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San Giovanni Valdarno, 06 marzo 2013

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco

INTERROGAZIONE

OGGETTO: Manutenzione e pulizia delle aree cittadine abbandonate

II sottoscritto Consigliere Comunale Corsi David

RILEVATA

La presenza sul territorio comunale di numerose aree non più utilizzate e/o coltivate dai
rispettivi proprietari perché destinate a sviluppo urbano oppure a trasformazione

CONSIDERATA

La ristrettezza del territorio comunale, per la quale oramai qualsiasi area si trova a ridosso
del tessuto urbano cittadino

RITENUTO

Opportuno che il territorio comunale sia rispettato e mantenuto in condizioni "accettabili" di
presentabilità, non solo per chi quotidianamente vive la città ma anche per i turisti che la
visitano

APPURATE

Alcune aree di particele degrado e disagio per la cittadinanza, come alcune zone del
quartiere Fornaci (es: Area ex-Fabbrini) o Sani/Gruccia (es: ex-distributore Q8), oltre alla
presenza di aree che oramai fanno da ricettacolo ad animali di ogni specie o la cui
vegetazione è da intralcio alla pubblica circolazione o da ostacolo per i pedoni (es: tratto di
strada tra Via G. di Vittorio e Via Buozzi)

CHIEDE

1. Se l'Amministrazione sia a conoscenza di detta situazione e si renda conto dell'effettivo
degrado indotto

2. Se vi sia la possibilità di un intervento diretto di manutenzione da parte
dell'Amministrazione

3. Se vi sia la capacità e l'intenzione di intervenire presso i legittimi proprietari per chiedere la
manutenzioni delle aree in oggetto, anche in assenza di interventi edificatori a breve

4. Se sarà inserito nel nuovo Regolamento Urbanistico una norma che obblighi i proprietari di
aree edificabili e di trasformazione, al mantenimento di queste in condizioni di decenza ed
accettabilità nel rispetto della città.


