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OGGETTO: AVVIO bEL PERCORSO ISTITUZIONALE PER LA FUSIONE DEI COMUNI
DI CASCIANA TERME E LARI
I sottoscritti Giorgio Vannozzi e Mirko Terreni, in qualità di Sindaci pro tempore dei
comuni di Casciana Terme e Lan, in esecuzione delle deliberazioni consilìani
rispettivamente n. 23 del 18.04.2013 e n. 16 del 19.04.2013 aventi ad oggetto “Mozione
per l’avvio del procedimento di fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lan”, con la
presente sono a richiedere al Signor Presidente della Giunta Regionale di presentare una
proposta di Legge per la fusione dei comuni di Casciana Terme e Lan ai sensi dell’arI. 62
L.R.T. n.68/2011.
Tale richiesta nasce dalla consapevolezza del comune contesto socio-economico
in cui sono inseriti i territori e le popolazioni di Lan e Casciana Terme, che ha all’origine
l’appartenenza già in passato ad un unico Comune, diviso poi nelle due attuali
Amministrazioni solo, nel 1927.

Come amministratori della cosa pubblica riteniamo opportuno lasciare ai nostri
cittadini, attraverso un referendum popolare, la possibilità di pronunciarsi in modo
definitivo circa l’opportunità della fusione del Comune di Casciana Terme e del Comune di
Lan in un unico Comune di oltre 12.500 abitanti.
I tempi, verificati peraltro con il Settore Affari Istituzionali della Regione Toscana,
sono stringenti, prevediamo di addivenire alla consultazione referendaria non oltre
settembre 2013, per indire le elezioni del nuovo Comune nel primo turno utile del 2014, in
coincidenza con la scadenza naturale del mandato di Casciana Terme ed anticipando di
due anni quella di Lan.
Per i motivi sopraesposti si chiede al Presidente della Regione Toscana di volere
avanzare proposta.di legge regionale di fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lan.
Si allega copia delle, deliberazioni sopra citate.
Distinti saluti.
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