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Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

 

Oggetto: Riproposizione interpellanza ai sensi dell’articolo 68 del Regolamento del Consiglio 

comunale avente per titolo: Situazione manutenzione borri e torrenti nel territorio comunale. 

 

Premesso che: 

 Gli obiettivi del Consorzio 2 Altovaldarno sono l’attività di bonifica e si riconducono 
principalmente alla manutenzione dei corsi d’acqua naturali (torrenti, fossi, borri ecc..) e 

delle opere idrauliche presenti, da intendersi come quell’insieme di interventi tecnico-

amministrativi che comportano il ripristino ed il miglioramento delle condizioni e 

funzionalità originali. 

Le finalità da perseguire per una corretta gestione dei corsi d’acqua sono da una parte una 

maggiore sicurezza idraulica delle aree limitrofe e dall’altra una riqualificazione ambientale 

che tenga in maggiore considerazione gli aspetti naturalistici. 

 Che le risorse finanziarie vengono attinte da: 

 finanziamenti pubblici 
 contributo di tutti i proprietari di immobili (edifici e terreni) che ricadono all'interno del 

territorio del comprensorio 

 contributi dei proprietari di categorie speciali di immobili (ATO, ENEL, ecc.) 

 

Considerato 

 Che a tutt’oggi, almeno per nostra conoscenza, non abbiamo intravisto ricorrere nel nostro 

territorio a bonifiche importanti di ripristino di borri e torrenti; 

 Che ogni proprietario di immobili paga mediamente una tariffa al consorzio che va da 15 a 
20 euro, 

 

Considerato altresì 

 

la risposta del sindaco del 24.11.2014 alle due interpellanze da noi presentate sui lavori eseguiti dal 

Consorzio 2 Altovaldarno nel territorio Comunale, che ribadisce che  nel 2014 la spesa per i lavori di 
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bonifica e regimazione di borri e torrenti, ammonterebbe soltanto a Euro 10.309 a fronte dei quasi 250.000 

euro versati dai cittadini sangiovannesi nel 2014 

 

Considerato altresì 

 
la risposta del sindaco del 31.08.2015 a valle dell’interpellanza presentata il 31.07.2015 nella quale 

chiedevamo : 

1. L’elenco degli interventi eseguiti nel territorio comunale dal Consorzio 2 Altovaldarno nell’anno 

2014;  

2. la relativa spesa; 

A questi due punti viene risposto con un elenco di tagli vegetativi dei borri eseguiti nel 2015 

con competenza 2014 come se l’intervento non fosse da imputarsi ciclico e doverosamente 

annuale 

 

3. L’ammontare dei finanziamenti pubblici a Consorzio 2 Altovaldarno e la loro destinazione; 

A questo punto viene omessa la risposta 

 

4. A cosa sono serviti i versamenti di scopo quali ripulitura e messa in sicurezza di borri e torrenti 

competenza 2014 dei cittadini del nostro comune; 

A questo punto viene risposto in modo confuso e incomprensibile 

 

5. L’elenco dettagliato dei lavori eseguiti o da fare nel territorio comunale competenza 2015 e la 

relativa spesa; 

A questo punto viene risposto con un elenco di lavori eseguiti al 50% sulla base della 

programmazione 

 

6. Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 in possesso del sindaco Maurizio 

Viligiardi, con allegata la relazione presentata dal consorzio ai sindaci revisori; 

A questo punto viene risposto di andare a consultare il sito del consorzio 

 

7. Le spese di funzionamento di tale organo consortile e delle 4 unioni dei comuni Casentino, Val di 

Chiana Senese, Val Tiberina e Pratomagno che da lui dipendono; 

A questo punto viene risposto di andare a consultare il sito del consorzio 

 

8. A quanto ammonta il trattamento economico per il direttore generale consortile dott. Francesco 

Lisi come da delibera dell’assemblea del 29.04.2014 e votata favorevolmente anche dal sindaco 

di San Giovanni Valdarno. 

A questo punto viene risposto di andare a consultare il sito del consorzio 
 



 
Gruppo Consiliare 
 

 

 

Considerato altresì 

Che sulla base dell’elenco fornito ed il non chiaro incolonnamento addizionale delle cifre 

risulterebbe “LAVORI ESEGUITI NELL’ANNO 2014” per un importo di euro 162.671,72 in 

netta antitesi da quanto dichiarato dal sindaco Maurizio Viligiardi del 24.11.2014 per un 

importo di euro 10.309 

 

Considerato altresì 

I numerosi ricorsi vincenti in primo grado di semplici cittadini contro Consorzio2 

Altovaldarno per non aver dimostrato beneficio specifico (la nazione 03.11.2015) 

 

Considerato altresì 

Che il Sindaco ha il dovere e l’obbligo di vigilare e valutarne le ricadute, sulle imposizioni di 

tasse e canoni di enti terzi ai cittadini del proprio comune, nel nostro caso in doppia veste in 

quanto eletto nell’assemblea consortile. 

 

 

SI CHIEDE ANCORA UNA VOLTA 
 

Chiarezza sulla vicenda 

 

 

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA ED ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

 

      il  sottoscritto 

 

    Mario Marziali 

   

   Gruppo Consiliare 

Cresce San Giovanni 

 

 

 

San Giovanni Valdarno, 06.11.2015       


