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Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

San Giovanni Valdarno, 11.03.2013

Oggetto: interpellanza ai sensi dell'art.68 del Regolamento Consiglio Comunale (DISSESTO
DELLA STRADA DA VANTI ALL ' OSPEDALE DEL VALDARNO).QUESTION TIME DEL
26.03.2013.

VISTA

La precedente interpellanza del 05.11.2009 con la quale avevo già evidenziato il problema del
dissesto della strada che porta all'Ospedale del Valdarno e che riporto per intero qui di seguito:

La strada di fronte all'Ospedale della Gruccia - nel tratto che delimita esternamente piazza del Volontariato - versa
ormai in condizioni disastrose e costituisce un pericolo per la salute dei cittadini. Questa strada, infatti, viene percorsa
ogni giorno da decine di ambulanze provenienti da San Giovanni e dai Comuni limitrofi, che si trovano a raggiungere
il Pronto Soccorso solo dopo aver superato buche enormi, crepe e dislivelli nell 'asfaltatura. Il problema si manifesta in
tutta la sua drammaticità ogniqualvolta, a bordo delle ambulanze, si trovino pazienti con traumi di tipo ortopedico
(fratture, distorsioni ecc.) o pazienti che manifestino un dolore in fase acuta. Il continuo sobbalzare dell'ambulanza
provoca immancabilmente una recrudescenza del dolore e rappresenta un vero pericolo in quanto può determinare la
compromissione definitiva delle fratture e in generale dello stato di salute (perché sobbalzando gli strumenti non
funzionano correttamente, le lettighe traballano, il personale sanitario che opera in piedi rischia continuamente di
cadere ecc.), con la prospettiva che piovano sull'Amministrazione comunale denunce e querele per i danni fisici
riportati durante il tragitto (eventualità questa - affermano gli Operatori del 118 — che diviene sempre più concreta
con l'aggravarsi delle condizioni della strada).
Si chiede pertanto che intenzioni abbia codesta Amministrazione per sistemare il tratto di sua competenza al fine di
prendere provvedimenti rapidi e risolutivi di questa incresciosa situazione che nuoce alle persone più deboli e malate
della nostra comunità.

VISTA
L'ulteriore interpellanza del 13.02.2012 con la quale il sottoscritto sollevava nuovamente il
problema, rimasta fra l 'altro senza risposta scritta da parte dell ' Assessore competente

SI CHIEDE
Che intenzioni abbia l'Amministrazione per risolvere in modo decisivo e definitivo tale problema,

magari pensando a vietare il transito ai mezzi pesanti, causa principale di tale dissesto stradale
permanente.

Cordiali saluti.
Francesco Carbini

Capogruppo "Cresce San Giovanni-Cresce il Valdarno
CON I RIFORMISTI"


