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Verbale del Consiglio Comunale di data 25 novembre 2014 

PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  RISOLUZIONE IN MERITO AL 

PROBLEMA DEI DANNI CAUSATI ALLA PRODUZIONE OLEARIA DALLA MOSCA 

OLEARIA.   

  

SINDACO   

Si tratta di una risoluzione che abbiamo ritenuto di sottoporre al Consiglio Comunale, partendo 

da una valutazione che ha interessato un po’ l’intero territorio nostro per quanto riguarda il 

nostro interesse, ma questa situazione della mosca olearia che ha determinato una serie di danni 

molto rilevanti alla produzione olearia di quest’anno ha riguardato l’intero territorio regionale e 

forse anche all’esterno. È acceso, sì? sì. Dicevo che ha riguardato l’intero territorio regionale e 

anche territori fuori dal territorio regionale, per cui pensavamo, nell’intento di dare un supporto 

alla filiera agricola di Castiglion Fibocchi, del nostro territorio, di approvare una deliberazione 

con la quale sostanzialmente chiediamo alla Regione Toscana di dichiarare lo stato d’emergenza, 

in maniera tale che i produttori che hanno subito il danno derivante dalla mancata produzione 

possano essere in qualche modo risarciti. Non so, se ritenete vi posso leggere l’intera risoluzione 

e poi posso sottoporla alla vostra considerazione, alla discussione, se volete, o all’approvazione, 

siccome però credo sia in possesso di tutti voi, questa risoluzione, se me ne risparmiate la lettura 

ve ne sono grato. C’è la discussione rispetto a questo, o vogliamo passare direttamente alla 

votazione?   

  

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI   

Noi come gruppo votiamo a favore, perché riteniamo davvero qualificante l’attività di 

produzione olearia di questo nostro Comune e riteniamo che la situazione che si è verificata, con 

il blocco totale della produzione olearia non solo a Castiglion Fibocchi, ma nell’intero territorio 

provinciale, sia davvero un danno economico di rilevanza importante. 

Come gruppo intendiamo anche esplicitare un altro indirizzo che vorremmo sviluppare nel 

prossimo Consiglio Comunale sul piano paesaggistico in approvazione presso la Regione 

Toscana e è in relazione proprio alla valorizzazione dell’attività agricola nel nostro Comune.   

  

SINDACO   

Ci sono altri interventi? Metto in votazione la delibera con allegata la risoluzione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: 11 favorevoli; il Consiglio Comunale approva all’unanimità. Grazie.   


