allestita la manifestazione patrocinata dal Comune “Arte in virus” con la 
condivisione di dipinti, disegni, foto, video, poesie e racconti; 
- a luglio 2021 nell’ambito di F-ART Festival, manifestazione musicale organizzata da Anbima 
Regione Toscana presso la Cava di Bacchereto, si è tenuto un raduno bandistico patrocinato dal 
Comune di Carmignano; 
- ad agosto del 2021 il sindaco Prestanti ha inaugurato la propria campagna elettorale con una 
cena proprio presso l’area ex-cava di Bacchereto. 
 
 
 
 
 
 



 
 

CHIEDO  
 

di conoscere i motivi per cui l’amministrazione comunale non abbia inserito l’area dell’ex-cava di 
Bacchereto nell’elenco dei luoghi d’interesse per l’Estate Carmignanese 2022, visto che l’area ha 
le potenzialità per essere valorizzata al meglio, con una gestione qualificata, rendendola la 
cornice ideale per ospitare l'estate carmignanese fra natura, divertimento, degustazioni, arte e 
cultura.  
 
 

Grazie, distinti saluti. 

 
 

 
 

  
Capogruppo della lista Centrodestra per Carmignano 

 
Consigliere Comunale  

 
Dott.ssa Angela Castiello 
                 

                              


