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S. Giovanni Valdarno, 13 marzo 2013

Sig. SINDACO
Comune di San Giovanni Valdarno
SEDE

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

Oggetto: interrogazione consiliare avente per titolo "In merito all'allagamento del sottopasso di Ponte alle
Forche in data 13.03.2013 recentemente inaugurato.". Seduta speciale del "Question Time" del
26 marzo 2013.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Martellini e Francesco Carbini

PREMESSO

che pochi giorni fa, dopo mesi di lavori e forti disagi subiti dai cittadini che giornalmente lo attraversano,
è stato inaugurato il nuovo sottopasso di Ponte alle Forche ed è stata ripristinata la circolazione a doppio
senso di marcia;

PRESO ATTO

che stamani, 13 marzo 2013, il sottopasso di Ponte alle Forche risultava allagato con circa 20 cm di
acqua causando nuovi disagi e l'interruzione della viabilità;

INTERROGA IL SIGNOR SINDACO

1) se corrisponde al vero che l'allagamento è stato causato da un problema nell'impianto elettrico nel
sottopasso, già nella giornata di ieri che, di fatto, ha impedito l'azionamento delle pompe per il
pompaggio dell'acqua piovana caduta;

2) per conoscere in questo caso i motivi dell'interruzione del funzionamento delle pompe di aspirazione
che avrebbero comunque dovuto operare per evitare il successivo allagamento.

I CAPIGRUPPO CONSILIARI
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Stefania Pieralli Comune SGV

Da: <lorenzo.martellini@pec.comunesgv.it>
Data: mercoledì 13 marzo 2013 10:53
A: <protocollo@pec.comunesgv.it>; <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>
Cc: Francesco.carbini@pec.comunesgv.it>; <antonino.pia@comunesgv.it>;

<cristina.becattini@comunesgv.it>; <andrea.gironi@comunesgv.it>;
<francesco.carbini@comunesgv.it>

Allega: Interrogazione allagamento sottopasso Ponte alle Forche.pdf
Oggetto: Trasmissione interrogazione consiliare
Si trasmette in allegato alla presente interrogazione
consiliare a firma dei capigruppo consiliari Lorenzo
Martellini e Francesco Carbini avente ad oggetto "In
merito all'allagamento del sottopasso di Ponte alle
Forche in data 13.03.2013 recentemente inaugurato"
da inserire all'o.d.g. della seduta consiliare in
sessione speciale del Q.T. calendarizzata per il
26.03.2013.

Distinti saluti.

Ing. Martellini Lorenzo
Consigliere Comunale
Capogruppo "Per un'altra San Giovanni"
Presidente I commissione permanente
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. 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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