
 
Gruppo Consiliare 
 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

 

Oggetto: Interpellanza ai sensi dell’articolo 68 del Regolamento del Consiglio comunale avente per 

titolo: Situazione manutenzione borri e torrenti nel territorio comunale. 

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 finanziarie vengono attinte da: 

• finanziamenti pubblici 
• contributo di tutti i proprietari di immobili (edifici e terreni) che ricadono all'interno del 

territorio del comprensorio 

• contributi dei proprietari di categorie speciali di immobili (ATO, ENEL, ecc.) 

Considerato 

• Che a tutt’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 

 

• Che sul sito ufficiale del comune il 28.05.2015, l’assessore Corsi  annuncia che  “per la 

ripulitura e la sistemazione dei fossi, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, ha 

stanziato per il 2015 circa 150.000€ per i comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia.”  
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Considerato altresì 

la risposta del sindaco del 24.11.2014 alle due interpellanze da noi presentate sui lavori eseguiti dal 

Consorzio 2 Altovaldarno nel territorio Comunale, che ribadisce che  nel 2014 la spesa per i lavori di 

bonifica e regimazione di borri e torrenti, ammonterebbe  soltanto a Euro 10.309 a fronte dei quasi 250.000 

euro versati dai cittadini sangiovannesi nel 2014 

 

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. 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; 

5. Quale è l’importo stanziato e gli interventi programmati/eseguiti per il comune di San Giovanni a 

fronte dei 150.000 circa euro messi a disposizione dal consorzio per Caviglia/S. Giovanni 

competenza 2015; 

6. Cosa significa “circa 150.000”; 

7. Di chi è l’impegno e la competenza della ripulitura del borro della Madonna nel tratto di 

attraversamento cittadino. 

 

 

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA ED ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

 
      il  sottoscritto 

 

    Mario Marziali 
   

   Gruppo Consiliare 

Cresce San Giovanni 
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San Giovanni Valdarno, 11.06.2015       


