
          
GRUPPO CONSILIARE 
 
 
        Al Presidente del Consiglio Comunale 
        Al Sindaco 
 
San Giovanni Valdarno, 25.02.2017 
 

 
Oggetto: interpellanza ai sensi dell’art.68 del Regolamento Consiglio Comunale avente per titolo: 

“AUDIZIONE SINDACI DELLA TOSCANA IN CONSIGLIO REGIONALE”. 
 
 

PREMESSO 
Che in data 31 Marzo 2015, su richiesta del nostro Gruppo Consiliare, si è tenuto un Consiglio 
Comunale Straordinario aperto alla cittadinanza sul tema “ IL FUTURO DELLA SANITA’ IN 
VALDARNO”  

PREMESSO ANCORA 
 

  Che in data 23.03.2016, in occasione di un altro Consiglio Comunale Straordinario aperto alla 
cittadinanza  fu approvata dal Consiglio Comunale una mozione di indirizzo politico presentata dal 
Gruppo Consiliare PD nella quale, fra le altre cose,  si impegnava il Sindaco e la Giunta perché si 
“attivassero nei confronti della Giunta e del Consiglio Regionale della Toscana affinchè nella 
redazione degli atti di loro competenza e nella loro applicazione, con particolare riferimento alla 
Legge n. 84 del 28.12.2015, tengano in considerazione di salvaguardare l’attuale classificazione dei 
plessi ospedalieri valdarnesi e il livello quantitativo dei servizi territoriali” 

CONSIDERATO 
Che in data 11.10.2016, con Deliberazione n. 1133 del Direttore Generale dell’ Azienda Usl 
Toscana Sud Est si è proceduto all’ approvazione ed adozione del Regolamento di Organizzazione 
modificando l’art. 22, comma 6 nella parte in cui si contempla i Presidi Ospedalieri, prevedendo che 
il Presidio Ospedaliero “ Valdarno” sia in stretta relazione con l’Ospedale di Figline Valdarno 
 

PREMESSO ANCORA 
Che in data 7 Febbraio u.s. si è tenuta un’audizione dei Sindaci della Toscana in Consiglio 
Regionale (Commissione Sanità) sulla questione della nuova zonizzazione sanitaria, come da 
Proposta di Legge Regionale n.154 e ci risulta che il Sindaco di San Giovanni Valdarno ( al pari di 
tutti i suoi colleghi ad eccezione di quello di Montevarchi e di Terranuova Bracciolini con suo 
delegato)  fosse assente 

SI INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

Per sapere le intenzioni del Sindaco, anche in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci, 
riguardo i due emendamenti alla Proposta di Legge Regionale n. 154 che ci risultano essere stati 
depositati in tale occasione dal Sindaco di Montevarchi 
 
 Cordiali saluti. 
        Francesco Carbini 

  Catia Naldini 
  Mario Marziali 
 


