
Comune di San Giovanni Vaiolarne
Consiglio Comunale

GRUPPO CONSILIARE "PER UN'ALTRA SAN GIOVANNI"

S. Giovanni Valdarno, 25 marzo 2013

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

Sig. Sindaco
Comune di San Giovanni Valdarno
SEDE

Oggetto: interrogazione consiliare avente per titolo: "In merito all'impossibilità di utilizzo da parte
dei bambini dello spazio esterno dell'Asilo Nido Comunale di via Milano". Seduta
speciale del "Question Time" del 5 aprile 2013.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Martellini e Antonino Pia,

PREMESSO

che il Comune di San Giovanni Valdarno gestisce in maniera diretta l'Asilo Nido di Via Napoli;
che per i bambini che frequentano la suddetta struttura comunale è a disposizione un'area esterna per i

giochi e Io svago dei piccoli, che viene utilizzata principalmente nella stagione primaverile;

PRESO ATTO

che sono pervenute al nostro gruppo consiliare segnalazioni da parte di genitori di bambini che
frequentano l'Asilo Nido di via Milano lamentando che i propri figli non possono ad oggi utilizzare gli
spazi esterni della struttura per una mancata manutenzione da parte del Comune delle attrezzature ivi
esistenti (sedie, giochi in legno, ecc...);

INTERROGANO IL SIGNOR SINDACO

1) per sapere se corrisponde o meno al vero che i bambini frequentanti l'Asilo Nido di via Milano non
posssono ad oggi uscire all'esterno ed utilizzare le attrezzature ivi esistenti a causa della loro
mancata manutenzione da parte del Comune.

I CONSIGLIERI COMUNALI
CoK$'~Lorenzo M'àrteltinL

/ I • ' 'llr

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Protocollo Generale

n. 0007922 del 25/03/2013



Pagina 1 di 1

Protocollo PEC Comune SGV

Da: "Per conto di: lorenzo.martellini@pec.comunesgv.it" <posta-certificata@postecert.it>
Data: lunedì 25 marzo 2013 08:11
A: <protocollo@pec.comunesgv.it>; <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>
Cc: <antonino.pia@comunesgv.it>; <cristina.becattini@comunesgv.it>;

<andrea.gironi@comunesgv.it>
Allega: postacert.eml; daticert.xml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione interrogazione consiliare
Messaggio di posta certificata
II giorno 25/03/2013 alle ore 08:11:36 (+0100) il messaggio
"Trasmissione interrogazione consiliare" è stato inviato da
"lorenzo.martellini@pec.comunesqv.it"
ed indirizzato a:
protocollo@pec.comunesgv.it
fabio.franchi@pec.comunesgv.it
antonino.pia@comunesgv.it
andrea.qironi@comunesgv.it
cristina.becattini@comunesqv.it
II messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 7254D368.00505192.A0635342.651A9E70.posta-
certificata@postecert.it
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