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S. Giovanni Valdarno, 25 marzo 2013

Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Comune di San Giovanni Valdarno
SEDE

Sig. Sindaco
Comune di San Giovanni Valdarno
SEDE

Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: "In merito allo stralcio dal P.I.R. Firenze-Prato-
Pistoia del sito di discarica de "Le Borra" nel Comune di Figline Valdarno". Seduta
speciale del "Question Time" del 3 aprile 2013.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Martellini e Leonardo Cardinali,

PREMESSO

- che il P.I.R. di Firenze -Prato-Pistoia approvato il 18 dicembre 2012 prevede nel sito de "Le Borra" nel
Comune di Figline Valdarno la costruzione di un impianto di discarica;

- che in data 4 gennaio 2013 si sono incontrati a Cavriglia i rappresentanti delle Province di Arezzo e
Firenze nonché dei Comuni di San Giovanni Valdarno, Cavriglia, Figline Valdarno ed altri comuni
valdarnesi che hanno ribadito la necessità di coinvolgere a pieno titolo la Regione Toscana per arrivare
all'obiettivo di stralciare il suddetto sito dalla pianificazione regionale dei rifiuti;

PRESO ATTO

- che nel suddetto incontro fu ribadito dall'Assessore all'Ambiente della Provincia di Arezzo che
"abbiamo raccolto la disponibilità della Provincia di Firenze ma riteniamo utile anche il ruolo della
Regione perché se c'è qualche spazio da utilizzare venga usato entro il 31 marzo. Se entro tale termine non
vi saranno fatti nuovi quella data determinerà la denuncia dell'accordo con la Provincia di Firenze e la
sua risoluzione" ovvero che se entro il 31.03.2013 la Regione non darà una risposta verrà disdettato
l'accordo di reciprocità tra le province di Firenze e Arezzo per il trasferimento a Podere Rota dei rifiuti
provenienti dall'A.T.O. Toscana Centro;

INTERPELLANO IL SIGNOR SINDACO

1) per conoscere, alla data del prossimo consiglio comunale, lo stato dell'arte della suddetta questione.
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Da: "Cons. Lorenzo Martellini" <lorenzo.martellini@pec.comunesgv.it>
Data: lunedì 25 marzo 2013 21:41
A: <protocollo@pec.comunesgv.it>; <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>
Cc: <cristina.becattini@comunesgv.it>; "Antonino Pia" <antonino.pia@comunesgv.it>;

<leonardo.cardinali@comunesgv.it>; "Andrea Gironi" <andrea.gironi@comunesgv.it>
Allega: Interpellanza Le Borra.pdf
Oggetto: Trasmissione interpellanza consiliare
Si trasmette in allegato alla presente interpellanza consiliare, a firma del sottoscritto e del collega
Leonardo Cardinali, avente ad oggetto: "In inerito allo stralcio dal P.I.R. Firenze-Prato-Pistoia del
sito di discarica de "Le Borra" nel Comune di Figline Valdarno".

Si richiede che la stessa venga inserita all'o.d.g. della seduta speciale del C.C. convocata per il Question
Time del 3 aprile 2013.

Cordiali saluti.

Ing. Martellini Lorenzo
Consigliere Comunale
Capogruppo "Per un'altra San Giovanni"
www.martellini.it
e-mail: lorenzo@martellini.it

La presente comunicazione, con le informazioni in essa contenute e ogni documento o foglio allegato, è
strettamente riservata e rivolta unicamente alla/e persona/e a cui è indirizzata/e a riceverla. Se non siete i
destinatari autorizzati siete awisati che qualsiasi azione, copia, comunicazione, divulgazione o simile
basata sul contenuto di tali informazioni è vietata e potrebbe essere contro la legge (art. 616 C.P., Dlgs
196/2003). Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vi preghiamo di darne immediata notizia
al mittente a mezzo telefono, fax o mail e di distruggere i

26/03/2013


