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Oggetto: mozione avente per titolo “Richiesta di istituzione di una commissione speciale di 

indagine e studio sul percorso amministrativo per l’eventuale passaggio della Città di San Giovanni 

Valdarno all’Area Metropolitana Fiorentina”  

 

 Si trasmette in allegato alla presente la mozione di cui all’oggetto per la prossima seduta 

ordinaria del consiglio comunale calendarizzata per il 30.10.2017. 

 Cordiali saluti. 

 

 

IL CAPOGRUPPO CONSILIARE 

 (Lorenzo Martellini) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di San Giovanni Valdarno 

Consiglio Comunale 

GRUPPO CONSILIARE “PER UN’ALTRA SAN GIOVANNI” – F.I. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 

PREMESSO 

• che fin dall’inizio del presente mandato amministrativo, in più occasioni, il Consiglio 

Comunale ha affrontato il tema del futuro assetto amministrativo della Città di San Giovanni 

Valdarno all’interno della ridefinizione delle competenze delle Province e del nuovo ruolo 

assunto dalla Aree Metropolitane; 

• che a partire dall’emanazione del D.L. 95/2012, successivamente convertito in legge 

135/2012 il ruolo delle Province è stato notevolmente ridimensionato in termini di 

competenze e risorse assegnate dagli Organi superiori di Governo fino alla loro mancata 

cancellazione prevista dalla Legge di Riforma Costituzionale respinta dal Referendum 

confermativo del 04.12.2016; 

• che l’art.18 della sopra richiamata legge 135/2012, attribuisce alle Città Metropolitane, 

oltre alle funzioni fondamentali delle Province le seguenti ulteriori funzioni: 

–  pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 

– strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione 

dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano 

– mobilità e viabilità 

– promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; 

PRESO ATTO 

• che la Città Metropolitana di Firenze può rappresentare per San Giovanni Valdarno 

significative potenzialità di governance all’interno di un’area vasta, cogliendo tutte le 

opportunità derivanti dalle risorse del patrimonio economico, storico, ambientale del 

territorio di riferimento del quale già fanno parte i comuni del Valdarno Fiorentino; 

• è oggettivamente penalizzante che il Valdarno nel suo complesso appartenga a due 

distinte entità territoriali, fatto che ha costituito da sempre anche per San Giovanni Valdarno 

disagi e svantaggi rispetto agli attuali capoluoghi di Provincia; 

• che l’attuale contesto amministrativo di divisione del Valdarno molto probabilmente 

anche nei prossimi anni renderà più problematica un’integrazione di funzione e servizi tesa 

ad alleggerire il loro costo attraverso economie di scala e sinergie; 

VALUTATO 

• che il dibattito fino ad ora su questo tema è rimasto confinato “agli addetti ai lavori” e alle 

assemblee di Partito ma non ha mai coinvolto seriamente né il Consiglio Comunale Cittadino, 

né tantomeno i cittadini sangiovannesi i quali, a prescindere dalle decisioni che vorrà 

prendere questa Assise, dovranno comunque essere chiamati in causa anche con una 

consultazione referendaria al termine di un’eventuale percorso di studio e di analisi su 

vantaggi e svantaggi sull’adesione o meno all’Area Metropolitana di Firenze; 

RITENUTO PERTANTO 

• necessario, per le motivazioni sopra esposte, approfondire con dovizia di tempo e 

documentazione tutta la questione del futuro assetto istituzionale della Città di San Giovanni 

Valdarno all’interno del comprensorio Valdarnese valutando l’eventuale passaggio del 
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Comune all’Area Metropolitana di Firenze o confermando l’attuale appartenenza alla 

Provincia di Arezzo; 

• necessario procedere all’istituzione di una Commissione Speciale di indagine e di studio 

che approfondisca quanto sopra richiamato ai sensi dell’art. 20, comma 1, dello Statuto 

Comunale e dell’art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

• a “trasformare” la presente mozione in atto deliberativo da portare in approvazione nella 

prossima seduta del Consiglio Comunale al fine di istituire una Commissione Speciale di 

indagine e di studio avente ad oggetto “Il percorso amministrativo per l’eventuale passaggio 

della Città di San Giovanni Valdarno all’Area Metropolitana Fiorentina”. 
 

 

 

   

              

 
 

               


