INTERROGAZIONE ORALE DEL CONSIGLIERE BORGHERESI
OGGETTO: Interrogazione Sull’ipotesi di fusione dei Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina

PREMESSO CHE
Da tempo si discute e sono state fatte iniziative politiche a favore dell’ipotesi di fusione dei Comuni
di Pelago, Rufina e Pontassieve.
VISTO CHE
La creazione di un unico Comune liberebbe dal Patto di stabilità e sarebbe incentivata da
finanziamenti a fondo perduto per molti anni, finanziamenti che consentirebbero la realizzazione di
importanti infrastrutture ad oggi non realizzabili per problemi di bilancio;
DATO CHE
Ad oggi, già altri Comuni si sono riuniti formando un unico Comune (come il nuovo comune di
Figline-Incisa) dimostrando l’utilità del progetto di un Comune unico;
CONSIDERATO CHE
E’ interesse pubblico primario sia lo sviluppo del territorio, sia il risparmio delle poche risorse
pubbliche a disposizione, sia la possibilità di fornire il territorio delle opere pubbliche necessarie;

PRESO ATTO CHE
Il Sindaco di Pontassieve si era favorevolmente espresso a mezzo stampa e rispondendo ad
un’interrogazione del 29 ottobre 2015 all’ipotesi della fusione dei Comuni di Pontassieve, Pelago e
Rufina;
VALUTATO CHE
Nei giorni scorsi a mezzo stampa, il Sindaco di Pelago ha dichiarato che non c’è un reale interesse
da parte del Sindaco del Comune di Pontassieve a procedere nella direzione della fusione fra i
rispettivi Comuni, talché ha deciso di uscire dalla gestione associata della Polizia Municipale
motivando la decisione proprio con la mancanza di prospettive di tale gestione, valutata, secondo il
Sindaco di Pelago, non finalizzata ad una futura fusione ma fine a sé stessa.
PER SAPERE
Dal Sindaco di Pontassieve:
1) Se ha cambiato opinione relativamente alla possibile fusione tra i comuni di Pontassieve, Pelago
e Rufina;
2) Se sono in atto chiarimenti con il Sindaco di Pelago e/o è intenzione di averli sulla reale volontà
di Pontassieve di procedere alla fusione in oggetto
3) Se nel progetto di Comune Unico che intende sostenere sono previsti altri Comuni in aggiunta od
in sostituzione a quelli di Pelago e Rufina quali Fiesole e Bagno a Ripoli e – se vi sono – sulla
scorta di quali motivazioni
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