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«Abusi a Montenero», 20 villette sequestrate e indagati in Comune  
 
LIVORNO — Che tutto si risolva in una bolla di sapone, provocata da «gradi equivoci» 
(come sperano costruttori e Comune) oppure che sia l'inizio di una bruttissima storia di 
abusi edilizi e danni al paesaggio e all'ambiente, è ancora tutto da accertare. Una cosa 
però è già sicura: le venti villette sequestrate ieri dai carabinieri si trovano sulle colline tra 
Montenero e Castellaccio, a due passi dal Parco e in una delle zone residenziali più belle 
di Livorno (e rese d'assalto dal cemento), una terrazza da dove si domina un panorama 
mozzafiato tra mare, cielo e macchia mediterranea. La procura di Livorno ha iscritto nel 
registro degli indagati 23 persone. Tra queste dieci proprietari delle villette, nove costruttori 
(ingegneri, architetti e geometri) e quattro dipendenti del Comune di Livorno. Nei giorni 
scorsi i carabinieri, proprio negli uffici di Piazza del Municipio, avevano sequestrato 
documenti ritenuti «estremamente interessanti». I reati sarebbero legati alla costruzione di 
abitazioni, o comunque ad annessi non autorizzati, in zone vincolate a livello 
paesaggistico e di particolare pregio ambientale, ma si configurerebbero anche reati 
ambientali perché alcune villette sarebbero state costruite in zone pericolose da un punto 
di vista idrogeologico. Le villette dove i militari hanno apposto i sigilli si trovano in via del 
Pino, via del Viperaio, via dei Fondacci, via Ombrosa. In alcuni casi i militari hanno 
bloccato i cantieri provocando anche le critiche dei costruttori che hanno minacciato di 
licenziare i loro dipendenti. Il blitz di procura e carabinieri ha provocato imbarazzo in 
Comune che nel pomeriggio ha diffuso un documento. «Dalle poche notizie emerse 
risulterebbero coinvolti nel procedimento penale anche alcuni dipendenti comunali, nei cui 
confronti sarebbe stato contestato il concorso nella commissione di illeciti edilizi. — si 
legge nel documento —. Per quanto di nostra conoscenza non risulterebbe contestato il 
reato di abuso d'ufficio. Questa amministrazione, fiduciosa come sempre nell'azione della 
Magistratura, riservandosi ogni più approfondita valutazione al momento in cui saranno 
rese note le contestazioni, conferma la propria piena fiducia nei confronti dell'operato degli 
uffici che, nel corso dei due anni di indagine, hanno peraltro fattivamente partecipato e 
collaborato con gli organi inquirenti. Al momento, sempre in base agli elementi in nostro 
possesso non risultano notificati avvisi di garanzia o altri atti nei confronti di dipendenti 
comunali». 
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