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FrcLrru€ LA PROTESTA'DI RENZI (PDL) 
-T<Pendolai,anno nuovo 

I

ma vecchi problemi>
I TERìVLOSIFONI spenti
nella stazione di Figline il23
dicembre, e le segnalazioni
arrivate dal Comitato dei
pendolari sulla necessità di
declassare le vetture di l"
classe nei treni che
percorono la tratta
valdarnese, hanno riacceso i
riflettori - peraltro mai

RE*HÉFsT&
<Urgente [a convocazione
diuna commissione
consitiare sulta questione>>

spenti - sul trasporto
pubblico su rotaia soggetto a
tante polemiche da parte di
chi lo usa tutti i giorni. Una
nota di protesta sui disservizi
è stata presentata in
Provincia dai consiglieri del
Prc, mentre in gsnsiglis
comunale a Figline si torna a
sollecitare la costituzione di
una commissione consiliare
che debba seguire i problemi
ferroviari. A chiederla è
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Roberto Renzi, del Pdl.
<Nel consiglio comunale di
dicembre - ricorda in una
nota - verure accolta
all'unanimità la mia richiesta
per incaricare la
commissione di esplorare la
situazione del trasporto
ferroviario locale, ma in
questi grorni ci è arrivata la
convocazione per la
commissione senza nessun
riferimento alla mia
mozione. Eppure i disservizi
in questo settore sono alla
luce del sole, ed i continui
ritardi e l'affollamento dei
convogli impongono che le
cause siano individuate e che
a breve si programmino le
risposte per migliorare il
servizio>. Insomma con il
nuovo anno vengono
riproposti i vecchi problemi
che diventano difficoltà
enormi per chi a causa dei
mezzi di trasporto arriva
tardi al lavoro oppue a
scuola con tutti i rischi che i
continui ritardi comportano.

Paolo Fabiani
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I Pubblìcato il bando per l'as-
segnazione di 11 borse di studio
comunali. che I'amministrazione
mette a disposizione di neodi-
plomati e dei neolaureati come
sostegno agli studi e gesto di
riconóscimento per la qualità del
percorso di studi intrapreso.
I moduli delle domande - dispo-
nibili sulla rete civica comunale o
presso I'Urp e l'Ufflcio Servizi
educativi - dovranno pervenire al

Comune,entro i[ 3J. gennaio. Pos-
sono concorrere all'assegnazione
delle 11 bòrse di studio tutti gli
studenti residenti nel comune di
Figline che abbiano superato I'e-

same di maturità nell'anno sco-
lastico 2Oi0l11, o che abbiano
conseguito la laurea nel periodo
che va dal primo dicembre 2010
al 30 novembre 2011 presso
scuole, università ed istituti sta-
tali o legalmente riconosciuti,

FIGTINE

Undici borse di studio
f:lrraruiate dall'ammini straz ione
Domande entro il 31

nonché in scuole italiane all'e-
stero o scuole europe€ .nell'am-

bito dell'Unione europea.
Ai neodiplomati andranno tre
borse di studio ciascuna.del va-
lore di 400 euro, stessa cifra per

le due borse dei neo=laureati di
primo livello (una per: neolauréati
in discipline scientifiche, tecno-
logiche o biomediche e I'altra in
discipline umanistiche o dell'area
di scienze sociali). Per i neolau-
reati secondo il vecchio ordina-
mento (cinque anni) o per coloro
che hanno conseguito la laurea

specialistica ci saranno invece a

disposizione sei borse di studio
del valore di 500 euro: due an-
dranno ai neolaureati in discipline
afferenti a ll'area di scienze socia li
(Giurisprudenza, Economia, Sta-
tistica, Scienze politiche), tre ai
neolaureati in discipllne scienti-
fiche, tecnologiche e biomedìche
ed una'ai neolaureati in discipline
umanistiche (Lettere e filosofia,
Lingue e Letterature straniere,
Storia dell'arte, Scienza dell'edu-
cazione). La documentazione si

trova sul sito web del Comune.
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Autorità civiti e mititari
con numerose associazioni
in piazza Marsitio Ficino

giunto - parteciperanno tutti i cor-pi dei
vigili urbani dei vari cornandi della zona
che saranno presenti con i propri mezzi
di servizior>. La cerimonia inizierà alle
10, con il ricevimento delle autorità, alle
10,15 verrà celebrata la Messa, forse dal
Vescovo Meini, nell'Insigne Collegiata
(o inpiazza se le condizioni climatiche lo
consentiranno). Alle ll,l5 verranno be,
nedeni i veicoli presenti che successiva-
mente sfileranno per le vie Ot 

"tttt".i.".

dei carabinieri, della guardia di finanza,
dei vigili del fuoco, oltre al Gaib, alla Cro-
ce AznJffa e a tutte quelle associazioni
del territorio che collaborano con la Poli-
zia Municipale. <Inoltre - hanno ag-

Data: ,$:JuJ 2o4Z Pagina, L3

F!6I'F{U IL PATRONO DELLA POLIZIA MUNICIPALE SARA' CELEBRATO PER LA PRIMA VOLTA

Festa di San Sebastianq vigÍli urbani in fsta
PER LA PRIMA VOLTA Figline ospi-
terà la manifestazione per festeggiare San
Sebastiano patrono dei vigili urbani, un
grande evento che coinvolgerà autorità ci-
vili e militari a tutti i livelli. <F' in pro-
gramma per venerdì 20 gennaio inpiazza
Marsilio Ficino - ricordano Roberto Pa-
nasci, comandate del Corpo Associato di
Polizia Municipale di Figline, Incisa e Ri-
gnano, e Daniele Raspini, assessore alla
mobilità -, sono stati invitati il prefetto,
il questore, il comandante provinciale



I "Apprezziamo il comunlcato
che il consiglio comunale ha ap-
provaio a sostegno delle famiglie
di Samb lVodou e di Diop Mor e di
tutta la comunità senegalese,
mirato a stigmatizzarel'azione di
Casseri a Firenze. Ma non ci vo-
gliamo fermare qui';. A grendere
la parola è il Movimento5 stelle e 

.

Frallicciardi sottolinea "l'onda
emotiva che.ha,'scosso tutta la
comunità ci deVe. portare a ri-
flettere sul perché si sia arrivati a.

questo; siamo obbligati ad in-
terrogarci sulle responsabìlità
collettive che danno vita a tale
mostruosa normalità consen-
tendo a gruppi estremistici di
divenire fenomeno di massa".
"Per questo - si legga ancora -

anche in relazione all"odg ap-
plovato dal conslglio Comunale
dl San Giovanai Valdarno, del
quale condividiamo lo spir,ito, vo-

ffi-ffi#
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Strage dei senegalesf un mese dopo
I gdilini preoccupati
per la crescita dell'estrema destra
gliamo che sia nella commissioni
dei capigruppo che nel proésimo
consiglio comunale, venga presa

una posizionè forte che sia mi
rata ad accrescere la cultura del
rispetto della persona, a prescin-
dere dalla razza, dal sesso e dalla
reÍigÌone; così come.îridicato dil-
I'articolo 3 ,detla'nostra costi-
tuzione: Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distin-
zione di sesso, di razza, di lingua,
di religione;.di opinioni politiche,
di condí2.ioni' personalì e sociali.

La storia ci ìnsegna (e noi italiani
abbiamo nella nascita della dit-
tatura fascista un esempio reale)
- conclude il consigliere. - come
in periodi di cr:isi come questi sia
facile cadere nella tentazione di
abolire i diritti fondamentali del-
I'uomo; nostro compito, di tutti i

consiglieri e della giunta comu-
nale, essendo il punto..di rac-
cordo piir vicino ai cittadini, co-
me rappresentati. della. Repub-
blica ltaliana, di;prcteggere la
democrazia e{. il rispetto del-
I'individuo".
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I Sarà operativo stasera
lo sportello di informazio-
ne e consulenza legale de-
gli Anelli mancanti. Al cen-
tro sociale ll Giardino, di
via .Roma, dalle 19 ore
20,15, sarà presente I'av-
vocato civilista Filip Ber-
nini. Possono essere af-
f rontati questioni relative
alla disciplina del fenome-
no migratorio (permessi di
soggiorno, rinnovo docu-
menti, carta di soggiorno)
ai richiedenti asilo politico
o rifugiati ma anche que-

nale e al mondo del lavoro.
Lassociazione ha pro-
grammato altre quattro
aperture dello sportello: il
primo febbraio, il,7 marzo,
il 4aprileeil 2maggio.

sliqni,relativ-i al--campo, p€: ,-Eu. B-i'.

Il Medioevo al Giardino óónrrflo-|r. i.;]ffitffi
Domani al via il ciclo di incontri i'ii.*e agli,ti.Ui .ancantì
il lnizia domanialle 18 ilcorso sul

Medioevo promosso dall associa-

zione ll Giardino con il patrocinio

del Comune di Fìgline, una ras-

segna curata dalla dottoressa
Chiara Vagnuzzi tra lerture, 

'm.
magini e clip cinematografiche
sultema. Ed è proprio il Medioevo
nel cinema uno dei tratti distintivi
di questa rassegna, con spezzoni

tratt da il settimo sigillo fino aìla

libera interpretazione che Pasolini
dà del Medioevo boccaccesco neì

suo Decameron passando dal
Brancaleone di Monicelli e da "La

stregoneria attraverso i secolil' di
Christensen, Previsti dieci incon-

tri, tutti i giovedì dalle 18 alle

19,30 presso i locali dell'associa-
zione Dalla Chiesa di via Roma.

Per iscrlzioni e informazioni ll

Giardino, 055.9152063 o

333.8970929: la quota di parte-

cipazione è 4O euro.
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[A CONTROMOSSA

Nocentini in contropiede:
progetto di adeguamento
al Genio Civile

Sede civile

Battaglia legale con la
società che ha

realizzato il primo lotto

t Dopo mesi di gioco di rimessa, oggi scatta la fase due:
il contropiede. La nuova giunta Nocentini infatti ha tutta
I'intenzione di sciogliere Ia matassa legata al cantiere
delle Lambruschini, sequestrato due volte e ancora
sigillato. Proprio oggi, infatti, all'indomani della richiesta
di rinvio a giudizio, I'amministrazione presenterà il
progetto di adeguamento dell'opera al genio civile. Un

passaggio preliminare
per avere un parere tec-
nico. Sul progetto rea-
lizzato dall'ingegnere
Giovanni Cardinale, c'è la
firma del sindaco Nocen-
tini e lo studio non è così
passato dalla giunta. Solo
dopo l'assenso del genio
civile, il progetto verrà
presentato per richiedere
il dissequestro del can-
tiere. ll sindaco Nocentini
è molto chiaro: 'Abbiamo
completato il progetto di
adeguamento dell'opera
facendo quanto necessa-
rio per ripartire il prima
possibile e concludere un

intervento che vedrà la nascita di un nuovo centro
polifunzionale". Del resto e da febbraio 2011 che il
cantiere è fermo a seguito delle difformità riscontrate
con la normativa antisismica per quanto concerne la
torre. Gli errori nella realizzazionq del resto, sono stati
confermati anche dai responsabili comunali negli scorsi
mesi. Allo stesso tempo la battaglia legale si trascina
anche in sede civile con Ati, composta da Cfc Costruzioni
e Fb Nocerina Srl, società che ha realizzalo il primo lotto
dei lavori del nuovo municipio. Ma I'imperativo del-
I'amministrazione è solo uno: ottenere al più presto il
dissequestro. I costi di tutti questi ritardi sono infatti
incalcolabili.

Eu.Bi.



W
Data: /3 J o"lJ zcs^Z Pagina: 5

Frg5f;me Quattordici richieste di giudizio

Caso Lanrbruschini,
il pm: processate
sindaco e ÍNsessori

FIGLINE VATDARNO - La lrrocura ha chiesto il rinvio a
giudizio per il sindaco di Figline, Riccardo Nocentini, e per
altre tredici persone, tra amministratori comunali e tecnici,
per I'inchiesta sulle ex scuole Lambruschini, ancora in via
di ristrutturazione. Ieri mattina sono state notificate le ri-
chieste del pm GiuseppinaMione, relative alla doppia accu-
sa di abuso edilizio e di violazione delle norme antisismiche
sulla ristrutturazione dell'antica struttura del centro stoúco
che sarà la nuova sede del municipio.

Gli imputati, oltre al primo cittadino, sono sei assessori'
della giunta comunale in carica dal zoo6 al zor r (due confer-

mati nell'attuale gunta, Cateri-

*.a dF$esa
<È colpa della ditta:
per quanto riguarda
le norme antisismiche
ilComune è parte lesa>>

na Cardi e Carlo Artini), e sette
tratecnici intemi ed estemi al-
I'amministrazione. La Rocura
contesta alla vecctria giunta di
aver dato il via libera a un'ope-
racon profili di inegolarità edi-
liziq inoltre, il pm sostiene che
un lotto dell'opera sarebbe sta-
to realizzato in modo difforme

rispetto al progetto, violando le norme antisismiche.
Contro le nuove Lambruschini si era schierato anche Vît-

torio Sgarbi, che aveva gridato al <<mostro edilizio. Ora si
attende la decisione del Gup che dowà decidere per i rinvii
a giudizio o per i proscioglimenti.

<dn merito all'abuso edilizio - spiega il sindaco Nocenti'
ni - grà il Tribunale del Riesameì tà corte di Cassazione
hanno considerato infondate le ragioni del pm. Per quanto
riguarda la normativa antisismica il sindaco è chiamato in
causa come committente dell'opera: I'amministrazione co-
munale è parte lesa nei confronti della ditta e del progetti-
sta strutturale che hanno eseguito I'intervento>. 

' 
G.G.

O RPrcDUZIONE RISERVATA
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F'GIEF{E L'EDIFICIO NON RISPETTEREBBE LE NORME ANTISISMICHE

Abusi alla Lanrbruschini
<Processate Nocentini>
Richiesta di rinvio a gfudizto per il sindnco e sei ex assessori
E' STATA notificata dalla procu-
ra di Firenze la richiesta di rinvio
a giudizio per quattordici perso-
ne, fra le quali il sindaco Riccardo
Nocentini ed alcuni esponenti
della vecchia e attuale giunta, in
merito alla ristrutturazione delle
ex scuole Lambruschini.
Secondo le accuse del pm, Giusep-
pina Mione, il complesso, che do-
vrebbe ospitare una biblioteca,
un'area museale, una sala polifun-
zionale e uffici comunali ed è fini-
to sotto sequestro, sarebbe stato ri-
súutturato violando le normative
urbanistiche e antisismiché. Nel
capo d'imputazione è presente,
per alcuni dei quattordici, anche
l'accusa di abuso d'ufficio e falso.
Olue al sindaco Nocentini (Pd)

- difeso dagli awocati Gaetano
Viciconte e Federico Bagattini

-, al suo secondo mandato, ri-
schiano il processo sei assessori
della passata giunta; tra questi
due componenti dell'attuale go-
verno figlinese, Caterina Cardi e
Carlo Artini, olúe a tre tecnici del
Comune di Figline, due tecnici
esterni, il legale rappresentante
della ditta esecutrice dei lavori e
un funzionario del Genio civile.
Le indagini sono state condotte
dal Corpo forestale dello Stato.
La richiesta di rinvio a giudizio
adesso dovrà essere valutata dal

gup. Commentando il passaggio
dell'indagine, il sindaco Riccardo
Nocentini ha ricordato che <si di-
mostra un atto neutrale, che non
aggiunge niente al castello accusa-
torio espresso all'epoca dal pm. I
capi d'impufazione sono quelli
ben conosciuti e riguardano la
vecchia Giunta comunale in meri-
to all'abuso edilizio su cui, per
quanto concerne il sequestro pre-
ventivo tuttora in cono, già due
magistrature (Tribunale del Rie-
same e Corte suprema di Cassazio-
ne) hanno considerato infondate
le ragioni dei pm sull'abuso stes-

so. Per quanto riguarda la norma-
tiva antisismica - ha precisato
Nocentini - il sindaco è chiama-
to in causa come committente
dell'operao e l'amministrazione co-
munale è parte lesa nei confronti
della ditta e del progettista srruttu-
rale che hanno eseguito I'interven,
to. Abbiamo inoltre completato il
progetto di adeguamento dell'ope-
ra facendo quanto necessario per
ripartire il prima possibile, e con-
cludere un intervento che vedrà
la nascita di un nuovo centro poli-
funzionale>. i -.-

Stefeno Brogioni
Paolo Fabiani

GONFRONTO ll sindaco Nocentini nell'incontro con Vittorio Sgarbi
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H La vicenda della discarica del-
le Borra adesso approda anche
Ìn Regione. Con i consiglieri di

maggioranza Enzo Brogi, del Pd,

e Pieraldo Ciucchì che chiedono
ch\arezta presentando una mo-
zione in cui chiedono un rm-
pegno da parte della Giunta re-
gionale affinché l'apertura del-
l'impianto de Le Borra avvenqa
solo dopo l'ultimazione e la mes-
sa in funzione degli impianti pre-

vistì nel Piano interprovinciale
dei rifiuti (Case Passerini, Testi e
Selvapiana), e che l'apertura del-
la discarica debba verificarsi so-

lo dopo il completamento del

fabbisogno impiantistico previ-

sto dal Piano Interprovinciale
dellAto Toscana centro. "Len-

trala in funzione - so'tolineano i

due consiglìeri valdarnesi - do-
vrà comunque avvenire dopo la

chìusura della discarica di Po'

FIGTINE

iscarica
alle Borra
11 caso
in Regione
dere Rota, per evitare ia pre-

senza contemporanea di due di-
scariche in Valdarno in pochi

chilometri" ed è essenziale che
"all'interno del Piano lnterpro-
vinciale Rifiuti adesso all'esame
dei consigli provinciali, sia esclu-
so il conferimento di rlfiuti in-

differenziati, organicl o tal quali

ma vi sia consentito solamente
quello di scorie da termovalo-
rizzazione e inerti". "Occorre che
sia chiarito con esattezza ll con-

cetto di 'reciprocità' tra tra le

due Ambito Toscana Centro e

Ambito Toscana Sud e tra le

Province dì Firenze e Arezzo.

lnoltre I eventuale futura reci-
procità non dovra essere subor-
dinata a quanto contenuto nel-
l'accordo tra le due Province, in

scadenza nel 2014, ma concer-
tata e stabilita una volta portata
a compimento la realizzazionedi
tutti gli impianti prevìsti".

Eu.Bi.
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FE#tuE=F*EH I'OSFEDALF E ll- NUOVO PIANO SANITARIO REGIONIALE
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L'OSPEDALE Serristori da sem-
pre è un "sorvegliato speciale" da
parte dei figlinesi, vista l'impor-
tanza che riveste per il territorio,
e soprattutto è costantemente mo-
nitorato da chi per fare questo ha
costituito un Comitato prima ed è
stato eletto in consiglio comunale
poi. Come Clara Mugnai, del
gruppo Salvare il Serristori-Udc,
che in questo momento accentua
dei timori sul futuro dell'ospeda-
le: <Ci sconcerta e ci deprirne - di-
ce - il progressivo disimpegno, al
di la di poche inanifestazioni di
facciata, della maggioranza di sini-
stra) che negli ultimi tempi si è

mossa a rimorchio delle nostre
iniziative, rinunciando a far vale-
re il proprio peso politico a soste-
gno del Serristori. Alla vigilia del-
la stesura del nuovo piano sanita-
rio regionale (Psr) ci è stato con-
fermato da più fonti che il suddet-
to piano prevede il depotenzia-
mento del Pronto Soccorso, che
verrà svincolato dalle attività
ospedaliero. Secondo il consiglie-
re comunale il sindaco Nocentini
e l'assessore Artini sono a cono-
scenza di futto questo, ma si guar-
dano bene dall'informare il consi-
glio comunale e tanto meno ia cit-
tadinanza.
<Come mai? - chiede ùlugnai -
Denunciamo il loro colpevole si-

lenzio, epretendiamo che essi rife-
riscano al più presto sugli svilup-
pi della vicenda. Nel fratrempo ci
faremo carico in prima persona di
tutte le iniziative atte a sostenere
e promuovere il nostro piano sani-
tario, a livello locale, provinciale e
regionale peî mezzo dei nostri
rappresentantb.
<Per noi - ha risposto Carlo Arti-
ni, assessore alla sanità di Figline
- la difesa del Sernstori è legata
da sempre all'esistenza di 

- 
un

Pronto Soccorso H24.e ad un
ospedale per acuti. Questo era nel
progmmma elettorale e nel pro-
grrìmma di mandato della giunta,
e come sempre, essendo in eiabo-
razione il Psr, il sindaco e I'asses-
sore, come sempre) stanno in col-
legamento con i consiglieri regio-
nali, e gli organi preposti alla tute-
la delle peculiarità del Serristori,
consapevoli da sempre delle diffi-
coltà che siamo sicuri di incontra-
re, siamo convinti di ottenere per
il Serristori i servizi indispensabi-
lil).
Artini ricorda che nel 2011 oltre
25.000 persone sono passate dalla
"piastra d'accettazione" dell'ospe-
dale, oltre 17.000 hanno trovato ri-
sposte al Pronto Soccorso: <E'su
questi numeri - ha aggiunto - che
si basano le nostre attività, e non
su proclami e dichiarazioni va-
ne>.
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FE€LEffi€ La gnamdezza dF Giorgio VesaE-!: lezeene del professor FerEme[[a
NEL RID0TT0 del Teatro Garibatdi di Figtine oggi.aLte 1ó,30, con ingresso gratuito, si terrà
un.nuovo appuntamento culturate con iI cicio d-edicato a Giorgio Vaéari, próroiló'
datt'assessorato al[a cuttura. lI tema detta conferenza è "VasÉrie t'Officinà feii"iur*',,
relatore è it professor Vincenzo Farinetta det['Università di pisa.

SfreÉta di mano fra Ee due geucaÉe

Si isÉzía a ecstffiÀÉre iB Ccraacseae exaÉe*
DF{,ENTA sempre più concreto il percorso intrapreso dalle amrninish"azioni
di Incisa e Figline per arrivare al Comune Unico, così dopo il convegno orga-
nizzato 1o scorso dicernbre, venerdì si sono riunite assieme le due giunte mu-
nicipali. L'incontro si è svolto nelPalazzo di Incisa, visto che I'ultima volta
sindaci e assessori erano stati ospitati in quello di Figline. <La direzione ver-
so la fusione dei comuni è quella giusta, onnai la macchina è paltita - hanno
detto Riccardo Nocentini e Fabrizio Giovannoni, i primi ciftadini che hanno
dato vita alf innovativo progetfo -. Anche recentemente l'assessore regiona-
le Riccardo Nencini ci haribadito il proprio sostegno portandocì ad esempio
come unico caso in Toscana. Pertanto adesso è il momento di accompagnare
il progetto da tanti altri micro-progetti condivisi che interesseramo-tutti gli
assessorati, ed è per questo che si sono riunite le giunte>. I mìcro-progetti
potrebbero partire con la condivisione dei due bilanci comunali, per unifor-
mare le varie strategie anche su tassa di soggiorno, servizi a domanda indivi-
duale e tutta una serie di proviedimenti cli natura economico-finaruiaia.In
programma anche la condivisione della formazione professionale e la consul-
ta dello sport, regolamenti uniformi per i consigli comunali, la comunicazio-
ne, la sanità e un coordinamento con-gli Enti superiori riguardo alle opere
pubbliche. <Inoltre - hanno aggiunto Nocentini ei Giovanrioni - si pensà ad
un nuovo momento di condivisione con i cittadini traÍrite un convégno che
verràorgantzzato alncisa e al quale sarà ìnvitato anche l'assasge 
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FIG!-INE

ffi Casa Pound dei Valdarno in-
terviene sulle richieste di rinvio
a giudizio per 14 fra funzionari
e collaboratori del Comune di
Figline, tra cui spicca il nome
del sindaco Riccardo Nocen-
tini. "Quello deile ex scuole
Lambruschini è uno scempio
del quale i responsabili devono
rendere conto quanto prima e

con la massima chiarezza -

dichiara Francesco Benedetti,
responsabile del nucleo val-
darnese - Chiudere il cerchio
intorno a questa vicenda, sia
sul piano operativo che su

Casa Pound:'{Fx Lambruschini
I responsabili devono pagare"
quello legale, è necessario per
poter finalmente portare a ter-
mine un progetto che poteva
risultare intreressante, e che
invece rischia di rinanere im-
pantanato". Nella nota Cpi,
"lungi dall'aggiungere la nostra
voce al coro dei vocianti for-
caioli" , si augura tuttavia che
"non monopolizzi il dibattito
politico, che può e deve con-

centrarsi su numerosi altri te-
mi. Uno di questi è senza dub-
bio quello relativo alle con-
seguenze che lìapertura della
nuova Coop avra nei prossin-i
anni sul commercio al detta-
gf io, oggetto dell'interrogazio-
ne che il consigliere lvo Gon-
fìantini presenterà all'assesso-
re competente nel prossimo
consiglio comunale".
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.t Nuovo incontrò tra le giunte

di Figline e lncisa, continuando
nel percorso di fusione, iniziato
ufficialmente con il convegno
organizzato lo scorso dicembre
e di fatto sancito. dalla predi-

sposizione di un bando di pre-

selezione (in scadenza martedì)
per I'affidamento dell'incarico
professionale per la redazione di

un nuovo piano strutturale uni-

co. "La direzione verso il Co-

mune unico è quella giusta, or-

mai la macchina è partita - han-
no detto i sindaco RicCardo No-

centini e Fabrizio Giovannonì -
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Passi avanti verso la fusione

Obiettivo una sola tassa di soggiorno

Anche recentemente l'assesso-

re regionale Nencini ci ha ri-

badito il proprio sostegno por-

tandoci ad esempio come unico

caso in Tóscana di fusione di

Comuni, Microprogetti che Po-
trebbero partire da una condi-

visione dei due bilanci comunali,

con l'obiettivo di uniformare Ie

strategie anche riguardo alla

tassa di soggiorno, ai servizi a

domanda individuale e tutta una

serie di prowedimenti di natura

economico-f inanziaria. Tra gli al-

tri progetti "unici", anche la for-
mazione professionale e la con-

sulta dello sporl, regolamenti
uniformi per i consigli comunali,

I'informazione e la comunica-
zione, la sanità e un coordina'
mento con gli enti superiori ri-

guardo alle opere pubbliche.


