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S. Giovanni Valdarno, 21 marzo 2013

Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Comune di San Giovanni Valdarno
SEDE

Sig. Sindaco
Comune di San Giovanni Valdarno
SEDE

Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: "In merito alla mancanza delle strisce di
delimitazione degli stalli di sosta del parcheggio davanti alla Stazione Ferroviaria (Via
Vetri Vecchi)". Seduta speciale del "Question Time" del 3 aprile 2013.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Lorenzo Martellini,

PREMESSO

che il parcheggio posto davanti alla Stazione Ferroviaria di via Vetri Vecchi è di fatto sprovvisto delle
apposite strisce di delimitazione degli stalli di sosta;

che tale mancanza non permette una corretta e regolare organizzazione della sosta da parte degli utenti
del parcheggio facendo di fatto diminuire il numero dei posti complessivi che il parcheggio potrebbe
accogliere;

PRESO ATTO

che l'art. 37 del Codice della Strada precisa che la segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in
perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o
reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il
quale è stata collocata;

INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO

1) per conoscere se l'Amministrazione Comunale ha intenzione o meno di provvedere alla corretta
delimitazione, tramite segnalatica orizzontale (art. 40, comma 2, lettera f) del Codice della Strada),
del parcheggio di fronte alla Stazione Ferroviaria in via Vetri Vecchi ed eventualmente, entro quale
periodo si prevede di intraprendere il suddetto lavoro.

IL CAPOGRUPPO CONSILIARE
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Da: <lorenzo.martellini@pec.comunesgv.it>
Data: giovedì 21 marzo 2013 11:12
A: <protocollo@pec.comunesgv.it>; <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>
Cc: <cristina.becattini@comunesgv.it>; <antonino.pia@comunesgv.it>;

<andrea.gironi@comunesgv.it>; <lorenzo.martellini@comunesgv.it>
Allega: Interpellanza parcheggio ViaVetriVecchi.pdf
Oggetto: Trasmissione interpellanza consiliare
Si trasmette in allegato alla presente interpellanza
consiliare avente ad oggetto "In merito alla
mancanza delle strisce di delimitazione degli stalli di
sosta del parcheggio davanti alla Stazione
Ferroviaria (Via Vetri Vecchi)" da inserire all'o.d.g.
della seduta consiliare in sessione speciale del
Question Time prevista per il 03.04.2013.

Distinti saluti.

Ing. Martellini Lorenzo
Consigliere Comunale
Capogruppo "Per un'altra San Giovanni"
www.marteHini.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. E1

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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