COMUNE DI MARRADI
Al Sindaco del Comune di Marradi

Marradi 7 novembre 2018

Oggetto: Interrogazione sull'estensione della Convenzione sul Turismo con il Comune
Metropolitano di Firenze
I sottoscritti consiglieri: Raffaella Ridolfi, Giulio Bassetti, Alessandro Brasino e Mauro Ridolfi
Premesso :
che il Comune di Marradi al pari degli altri otto Comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo
San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Scarperia e San Piero,
Vicchio fa parte della Città Metropolitana di Firenze;
che il Comune di Firenze svolge il ruolo di capofila per gestire al meglio i flussi dei turisti e
promuovere il territorio fiorentino metropolitano. ha recentemente firmato un patto con i 18 comuni
dell'ambito turistico individuati dalla Regione Toscana: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio,
Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Pelago, Pontassieve,
Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia. Il Comune di
Firenze;
che la convenzione è la base per accedere ai contributi regionali appena messi a bando per gli
ambiti e i prodotti turistici;
che la convenzione, attua la previsione della legge regionale per gli ambiti turistici, ed è uno
strumento concreto che fa nascere un coordinamento di sindaci (la "Conferenza") con il compito di
approvare i piani triennali e i progetti straordinari
che sarebbe molto importante fosse estesa al Comune di Marradi ma probabilmente anche agli
altri Comuni del Mugello;
che l'economia turistica di Marradi beneficierebbe dall'essere inserita negli Itinerari culturali,
verdi, sportivi ed enogastronomici del territorio fiorentino;
che in questo ambito il collegamento ferroviario Marradi Firenze risulterebbe un grande vantaggio;
Interrogano il Sindaco
per conoscere se non ritenga utile, di concerto con l'unione dei Comuni, la città Metropolitana di
Firenze e la Regione Toscana attivarsi tempestivamente per non perdere questa opportunità e le
eventuali risorse ad essa collegata.
Raffaella Ridolfi
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