L’anno duemiladiciassette e questo dì quindici (15) del mese di dicembre (12), ore 9.30,
nella Sala Consiliare di Terranuova Bracciolini si è riunita Conferenza dei Sindaci del
Valdarno. Con il seguente ordine del giorno:
- Incontro con Associazioni di categoria per regolamento apertura esercizi commerciali;
- Stato dell'arte assegnazione al Comune di San Giovanni per progetto Dopo di noi:
obiettivi e sostenibilità;
- Conferenza dell'Istruzione;
- Varie ed eventuali
Presiede l’adunanza il Presidente della Conferenza dei Sindaci Sergio Chienni che
illustra il primo punto all'odg. Nell'ultima conferenza dei Sindaci era stata sottoposta la
questione relativa alla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, il Sindaco
Chienni afferma che l'incontro con le Associazioni di categoria è funzionale ad analizzare il
testo e verificare eventuali elementi da modificare.
La responsabile dell'ufficio Suap del Comune di Montevarchi illustra i punti principali del
documento e spiega che il testo proposto nasce dalla volontà di uniformare le direttive
sugli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali in tutti i comuni del Valdarno,
tenendo conto delle direttive nazionali in merito alla liberalizzazione degli orari.
Prende la parole Massimo Malvisi, Cna Valdarno, il quale afferma che, pur
comprendendo le disposizioni legislative, il testo non tiene conto della specificità di alcune
categorie commerciali, in particolar modo i parrucchieri ed estetisti. Queste due tipologie
necessitano di tempi più lunghi per potersi adattare ad una liberalizzazione tout court in
quanto, spesso, il numero di personale impiegato non riesce a farsi carico di un orario di
apertura esteso anche alla domenica.
Pertanto, la richiesta del Cna Valdarno, in accordo con le altre categorie presenti, è quella
di procedere per gradi, garantendo, quanto meno in un primo periodo, la chiusura delle
attività durante i giorni i festivi.
Il Presidente Chienni, ascoltati gli altri colleghi amministratori, e dopo aver dato lettura di
una comunicazione arrivata dall'ufficio Suap del Comune di San Giovanni, propone un
avvicinamento progressivo alla liberalizzazione, accogliendo in tal modo le istanze delle
Associazioni di categoria. La Conferenza stabilisce il 31/12/2019 come termine per
adeguarsi alla liberalizzazione degli orari di apertura.
Il Presidente Chienni afferma che l'incontro odierno con le Associazioni di categoria vuole
essere il primo passo di un percorso fatto di incontri in cui affrontare le diverse tematiche
proposte dalle Associazioni con l’obiettivo di giungere dove possibile ad un’uniformità nelle
disposizioni e nelle regolamentazioni comunali.
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Il Presidente Chienni passa al secondo punto all'odg: Stato dell'arte assegnazione al
Comune di San Giovanni per progetto Dopo di noi.
Prendendo atto dell'assenza alla seduta della Conferenza da parte del Comune di San
Giovanni, il Sindaco Chienni chiede mandato per avere, con una nota scritta, i dettagli e le
specifiche del progetto sul Dopo di noi.
Tutti i presenti concordano e danno mandato al Presidente.
Alle ore 10.30 entra in Conferenza l'assessore del Comune di Bucine, Nicola Benini.
Il Presidente Chienni passa al terzo punto all'odg: Conferenza dell'Istruzione ed afferma
che è necessario individare il Comune che prenderà in carico la Conferenza zonale
dell'istruzione essendo ormai scaduta da tempo la presidenza ricoperta dal Comune di
Montevarchi.
Il Presidente Chienni suggerisce come ente che, con il contributo dei Comuni con un
maggior numero di abitanti, potrebbe valutare la possibilità di ricoprire il ruolo di capofila.
L'assessore Benini si impegna a valutare questa ipotesi e a discuterne con la sua
amministrazione.
Il Presidente Chienni passa al punto all'odg relativo alle varie ed eventuali.
Ricorda ai presenti che la prossima seduta della Conferenza è programmata per lunedì 18
dicembre e si discuterà della proroga delle funzioni delegate alla Usl, pertanto è
necessario garantire la presenze delle amministrazioni.
In più, afferma che è pronto il nuovo sito della Conferenza dei Sindaci, all'indirizzo
www.conferenzasindacivaldarno.it, si tratta di un portale molto sobrio e di semplice
fruizione in cui trovano posto la pubblicazione degli atti deliberativi, così come era stato
deciso in Conferenza, i progetti, le iniziative e le ultime novità. All’interno del sito sono
riportati anche i dati oncologici recentemente presentati.
Informa i presenti che il sito sarà presentato durante la conferenza stampa che si svolge il
martedì mattina, alle 10.30, in Comune a Terranuova ed invita tutti gli amministratori a
partecipare.
L'assessore Tassi chiede chiarimenti in merito ai fondi già assegnati al Comune di San
Giovanni Valdarno relativamente al Rei. Propone al Presidente della Conferenza dei
Sindaci di scrivere al Sindaco Viligiardi per avere le opportune spiegazioni.
L'assessore Thomas Stagi informa i presenti di aver partecipato ad un incontro
organizzato dal Consorzio di bonifica a Montevarchi durante il quale è emerso che, il
contributo pagato dai cittadini del Valdarno al Consorzio, finalizzato al finanziamento delle
attività di manutenzione e gestione delle opere e degli impianti di bonifica, potrebbe
aumentare.
Il Presidente Chienni propone di organizzare un incontro con il Presidente del Consorzio
di bonifica Alto Valdarno, Paolo Tamburini e il Direttore generale, Francesco Lisi, durante il
quale chiedere opportuni chiarimenti in merito.
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L'assessore Tassi afferma che il Comune di Montevarchi ha effettuato una analisi per
valutare quello che mancherebbe all'ospedale della Gruccia per essere qualificato come
Ospedale di primo livello.
Il Presidente Chienni propone, come già precedentemente stabilito, di dedicare una
seduta ad hoc su tale argomento.
Alle 11.20 entra il Sindaco di San Giovanni Valdarno.
Il Presidente Chienni riassume tutti i punti che sono stati affrontati durante la seduta della
Conferenza, ivi inclusi il Progetto sul Dopo di noi e il Rei. In particolar modo, su
quest’ultimo argomento il Sindaco Viligiardi si impegna a dare un tempestivo riscontro.
Alle ore 11.30 la seduta viene chiusa.

La redattrice del verbale
Dott.ssa Giuditta Boeti

Il Sindaco
Sergio Chienni
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