
Il Popolo della Libertà

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arczzo

DE un
LIBERTÀ

n. 0014602 del 17/06/2013

Al Presidente
del CONSIGLIO COMUNALE

- SEDEMUNICIPALE

, c.
Al Sindaco

del Comune di San Giovanni V.no
- S E D E MUNICIPALE

* O 1 3 0 1

San Giovanni Valdarno, 17.06.2013

Oggetto: INTERROGAZIONE in merito agli impegni presi con la mozione del
29 ottobre 2009, agli atti formali sostenuti negli anni e agli obiettivi raggiunti dal
Comune di San Giovanni Valdarno circa la discarica di podere Rota.

Il sottoscritto Consigliere

preso atto che

In data 29 Ottobre 2009 il Consiglio Comunale dì San Giovanni Valdarno ha
approvato una mozione della quale sono discesi impegni precisi per la Giunta
circa la discarica di Podere Rota;
a seguito di quella mozione il Sindaco si è impegnato, nello specifico:
verificare l'attuazione del piano provinciale dei rifiuti; promuovere la
creazione di un osservatorio partecipato da Istituzioni, Cittadini ed Enti di
controllo così da monitorare costantemente ogni aspetto; risolvere in via
definitiva la questione dei cattivi odori;
da allora la situazione di Podere Rota è rimasta nella sostanza invariata con
l'aggravante che gli impegni presi dalla Provincia sono stati disattesi in quanto
si è proceduto all'ampliamento prima della risoluzione dei problemi già in
essere;

Tenuto conto che:
poche settimane fa il Sindaco ha lanciato un richiamo definitivo alla Giunta
Provinciale che consiste nella "minaccia" di chiudere la Discarica se non si
saranno risolti i problemi in essere da anni;



la Provincia ha risposto solo con la parte tecnica e non con quella politica
dando giustificazioni piuttosto inutili circa la soluzione dei problemi in oggetto
che tutt'oggi permangono gravando sui Cittadini e sul Territorio;
su richiesta del Gruppo Consiliare del PDL alla Provincia di Arezzo il 4 luglio
si terrà un Consiglio Provinciale aperto e tematico dedicato a Podere Rota
nell'ottica dell'individuazione della soluzione dei problemi con connesso
cronoprogramma;

Interroga il Sindaco

Per sapere:
quale posizione il Comune di San Giovanni Valdarno porterà al Consiglio
Provinciale aperto del 4 luglio e se non sia il caso di condividerla con tutti i
Gruppi;
quali erano nel dettaglio gli impegni presi con la mozione del 2009 e quali
sono stati realizzati;
per quale ragione non si è chiesta una posizione politica da parte della
Provincia di Arezzo al di là del documento tecnico che poco aggiunge e nulla
garantisce al Valdarno aretino.

Si chiede anche di fornire copia di tutta la corrispondenza dal 2009 ad oggi tra il
COMUNE e la PROVÌNCIA circa questa questione.

11 Consigli^ e Comunale
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Stefania Pieralli Comune SGV

Da: <massimo.mustich@pec.comunesgv.it>
Data: lunedì 17 giugno 2013 12:37
A: <segreteriagenerale@pec.comunesgv.it>; <presidente.consiglio@comunesgv.it>
Allega: 3482_001.pdf
Oggetto: interrogazioni e interpellanza
Con cortese preghiera di inserimento all'ordine del giorno del Consiglio
Comunale del 18.08.2013
Cordiali Saluti
Massimo Mustich
Gruppo PDL/Lega Nord

17/06/2013


