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Associazione degli Amici di Pisa 
                  1959-2012            

           Viva il popolo di Pisa 
                                                                                               A la vita ed a la morte! 
           Su, su, popolo di Pisa                                      
                Cavalieri e buona gente! 
                     G. Carducci 
 
     

      Pisa, martedì 16 Ottobre 2012 (2013 S.P.) 
 
 

 Al       Capo  di  Gabinetto  
 Cons.  ROBERTO  GAROFOLI 
Al Capo Ufficio Legislativo  
 Cons. GERMANA  PANZIRONI 

     Al        Capo Dipartimento Riforme Istituzionali    
      Cons.  CARLO  DEODATO 
           
 
Oggetto: Il riordino delle provincie italiane – appello da parte del “ Comitato per Pisa capoluogo “. 

 

Egregi Consiglieri, 

sono certo che sia alla Vostra attenzione, per la sua originalità, il caso della Toscana, il cui Consiglio delle 
Autonomie Locali non è stato in grado di formulare alcuna formale ipotesi di riordino delle Circoscrizioni 
Provinciali. 

Chi vi scrive presiede un Comitato composto da semplici, anche se in qualche caso, autorevoli 
cittadini, il cui obiettivo è quello di operare affinchè Pisa e la sua Provincia abbiano quella considerazione 
che tre Università, comparti ospedalieri di assoluta eccellenza, tesori architettonici mèta di popoli di ogni 
parte del mondo ed, in sintesi, la storia millenaria, meritano. 

Sono perfettamente consapevole che molte altre comunità stanno rivendicando il diritto a 
riconoscimenti più o meno dovuti, per sottrarsi a situazioni di disagio, allorché il riordino assume i 
connotati dell’accorpamento: tutto questo si vuole ottenere con la richiesta pretestuosa di “deroghe”; NON 
è il caso della Provincia di Pisa. 

Il “Comitato per Pisa Capoluogo”si è costituito per far conoscere il proprio pensiero, prima, e 
soprattutto, ai politici che -ancora una volta- hanno dimostrato che non fanno gli interessi dei cittadini, ma 
quelli -solo quelli- delle segreterie dei partiti che interessano loro. 

 



Ed allora, a dimostrazione della possibilità reale di avviare ad una soluzione logica, credibile ed 
oggettivamente condivisibile abbiamo formulato -nel pieno rispetto delle attuali leggi- un’ipotesi di riordino 
che alleghiamo la quale  non tenga conto di interessi di parte ma che, viceversa, si ispiri a quel senso del 
dovere che si deve usare quando lo Stato, in un momento di particolare difficoltà, chiama. 

Certo che  vorrete esaminare con la dovuta serenità di giudizio l’acclusa proposta, resto in attesa, 
insieme alla gente della Provincia di Pisa tutta, di una decisione che riconosca l’esigenza di obiettività e 
trasparenza che, (quasi) tutti oramai avvertono. 

Con ossequi.  

               

(Dr. Franco Ferraro)  
Presidente dell’ “Associazione degli Amici di Pisa”  e del “ Comitato per Pisa Capoluogo” 

e per conto e delle altre Associazioni partecipanti al Comitato: 
 

 
Accademia Nazionale dell’Ussero 
Accademia dei Disuniti 
Associazione Amici dei Musei e Monumenti Pisani 
Associazione degli Amici di Pisa 
Associazione RSVP, Rivalutiamo Senza Vincoli Partitici-Pisa 
Associazione CENTO 
Associazione Culturale Il Guerriero Pisano 
Compagnia dello StilePisano 
Rinascita Pisana 
Fare Ambiente laboratorio per Pisa 
Compagnia di Calci 
Comitato Vivi la Piazza 
Commissione mercato del Duomo 
Confedilizia –Pisa 
C.G.S. Crocchio Goliardi Spensierati 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Associazione degli Amici di Pisa 
Via Pietro Gori, 17   San Martino in Kinzica  56125  Pisa 
Tel. 050.49905  info@associazioneamicidipisa.it 
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                                                    Pisa, sabato 13 Ottobre 2012 (2013 S.P.) 
 

 

IPOTESI DI RIORDINO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DELLA IPOTESI DI RIORDINO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DELLA IPOTESI DI RIORDINO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DELLA IPOTESI DI RIORDINO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DELLA 

TOSCANATOSCANATOSCANATOSCANA    

 
Con riferimento all’impegno di fornire un’ipotesi di riordino delle Circoscrizioni 

Provinciali della Toscana da parte del Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana 
(CAL), questo Comitato, visto il D.L. 95/2012 convertito con modiche  in Legge n. 
135/2012, dopo analisi delle valenze economiche e delle potenzialità di sviluppo, delle 
risorse disponibili in ipotesi di sinergie interprovinciali tipiche di politiche di AREA VASTA, 
pur esprimendo motivate riserve su un provvedimento oggettivamente iniquo e di dubbia 
costituzionalità, 
 

 PROPONE 
 

vista la Deliberazione Ministeriale del 20 Luglio 2012 che stabilisce i criteri di 
determinazione dei requisiti che impone, senza possibilità di deroga alcuna, i valori minimi 
relativi a popolazione residente (350.000) ed all’estensione territoriale (2.500 kmq), di 
istituire: 
-una nuova Provincia con accorpamento delle attuali Circoscrizioni Provinciali di Massa 
Carrara, Lucca, Pistoia, Prato con capoluogo Prato (comma 4bis); 
 
-di istituire una seconda Provincia con accorpamento delle attuali Circoscrizioni Provinciali 
di Livorno e Grosseto, con capoluogo Livorno (comma 4bis); 
 
-di istituire una terza Provincia con accorpamento delle attuali Circoscrizioni Provinciali 
di Pisa e Siena con capoluogo Pisa; 
 
-di confermare l’autonomia della Circoscrizione di Arezzo, potendo la stessa, vantare una 
popolazione di 350.530 abitanti, come indicato dal Prefetto della città; 
 
-di confermare la Città Metropolitana di Firenze per la quale è previsto un percorso come 
indicato dall’art.18 del D.L. 95/2012. 
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L’ipotesi sopra formulata tiene conto delle esperienze di AREA VASTA, di sinergie di 
economie compatibili, di integrazione sociale, di caratteristiche storico-culturali delle 
Province tra loro accorpate, infatti: 
-la nuova Provincia di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Prato rappresenta il fulcro centrale 
di un sistema in grado di sviluppare il settore manifatturiero, favorendo il commercio interno 
e internazionale, senza dimenticare la risorsa rappresentata dal comparto turistico - 
alberghiero; 
-la nuova Provincia di Livorno e Grosseto privilegia la comune vocazione marittima 
dell’intera area, lambita dalle isole dell’arcipelago toscano e caratterizzata da due poli 
industriali: quello di Livorno e quello di Piombino; 
-la nuova Provincia di Pisa e Siena può finalmente stimolare una collaborazione tra due 
realtà simili: la presenza in entrambe le città di antiche e prestigiose Università, di comparti 
ospedalieri di assoluta eccellenza, di tesori artistici ed architettonici unici al mondo sono 
fattori valoriali destinati a rendere la nuova Provincia Pisa-Siena la culla europea della 
scienza, dell’arte, delle feste storiche, del turismo, di comparti produttivi e finanziari assai 
robusti e ben radicati, il tutto favorita da una conformazione orografica similare e celebre, 
dalla presenza di uno scalo aereo internazionale in costante crescita sia nei passeggeri che 
nelle merci, di uno sbocco sul mare ideale al termine di un territorio collinare e pianeggiante 
ricco di opportunità. 
 
Elaborazione: Enrico Tiezzi 
 

IPOTESI DI RIORDINO DELLE CIRCOSCRIZIONI IPOTESI DI RIORDINO DELLE CIRCOSCRIZIONI IPOTESI DI RIORDINO DELLE CIRCOSCRIZIONI IPOTESI DI RIORDINO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALIPROVINCIALIPROVINCIALIPROVINCIALI    

 
 
1) 

PROVINCIA “PRATO-MARE” 
-MS 
-LU 
-PT 
-PO 

PRATO CAPOLUOGO 
ESTENSIONE: 4.259 KMQ 
POPOLAZIONE: 1.150.687 AB. 
COMUNI: 81 

 
 

2) 

PROVINCIA “ATENEI” 
-PI 
-SI 

PISA CAPOLUOGO 
ESTENSIONE: 6.265 KMQ 
POPOLAZIONE: 690.966 AB. 
COMUNI: 75 

 
3) 
 
 

PROVINCIA “TIRRENICA” 
-LI 

 -GR 

LIVORNO CAPOLUOGO 
ESTENSIONE: 5.715 KMQ 
POPOLAZIONE: 571.304 AB. 

 
4) 
 
 

 
PROVINCIA “ETRURIA” 

-AR 

AREZZO CAPOLUOGO 
ESTENSIONE: 3.235 KMQ 
POPOLAZIONE: 350.530* 
COMUNI: 39 

NOSTRA PROPOSTA POPOLAZIONE  KMQ  COMUNI  
MS-LU-PT-PO 1.157.687 4.259 81 
PI-SI 690.966 6.265 75 
LI-GR 571.304 5.715 48 
FI-METROPOL. 1.003.154 3.514 44 
AR 350.530* 3.235 39 



TOTALI 3.766.641 22.988 287 
    
PROVINCE TOSCANE ATTUALI ABITANTI  KMQ  COMUNI  
AREZZO 344.453* 3.235 39 
GROSSETO 228.309 4.504 28 
LIVORNO 342.995 1.211 20 
LUCCA 394.252 1.773 35 
MASSA CARRARA 203.697 1.156 17 
PISA 418.210 2.444 39 
PISTOIA 302.334 965 22 
PRATO 250.404 365 7 
SIENA 272.756 3.821 36 

 
 



 


