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Gruppo Consiliare

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

OGGETTO: Mozione avente per titolo: "Unione dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno" (

ai sensi art.73, comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale)

San Giovanni Valdarno, 16.09.2015

Si trasmette in allegato alla presente la mozione di cui ali' oggetto per la prossima seduta del
Consiglio Comunale.

Cordiali saluti

Francesco Carbini
Mario Marziali
Catia Naldini



IL CONSIGLIO COMUNALE DI 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 in data 04.09.2015 il Consigliere Mario Marziali ha rassegnato le proprie dimissioni dal
Consiglio dell' Unione sottolineando l'inadeguatezza dell' ente sovracomunale ed invitando
l'Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno a rivedere le proprie scelte, come del resto
aveva già fatto in data 12.05.2015

CONSIDERATO

Le dichiarazioni rilasciate a mezzo organi di informazione con intervista dal Sindaco Maurizio
Viligiardi in data 09.09.2015 in cui il primo cittadino mette in dubbio l'esistenza stessa dell'Unione
e parla di una possibile chiusura entro l'anno;
che lo Statuto dell' Unione( art.52), prevede che " 1' adozione dell'atto di scioglimento dopo la data
del 30 Giugno abbia effetto solo al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato
l'atto"

CONSIDERATO ANCORA
Che durante il Consiglio Comunale svoltosi in sessione speciale il Sindaco, rispondendo alle
interrogazioni presentate su tale questione, ha fatto capire che si possa andare verso la chiusura
dell'Unione entro la fine del corrente anno ed ha ammesso il fallimento del percorso amministrativo
intrapreso, ma non ha tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto

IMPEGNA IL SINDACO

A presentare immediatamente 1' atto di scioglimento e di tutti gli atti conseguenti, così come
previsto dallo Statuto dell'Unione.


