Mozioni
In questa sezione del blog sono elencate le
MOZIONI che abbiamo presentato in Consiglio
Comunale.
(Cliccando sulle scritte in azzurro si possono visualizzare i
testi delle mozioni)
Mozione “Follonica Plastic
Free Challenge”

Si impegna il

Sindaco e la Giunta ad avviare
tutte le azioni necessarie ad
eliminare la presenza della
01.08.2018 plastica dalle sedi comunali e
di raggiungere lo status di
Comune Plastic Free aderendo
all’iniziativa lanciata dal
Ministero dell’Ambiente
“Plastic Free Challenge.

Mozione “Parcheggio Piscina
Comunale
Giunta

Si impegna il Sindaco e la

alla realizzazione di un

parcheggio, regolarmente
asfaltato completo dei
relativi sotto servizi e di
adeguato impianto di
illuminazione pubblica secondo
13.03.2018

le modalità che
l’Amministrazione riterrà più
opportuna, o in alternativa al
fine di contenere i costi, la
realizzazione di un parcheggio
con autobloccanti che
eviterebbe di realizzare una
parte dei sotto servizi come
ad esempio la regimazione
delle acque piovane.

DA DISCUTERE

Mozione ” Reinvestimento
ristoro Gessi Rossi”

Per

quanto riguarda gli introiti
derivanti dallo stoccaggio
dei gessi rossi nella Cava di
Montioni, quale risarcimento
per una violenza usata ad
un’area protetta, si chiede
che siano vincolati
interamente a favore della
stessa area, al fine di
migliorare: la sentieristica e
relativa cartellonistica, il
potenziamento delle zone per
11.01.2018

picnic, per la manutenzione
puntuale dei siti storici come
le Terme della Baciocca e la
Pievaccia, per il recupero
dell’area dell’allume, per la
rimozione sistematica dei
rifiuti, e ancora prevedere la
realizzazione di un centro
visita e accoglienza turistica
al parco, pensando anche alla
realizzazione di progetti
ambientali specifici relativi
alla fauna e flora del parco
stesso, coinvolgendo le scuole
di ogni livello.

RITIRATA
(perché non è
stata mandata in
votazione)

Mozione “Destinazione degli
utili dell’Acquedotto del
Fiora”. Si impegna Sindaco e
Giunta a vincolare
gli utili derivati dalla
gestione dell’acqua per
11.01.2018 abbassare le tariffe idriche,
per la manutenzione e
miglioramento della rete
idrica, che ad oggi ha il 40%
di perdite e per la
manutenzione e miglioramento
della rete fognaria.

Emendata

Mozione

“Gora

delle

ferriere”

Questa mozione era

stata

precedentemente

depositata e successivamente
ritirata

su

richiesta della maggioranza.
La nuova versione è stata
rivista e implementata sulla
base di nuove considerazioni e
ulteriori dati, impegnando la
Giunta Benini ad intervenire
presso la Regione Toscana al
16.11.2017

fine

di

rivedere

le

concessioni riducendo di fatto
gli emungimenti soprattutto da
parte

dell’industria,

garantire

un

per

quantitativo

minimo di acqua lungo tutto il
percorso della Gora necessario
al

mantenimento

dell’ecosistema ed in fine
pensare
riutilizzo

ad

un

della

risorsa

idrica a favore della città di
Follonica anche possibilmente
per uso civile.

Mozione “Vuoto a rendere”. Il
M5S propone l’introduzione
della pratica del
“vuoto a rendere” prevedendo
forme di incentivo economico
quali la riduzione della tassa
sui rifiuti per gli esercenti,
i produttori e distributori,
che aderiranno volontariamente
all’iniziativa volta alla
13.11.2017

restituzione di specifiche
tipologie di imballaggi con
notevole riduzione dei
rifiuti. Una proposta
quest’ultima in perfetta
sintonia e coerenza con il
percorso intrapreso da questa
Amministrazione con l’adesione
al Patto dei Sindaci e
all’adozione del PAES (Piano
di adozione delle Energie
Sostenibili).
Mozione “Sicurezza stradale sp
152”. Si impegna

Sindaco e

Giunta ad intervenire presso
13.11.2017

la Provincia per la messa in
sicurezza del tratto di strada
in cui sono presenti gli
svincoli per l’accesso alla
zona industriale.

Mozione finanziamento piste
ciclabili e sicurezza

Il

MoVimento 5 Stelle, è riuscito
a far approvare un
emendamento, a prima firma del
portavoce Michele Dell’Orco,
al decreto-legge n. 69/2013
per recuperare fondi mai
17.02.2017

utilizzati del Primo e Secondo
Programma Nazionale per la
Sicurezza Stradale
destinandoli allo sviluppo di
piste ciclabili. Con questo
atto si chiede al sindaco e
alla giunta l’impegno ad
attivarsi presso la Regione
Toscana per la destinazione di
fondi anche a Follonica.
Mozione mobilità ferroviaria
sulla tratta FIRENZE-PISAGROSSETO: Si richiede di

08.02.2017

attivarsi presso la Regione
Toscana per favorire
l’incremento delle corse nella
tratta in oggetto.
Modifica Tariffe Servizio
Idrico Integrato: Si richiede

04.01.2017

di rimodulare le tariffe in
base ai componenti del nucleo
familiare

Mozione “Tariffe asilo nido
comunale”: A seguito di
segnalazioni da parte di
genitori di un eccessivo
03.10.2016

aumento delle tariffe, con
questa mozione si richiede una
rimodulazione delle tariffe
dell’asilo nido comunale e un
aumento delle fasce reddituali
ISEE.
Mozione acqua “50 litri
gratuiti giornalieri”: Si
impegna il sindaco e la giunta

20.09.2016

a compiere tutti gli atti
necessari per raggiungere
l’obiettivo di fornire 50l
giornalieri pro capite di
acqua potabile.
Mozione “Azzeramento
dell’imposta di soggiorno“:
Abbiamo presentato questa
mozione in risposta ad

19.09.2016

un’altra della maggioranza che
chiedeva l’estensione
dell’imposta in oggetto anche
alle seconde case date in
affitto per la stagione
turistica.

Mozione “Capitozzatura
piante”: Verificata l’urgenza
di una norma che regoli il
taglio indiscriminato e la
capitozzatura lesivi della
13.09.2016

vivibilità dei luoghi,
l’armonia paesaggistica, la
salubrità delle piante, si
impegna il sindaco e la giunta
a vietare su tutto il
territorio comunale la
capitozzatura.
Mozione “Riforme
Costituzionali”:

Si impegna

il sindaco e la giunta a
promuovere consigli aperti
07.04.2016 invitando cittadini ed esperti
per approfondire i temi che
riguardano le Riforme
Costituzionali oggetto di
referendum.
Mozione “Sicurezza pedonale
via Massetana”: Mozione per la
messa in sicurezza di via
07.04.2016

Massetana, via questa che è
stata scenario di numerosi
incidenti anche gravi a danno
soprattutto di pedoni.
Mozione “Pista Ciclabile”:
congiunta con FI, FdI, NCD e

31.07.2015

GdF. Richiesta di messa in
sicurezza della pista
ciclabile di viale Italia.

25.05.2015

Mozione “Rifiuti Zero”:
congiunta 3° Commissione.

Mozione Risparmio
25.05.2015

Energetico:

Fina

congiunta 3°

Commissione. Vedi mozione del lmente, dopo OTTO
mesi di attesa,
22.09.2014
la nostra mozione
è stata
approvata!
Mozione “Sicurezza” congiunta
con FI per richiedere un

01.04.2015

potenziamento di misure che
garantiscano una maggiore
sicurezza per la nostra città.

25.03.2015

Uscita da SEI TOSCANA

Abolizione
Mozione

per

ATO

RIFIUTI.

impegnare

il

Sindaco e la Giunta, insieme
agli

altri

comuni

delle

province di Grosseto, Arezzo e
25.03.2015

Siena, a farsi promotori

di

ogni iniziativa amministrativa
e politica volta ad ottenere
dalla

Regione

Toscana

l’abrogazione del Titolo 3,
Capo 1 della legge regionale
69/2011.

Segnaletica Strade Vicinali.
Proposta di adeguamento della
23.10.2014

onomastica della numerazione
civica nelle strade demaniali,
vicinali pubbliche e vicinali
private.
Risparmio Energetico. Mozione L a

mozione

è

per impegnare il Sindaco e la stata RITIRATA su
Giunta a mettere in pratica richiesta
22.09.2014

della

tutte le strategie necessarie maggioranza, per
per arrivare ad un risparmio poterla rivedere
energetico

sia

in

termini ed eventualmente

economici che di riduzione e m e n d a r e
dell’inquinamento.

in

Commissione.

Progetto “Pedibus”. Mozione
per la istituzione di un

La

mozione

stata

progetto pilota nelle scuole
primarie di Follonica, che

RITIRATA

perché
l’assessore

prevede la realizzazione di un C a t a l a n i
22.09.2014

è

ha

“autobus umano”, per andare a i n f o r m a t o

il

scuola, fatto di una carovana C o n s i g l i o

che

di bambini, accompagnati da

l’Amministrazione

due adulti con capolinea,

sta già lavorando

fermate, orari ed un suo

a

percorso prestabilito.

progetto.

Accesso fondi 8xmille Edilizia
Scolastica.

Mozione

per

l’accesso ai fondi destinati
28.08.2014 a l l a

ristrutturazione

edifici
Follonica.

scolastici

questo

di
di

La
Acqua bene comune: proposta di
modifica e integrazione dello
statuto comunale. Prima tappa
per

arrivare

alla

ripubblicizzazione dell’acqua
22.07.2014

in rispetto del risultato del
Referendum del giugno 2011.
Riconoscimento dell’acqua come
diritto umano universale –
gestione senza fini di lucro,
pubblica, del servizio idrico
integrato .

mozione

è

stata RITIRATA su
richiesta

della

maggioranza, con
la
che

motivazione
lo

Statuto

sarebbe

stato

rivisto

e

modificato

a

partire dai primi
di
2014.

settembre
Il

testo

del NUOVO STATUTO
è stato approvato
il 03.03.2017.

