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Oggetto: interrogazione consiliare avente per titolo: "In merito alle dichiarazioni rilasciate alla
stampa dal Sindaco Viligiardi sulla possibile chiusura dell'Unione dei Comuni con Cavriglia".
Question time del Consiglio Comunale del 15 settembre 2015.

II sottoscritto Consigliere Comunale Lorenzo Martellini,

PREMESSO

- che con delibera del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno n. 44 del 16.07.2013 veniva
adottato lo Statuto dell'Unione dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno ;
- che fin dall'inizio dello scorso mandato amministrativo lo scrivente gruppo consiliare aveva
criticato la linea politica della maggioranza sulle prospettive politiche del nostro Comune
all'interno del futuro assetto amministrativo del Valdarno Superiore;
- che al momento della costituzione dell'Unione dei Comuni con Cavriglia il gruppo "Per un'altra
San Giovanni" espresse voto contrario a tutti gli atti del costituendo nuovo Ente di secondo livello;

PRESO ATTO

- che in data odierna il Sindaco Viligiardi ha rilasciato ad un'emittente televisiva locale un'intervista
nella quale afferma che in assenza di sostanziali ed improbabili novità nelle prossime settimane
l'Unione dei Comuni sarà chiusa entro la fine del 2015;
- che nella suddetta intervista il Sindaco annuncia un incontro con il Comune di Cavriglia per il
prossimo 14.09.2015;

INTERROGA IL SIGNOR SINDACO

- per conoscere se corrisponde al vero quanto affermato alla stampa ovvero che l'intenzione della
Giunta Comunale sia quella di chiudere l'esperienza amministrativa dell'Unione dei Comuni entro
la fine dell'anno;
- per relazionare al Consiglio sugli esiti dell'incontro che il Sindaco stesso ha preannunciato con il
Comune di Cavriglia per il giorno 14.09.2015;
- per conoscere quali siano le intenzioni della Giunta nel definire il ruolo futuro della nostra Città
all'interno del comprensorio valdarnese e se il gruppo del PD voglia veramente confrontarsi con le
opposizioni e con i cittadini per cercare una strada condivisa che porti ad un vero rafforzamento
del ruolo di San Giovanni "nel Valdarno Superiore e, contestualmente, migliori servizi e vantaggi
economici per i sangiovannesi.

IL CAPOGRUPPO CONSILIARE

Lopenzo Martetìini i


