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GRUPPO CONSILIARE "CRESCE SAN GIOVANNI"

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

San Giovanni Valdarno, 10.09.2015

Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art.68 del Regolamento Consiglio Comunale avente per titolo:
"DICHIARAZIONI AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL SINDACO VILIGIARDI
SU POSSIBILE CHIUSURA UNIONE COMUNI CAVRIGLIA-SAN GIOVANNI
VALDARNO'".

PREMESSO
Che il Consiglio Comunale ha adottato lo Statuto dell'Unione dei Comuni di Cavriglia e San
Giovanni Valdarno con delibera n. 44 del 16.07.2013

PREMESSO ANCORA

Che il nostro Gruppo Consiliare, fin dalla scorsa legislatura sia con atti formali che con comunicati
a mezzo stampa e manifesti murali, ha sempre manifestato la propria contrarietà alla costituzione di
qualsiasi forma di Comune Unico o Unione dei Comuni senza aver prima chiaro che cosa ci
avessero guadagnato gli enti interessati ed i cittadini;
Che il nostro Gruppo Consiliare , al momento della costituzione, espresse voto contrario;
Che anche in questa legislatura il nostro Gruppo Consiliare ha più volte criticato 1' unione con
Cavriglia sia per l'inadeguatezza organizzativa che per il venir meno del ruolo dei consiglieri
dell'unione a causa di atti incompleti o mancanti all'atto delle votazioni (vedi equilibri bilancio nel
settembre 2014)

PREMESSO ANCORA
Che in data 04.09.2015 il nostro Consigliere Mario Marziali ha rassegnato le proprie dimissioni dal
Consiglio dell' Unione proprio per rimarcare non solo la nostra opposizione al modo di condurre
tale nuovo ente sovracomunale ma anche per invitare l'Amministrazione Comunale di San
Giovanni Valdarno a rivedere le proprie scelte

CONSIDERATO

Le dichiarazioni rilasciate a mezzo organi di informazione con intervista dal Sindaco Maurizio
Viligiardi in data 09.09.2015 (giorno previsto per il Consiglio dell' Unione) in cui il primo cittadino
mette in dubbio l'esistenza stessa dell'Unione e parla di una possibile chiusura entro l'anno

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA



r
Per capire quali siano le reali intenzioni su tale tema e su quale debba essere la visione e il ruolo di
San Giovanni Valdarno alla luce dei nuovi assetti istituzionali riguardo all'intero comprensorio
valdarnese.

Cordiali saluti.
Francesco Carbini
Mario Marziali
CatiaNaldini


