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GRUPPO CONSILIARE

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

OGGETTO: Ordine del giorno avente per titolo: "Referendum Abrogatilo legge regionale

28/15"

San Giovanni Valdarno, 21.08.2015

Si trasmette in allegato alla presente l'ordine del giornodi cui ali' oggetto per la prossima seduta del
Consiglio Comunale.

Cordiali saluti

Francesco Carbini
Capogruppo Consiliare " CRESCE SAN GIOVANNI"
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II Consiglio Comunale di SAN GIOVANNI VALDARNO

- Preso atto che in data 31 Luglio 2015, il Collegio di Garanzia del Consiglio Regionale

della Toscana ha deliberato l'ammissibilità del Referendum Abrogativo della Legge

Regionale 28/15

- Considerato che in data 12 Agosto è stato pubblicato sul BURT n. 41 il quesito

Referendario e che è già in corso la stampa dei moduli per la raccolta delle firme,

- Valutato l'interesse dei cittadini valdarnesi intorno alle problematiche attinenti alle

ricadute della LR 28/2015 sulla sanità pubblica toscana in generale e valdarnese in

particolare, attestato dal raggiungimento di oltre 1000 firme nell'arco di sei settimane,

si impegna a:

- promuovere ogni utile iniziativa di informazione ai Cittadini sugli scopi del Referendum

Abrogativo legge regionale 28/15;

- porre in essere tutti gli strumenti atti a favorire la raccolta delle firme secondo la

vigente normativa.

Il Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno, considerato inoltre che - in presenza

di iniziative legislative non condivise con la comunità Toscana, come nel caso della LR

28/2015 - lo strumento del referendum abrogativo possa divenire l'unico strumento

per confrontare le scelte della Giunta Regionale con la volontà di cittadini, sindacati,

Istituzioni, associazioni di categoria e Operatori,

IMPEGNA il Sindaco a:

- dare la massima pubblicità ai tempi ed agli scopi del referendum abrogativo della LR

28/2015, nonché ai contenuti della suddetta LR ed alle conseguenze ipotizzabili - e in

parte già in atto - sulla sanità pubblica;

attivare presso il "Punto Amico" un apposito sportello dove i cittadini possano

depositare le firme;
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X-X -
invitare tutti i Consiglieri Comunali ad attivarsi - indipendentemente dal giudizio di

merito - a garantire l'autenticità delle firme apposte.
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