
 

 
 

 

Gruppo Consiliare Agliana in Comune 

 

 

 

Al Sindaco del Comune di Agliana 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

Agliana, lì 07/10/2017 

 

OGGETTO: Default della Provincia di Pistoia 

 

Premesso che 

Durante l’ultimo Consiglio Provinciale del 29 settembre 2017, il Presidente della Provincia di 

Pistoia Rinaldo Vanni ha affermato che se non vi saranno novità dal DEF il bilancio della 

nostra Provincia sarà in perdita; 

 

Considerato che 

Tale notizia è stata riportata in alcuni articoli di quotidiani locali che sostengono che a breve 

vi sarà una conferenza stampa del Presidente della Provincia per annunciare tale default; 

 

Preso atto che 

 

Con deliberazione di Consiglio comunale n.27 del 29.03.2017 è stato approvato il Bilancio di 

previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019. Il grosso delle manovre previste 

ruotavano attorno ad un’entrata straordinaria sul titolo II di 400.000 euro a seguito della 

restituzione da parte della Provincia di Pistoia dei soldi per la sentenza Badiani. Di questi 

400.000 euro era stato previsto di accantonare 100.000 euro per finanziare il Fondo di 

accantonamento per le cause in corso e di destinare gli altri 300.000 euro per finanziare 

alcuni investimenti come ad esempio sistemazione Parco Pertini, costruzione dei loculi del 

cimitero ed asfaltature. 



 

Preso atto che 

In data 26.09.2017 si è riunita la Commissione n.1 “AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 

– BILANCIO E FINANZE – ATTIVITA’ ECONOMICHE – PUBBLICA SICUREZZA”  del 

Comune di Agliana. 

 

Considerato inoltre che 

Il Consiglio Comunale di Agliana si è riunito in data 30.09.2017 e che in quella seduta al 

punto n.7 dell’Odg vi era la discussione del “Bilancio per gli esercizi 2017-2019- variazioni 

alle previsioni del bilancio 2017”. 

 

Visto che 

 

In occasione della suddetta Commissione abbiamo espressamente chiesto se tali soldi dalla 

Provincia fossero nel frattempo arrivati e la risposta che ci fu data dall’assessore competente 

fu negativa. Tale preoccupazione sulla mancata restituzione dei 400.000 euro fu nuovamente 

espressa in occasione del consiglio comunale ma non ricevemmo alcuna risposta in merito 

dall’amministrazione. 

 

 

Premesso tutto questo 

Si invita il Sindaco a informare il Consiglio Comunale delle seguenti questioni: 

1) Se il Sindaco e l’Assessore al bilancio fossero a conoscenza della situazione economica 

della Provincia di Pistoia durante la Commissione Bilancio del 26 settembre e del Consiglio 

Comunale del 30 settembre; 

2) Se verrà effettuata urgentemente una variazione di bilancio per togliere i 400.000 euro dal 

bilancio comunale oppure finiranno nei crediti di dubbia esigibilità; 

3) Se verrà convocata urgetemente una Commissione Bilancio per discutere del possibile 

default della Provincia di Pistoia e delle consenguenze che questo potrà avere per il nostro 

Comune; 

4) Se gli investimenti finanziati con i soldi della Provincia siano stati eseguiti. 

5) Qual è la situazione delle cause in corso del Comune di Agliana? Il fondo di 100.000 euro 

creato per il pagamento delle cause in corso, verrà cancellato? 

6) Nel caso in cui venisse dichiarato il default della Provincia di Pistoia, quale sarà il futuro 

dei locali siti nel Comune di Agliana di cui la Provincia è proprietaria? (plesso del Capitini e 

locali di piazza Giovanni XXIII) 

7) Nel caso in cui venisse dichiarato il default della Provincia di Pistoia, quale sarà il futuro 

dei servizi associati con la Provincia? 

 

 

 

                  Alberto Guercini                                                               Silvia Pieri 


