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Gruppo Consiliare

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco

Oggetto: Interpellanza ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento del Consiglio comunale avente per
titolo: Riproposizione di interpellanza per mancata risposta e per sopravvenuti e ulteriori
slittamenti sui lavori a borri e torrenti già pagati dai cittadini sangiovannesi con bollettini di
pagamento a Consorzio 2 Alto Valdarno competenza 2014.

Premesso che:

Gli obiettivi del consorzio sono l'attività di bonifica e si riconducono principalmente alla
manutenzione dei corsi d'acqua naturali (torrenti, fossi, borri ecc..) e delle opere idrauliche
presenti, da intendersi come quell'insieme di interventi tecnico-amministrativi che
comportano il ripristino ed il miglioramento delle condizioni e funzionalità originali.
Le finalità da perseguire per una corretta gestione dei corsi d'acqua sono da una parte una
maggiore sicurezza idraulica delle aree limitrofe e dall'altra una riqualificazione ambientale
che tenga in maggiore considerazione gli aspetti naturalistici.
Che le risorse finanziane vengono attinte da:
finanziamenti pubblici
contributo di tutti i proprietari di immobili (edifici e terreni) che ricadono all'interno del
territorio del comprendono
contributi dei proprietari di categorie speciali di immobili (ATO, ENEL, ecc.)

Considerato

Che visto l'ormai sopravvenuta stagione autunnale non consona a manutenzioni che di solito
vengono effettuare nei mesi estivi
Che a tutf oggi, almeno per nostra conoscenza, non abbiamo intravisto ricorrere nel nostro
territorio a bonifiche importanti di ripristino di borri e torrenti;
Che ogni proprietario di immobili paga mediamente una tariffa al consorzio che va da 15 a
20 euro,

Considerato altresì

l'annuncio dato dal sindaco nel mese di ottobre della stipula di una nuova
convenzione che permetteva il via ai lavori entro pochi giorni esibendo in Consiglio
Comunale il lungo elenco dei lavori già resi esecutivi

Considerato altresì

11 nuovo annuncio del 10 di Novembre, sempre da parte del sindaco, che la Giunta
dell'Unione dei comuni del Pratomagno, composta da Castelfranco Piandiscò, Loro
Ciuffcnna e Castiglion Fibocchi, non ha ancora firmato il progetto esecutivo degli
interventi da realizzare

Considerato altresì

Che il Sindaco ha il dovere e l'obbligo di vigilare e valutarne le ricadute, sulle imposizioni di
tasse e canoni di enti terzi ai cittadini del proprio comune

SI CHIEDE ANCORA UNA VOLTA

1. L'elenco degli interventi eseguiti nel territorio comunale dal Consorzio 2 Altovaldarno nell'anno
2014;

2. la relativa spesa;

3. L'ammontare dei finanziamenti pubblici a Consorzio 2 Altovaldarno e la loro destinazione;

4. L'importo totale versato dei cittadini residenti nel comune che siano semplici proprietari di
immobili o società;

5. A cosa sono serviti i versamenti di scopo quali ripulitura e messa in sicurezza di borri e torrenti
competenza 2014 dei cittadini del nostro comune;

6. Per quali comuni i lavori sono bloccati visto che in altre realtà le puliture e risanamenti di borri e
torrenti già effettuate arrivano al nostro confine comunale.

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA ED ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE.

il sottoscritto
Mario Marziali
Gruppo Consiliare
Cresce San Giovanni

San Giovanni Valdarno, 17.11.2014

