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Sig. Sindaco
SEDE
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Sig. Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: interrogazione consiliare avente per titolo: "In merito al futuro assetto amministrativo
del Valdarno". Question time del Consiglio Comunale del 28 novembre 2014.
Il sottoscritto Consigliere Comunale Lorenzo Martellini,
RICORDATO

che la recente riforma Del Rio ha ridefinito la struttura ed il ruolo della Province, declassandole
ad enti di secondo livello, e dato seguito alla nascita delle Città Metropolitane;
che il Sindaco Maurizio Viligiardi, nel suo discorso programmatico al consiglio comunale di
insediamento del presente mandato Amministrativo, aveva parlato in merito alla suddetta riforma
auspicando una celere discussione sull'adesione o meno alla Città Metropolitana del Comune di
San Giovanni Valdarno e sul ruolo del nostro Comune all'interno del panorama valdarnese;
CONSIDERATO

che ad oggi non è stata in alcun modo affrontata tale discussione nel Consiglio Comunale
sangiovannese;
PRESO ATTO

- invece che nella stampa, fin dal mese di giugno ed anche recentemente, alcuni esponenti della
politica locale valdarnese tra cui Sindaci e Consiglieri Regionali si sono espressi sull'argomento
proponendo o addirittura ipotizzando una prossima adesione di alcuni comuni del Valdarno
all'Area Metropolitana di Firenze;
INTERROGA IL SIGNOR SINDACO

per conoscere se corrisponde o meno al vero quanto sopra richiamato e se la volontà
politica della Giunta di San Giovanni Valdarno è quella di procedere verso un percorso di adesione
all'Area Metropolitana fiorentina;
per chiedere quando e se è intenzione della Giunta portare il dibattito su questo tema in
Consiglio Comunale, come già indicato dalla stesso Sindaco, dato che ad oggi la discussione sul
futuro assetto amministrativo della vallata ha riguardato solo gli "addetti ai lavori" perlopiù dello
stesso Partito che amministra tutti i Comuni del Valdarno Fiorentino ed Aretino.
IL CONSIGLIERE COMUNALE

Lorenzo Martellini

