La parola al Consiglio Comunale
La voce dei Gruppi Consiliari

Un autunno di impegni, ottimizzando il lavoro
Francesco Conti - Presidente del Consiglio Comunale
Dopo la pausa estiva è ripresa l’attività del consiglio comunale. I prossimi mesi saranno determinanti per
il lavoro dell’amministrazione e del
consiglio comunale e soprattutto
fondamentali per trovare fin da subito un metodo che ottimizzi il lavoro, dando risposte necessarie e
pronte al territorio. Gli obiettivi sono
alti: è ipotizzabile infatti poter approvare entro l’anno la variante al
piano strutturale e al regolamento
urbanistico, modifiche richieste con
urgenza; così come proseguire gli

interventi di edilizia scolastica. Necessaria risulta anche la costituzione della Commissione sulla terza
corsia autostradale, così da poter
seguire in modo puntuale e attento l’evoluzione del progetto e dei
successivi lavori. In parallelo dovrà
essere ricostituita la Commissione
per la pace, attiva in passato, ma
che negli ultimi tempi aveva perso
il vigore con cui era stata ideata.
Oggi, certe tematiche che la riguardano risultano, oltre che attuali,
pure “vicine” ed è importante che

anche Bagno a Ripoli ritrovi la capacità di affrontarle con forza.
Al di fuori della stretta attività istituzionale, vorremmo elaborare insieme a tutti i gruppi delle iniziative pubbliche su temi specifici con
l’obiettivo di informare e coinvolgere i cittadini. Alcune idee potrebbero riguardare la Banca Etica, di cui
proprio attraverso la Commissione
della pace il Comune è azionista,
oppure analizzare la situazione
delle partecipate, un tema che con
l’ultimo decreto ha subito modifiche
rispetto al passato.

Verso la Città Metropolitana…
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Laura Franchini - Capogruppo Partito Democratico
Dal 1° Gennaio 2015 sarà operativa
la Città metropolitana e sarà composta da tre organi: Il Sindaco metropolitano, che sarà di diritto il sindaco del Capoluogo, il Consiglio,
organo elettivo di secondo grado
che avrà poteri di indirizzo e controllo, e la Conferenza dei Sindaci,
formata dai 42 Sindaci dei Comuni
compresi nel precedente territorio
provinciale. Spetterà, dunque, a
noi Consiglieri e ai Sindaci del perimetro metropolitano eleggere, do-

menica 28 settembre, il Consiglio.
Il voto sarà ponderato secondo un
criterio che nel calcolo dei voti applica un coefficiente che tiene conto
della fascia di popolazione di ogni
Comune. Di conseguenza, il voto
espresso nei Comuni grandi avrà
un valore maggiore rispetto a quello espresso in quelli medi o piccoli. Per avere voce in questa partita
serve una forte coesione sulla scelta di un candidato che ci rappresenti. Abbiamo, quindi, avviato da

tempo un processo condiviso con il
coordinamento Pd dell’area Chianti, che ha portato alla designazione
del Sindaco di San Casciano Massimiliano Pescini, sicuri che riuscirà ad ascoltare le esigenze di tutti
i Comuni che rappresenta e a portarle avanti in maniera obiettiva ed
imparziale. Due delle priorità che
andranno poste all’attenzione della nuova istituzione metropolitana
sono: portare la tranvia fino a Bagno a Ripoli e la realizzazione della
variante di Grassina.

Retromarcia del Pd e del Sindaco Casini su Mondeggi
Massimo Mari - Gruppo Consiliare Forza Italia
Il Pd ha una chiara responsabilità
politica del deficit milionario accu-

mulato dall’azienda agricola, non
ha saputo gestire una delle più

prestigiose aziende della zona del
Chianti Colli Fiorentini ora in sta-

to di abbandono. La Provincia ha
sperperato denaro pubblico a iosa,
per questo saranno venduti i terreni e i fabbricati che fanno parte
dell’azienda. Singolare la retromarcia del Sindaco Casini, fino a ieri
contrario alla vendita, lo ha detto in
diverse occasioni, ma davanti alla
decisione dalla Provincia di alienare si è adeguato senza fiatare,
dimostrando insieme al Pd locale
di non essere all’altezza del compito. Dovrà essere venduta quanto

prima anche la Villa Rinascimentale, con giardino e parco storico. Va
bene che il “parco pubblico” resti
nelle mani del nostro Comune, ma
non solo per le feste dell’Unità. Giuste l’offerta economicamente più
vantaggiosa, quella tecnica che dovrà indicare il piano di coltivazione
dell’azienda e di recupero dei fabbricati, la coltivazione di viti e olivi,
le tecniche innovative, la valorizzazione del patrimonio immobiliare e
la crescita dell’occupazione locale,

sinergia da sempre auspicata da
Forza Italia.
Infine, giusto lo spazio per un’esperienza di agricoltura di base, ma
deve avvenire nella legalità, caro
Sindaco Casini: essere contrario
all’occupazione ma nello stesso
tempo solidale con gli occupanti
non va bene, per questo rimettiamo
subito le cose a posto. Non si deve
dare l’impressione che Bagno a Ripoli sia un comune dove si possa
fare quello che ci pare.”.

Una palestra per la partecipazione politica
La consigliera del Gruppo Per Una Cittadinanza Attiva Beatrice Bensi
Quasi 7000 elettori di Bagno a
Ripoli non sono rappresentati
in Consiglio Comunale (oltre il
30%). È uno dei risultati delle elezioni del 25 maggio, ottenuto (con
un calcolo senz’altro poco ortodosso) sommando l’astensionismo ai
voti alle liste che non hanno raggiunto il quorum.
Tale condizione patologica mi suggerisce una proposta rivolta, sì, ai
candidati delle liste escluse, ma
pure ai cittadini che non sono andati a votare, però credono in una
partecipazione attiva alla vita politica comunale: si potrebbe attivare

un gruppo di lavoro che esamini
gli o.d.g. del Consiglio, formuli
opinioni e proposte da affidare ai
Consiglieri di opposizione eletti.
Sarebbe una buona palestra politica, capace di accendere un dibattito fuori del Consiglio stesso,
superando la possibile monotonia
del confronto interno, impoverito da
una maggioranza troppo numerosa.
Solo se costruiremo un movimento
d’opinione esterno al Consiglio, con
critiche costruttive e proposte concrete, potremo incidere sulle scelte
dell’Amministrazione, che si fa forte
dei suoi numeri.

La campagna elettorale è stata
animata da ben 11 liste e oltre 150
candidati, in vera controtendenza rispetto al distacco dei cittadini
dai partiti. L’auspicio è di non disperdere tali passioni, perché l’impegno politico non si esaurisca in
una campagna elettorale o in una
presenza nella diretta gestione amministrativa, ma sia coltivato nella
quotidianità dei rapporti della vita
civile.
Contattateci: facebook (perunacittadinanzattiva), mail info@perunacittadinanzattiva.it, telefono Segreteria del Consiglio 055/6390255.

Rimborsi sul canone di depurazione
Quirina Cantini - Consigliere Portavoce del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
Rimborsi sul canone di depura-

deve pagare il relativo importo; in

zione riscosso impropriamente

seguito a tale sentenza il gestore

da Publiacqua.

del servizio deve cessare immedia-

Sul sito http://www.publiacqua.it/

tamente la fatturazione e rimborsa-

servizi/rimborso le informazioni e il

re quanto indebitamente riscosso

modulo da scaricare.

Scade il 30 settembre!
Il Movimento 5 stelle a disposizione.
Si informano i cittadini che, con
sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08, è stato dichiarato incostituzionale il canone di depurazione dove gli impianti sono inesistenti
o inattivi e che quindi l’utente non

negli anni precedenti al netto degli
oneri deducibili.
Poiché Publiacqua ha dichiarato

quali utenti ne abbiano diritto.

Per informazioni presso gli attivisti :
info@bagnoaripoli5stelle.it

che accetterà le richieste di rimborso solo fino al 30 settembre (non

Saremo ai gazebo il 18 settembre

si capisce con quali motivazioni), il

al mercato dell’Antella e il 19 set-

Movimento 5 Stelle si attiverà rapi-

tembre al mercato di Grassina.

damente in questi giorni per capire

