Comune di San Giovanni Valdarno
Consiglio Comunale
TRASMESSA A MEZZO P.E.C.
S. Giovanni Valdarno, 8 gennaio 2013

COMUNE Di SAN GIOVANNI VALDARNO
Protocollo Generale
n. 0000746 del 08/01/2013

Sig. SINDACO
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Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Comune di San Giovanni Valdarno
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Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: "In merito al piano di emergenza neve nel
Comune di San Giovanni Valdarno". Seduta speciale del "Question Time" del 15 gennaio
2013.

Il sottoscritto Consigliere Consiliare Lorenzo Martellini,
PREMESSO
che nelle ultime due stagioni invernali ed in particolare nel mese di dicembre 2010 la Città ha subito
notevoli disagi in occasione di precipitazioni nevose, e la causa di tale disagio è da ricercarsi anche nel
mancato tempestivo utilizzo dei mezzi spargisale nonché alla mancanza del sale da utilizzare nelle strade
di competenza comunale;
che già a seguito dell'evento nevoso del 17.10.2010 lo scrivente Gruppo Consiliare intervenne in questo
consesso invitando l'Amministrazione Comunale a dotarsi di un proprio piano di emergenza neve per
quanto di competenza;
INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO
1. per conoscere se l'Amministrazione si è dotata di un piano di emergenza neve per la stagione invernale
in corso da utilizzare in caso di eventuali rievanti nevicate;
2. per conoscere quanti e quali mezzi spargisale sarebbero all'uopo disponibili e a quanto ammontano le
scorte di sale per le strade di competenza comunale;
3. per conoscere infine, se e come è stato preallertato il personale dell'Ente e come verrà utilizzato in
caso di necessità.
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Allega:
Interpellanza piano neve comunale.pdf
Oggetto: Trasmissione interpellanza consiliare
Si trasmette in allegato alla presente interpellanza
consiliare avente ad oggetto "In merito al piano di
emergenza neve nel Comune di San Giovanni
Valdarno" da inserire all'o.d.g. della deduta
consiliare in sessione speciale del Question Time
prevista per il 15.01.2013.
Distinti saluti.

Ing. Martellini Lorenzo
Consigliere Comunale
Capogruppo "Per un'altra San Giovanni"
Presidente I commissione permanente
Via dell'Essiccatoio, 24
52027 San Giovanni Valdarno (Ar)
tei: 055.9310095 - celi. 347.8350491
www.martellini.it
e-mail: lorenzo@martellini.it

La presente comunicazione, con le
informazioni in essa contenute e ogni
documento o foglio allegato, è strettamente
riservata e soggetta alle garanzie che
legano i rapporti tra le parti interessate. E'
rivolta unicamente alla/e persona/e a cui è
indirizzata/e a riceverla. Se non siete i
destinatari autorizzati siete avvisati che
qualsiasi azione, copia, comunicazione,
divulgazione o simile basata sul contenuto
di tali informazioni è vietata e potrebbe
essere contro la legge (art. 616 C.P., Dlgs
196/2003). Se avete ricevuto questa
comunicazione per errore, vi preghiamo di
darne immediata notizia al mittente a
mezzo telefono, fax o mail e di distruggere
il messaggio originale e ogni file allegato
senza farne copia alcuna o riprodurne in
alcun modo il contenuto.
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