
Cutigliano è qui che Voglio Vivere Il Paese che Vogliamo
insieme si può

Cutigliano, 22 gennaio 2016

CONSIGLIO COMUNALE DI CUTIGLIANO 

ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di annullamento al Consiglio Regionale della delibera inerente
l'istituzione del Comune di Abetone e Cutigliano a partire dal 1 gennaio 2017
Ordine del Giorno presentato ai sensi dell’articolo 29 del regolamento del Consiglio Comunale

Richiamata la delibera Consiliare n.62 del 30 ottobre 2014 con cui si poneva all'attenzione dei
Consiglieri la richiesta di “Proposta di legge alla Giunta Regionale volta alla fusione dei Comuni
di Abetone e Cutigliano ai sensi degli artt. 58 e ss. Della Legge Regionale 23 novembre 2007
n.62”.

Preso  del  contenuto  del  verbale  riportante  l'ampia,  esaustiva  e  chiara  discussione
dibattimentale,  nonché  le  argomentazione  delle  dichiarazioni  di  voto  che  hanno  formato  la
volontà consiliare, da cui è scaturito il voto favorevole con la sola astensione della Consigliera
Chiara Angela Belli.

Evidenziato che le dichiarazioni d'espressione della volontà dei Consiglieri e del Sindaco erano
improntate  al  rispetto  del  voto  che  sarebbe  uscito  dai  referendum  consultivi  indetti
successivamente il 29 e 30 di Novembre 2015, rispettivamente nei due Comuni e basate sulla
consuetudine della Regione Toscana di  non procedere a fusione dei Comuni interessati nel
caso in cui in un solo di questi avesse prevalso il “No” alla fusione

Preso  atto  del  risultato  dei  referendum  consultivi  tenutosi   il  29  e  30  Novembre  2015
rispettivamente  nei  due  Comuni,  che  ha  visto  prevalere  il  “Sì”  alla  fusione  nel  Comune di
Cutigliano e il “No” alla fusione in quello di Abetone.

Il CONSIGLIO COMUNALE DI  CUTIGLIANO

Chiede al Consiglio della Regione Toscana di annullare la delibera e la conseguente legge con
cui viene creato il Comune di Abetone e Cutigliano a partire dal 1 gennaio 2017 perché non
rispondente  alla  volontà  espressa  da  questo  Consiglio  Comunale  il  30  di  ottobre  2015  e
moralmente ingiusta nei confronti dei cittadini del Comune di Abetone chiamati al voto e che
liberamente si sono espressi per il “No” alla fusione.

Marco Ferrari         Chiara Angela Belli

Matteo Guidi
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