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S. Giovanni Valdarno, 18 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 della segnaletica
verticale delimitante gli stalli di sosta della Z.C.S. (Zona Controllata Sosta)". Prossima
seduta speciale del "Question Time".

Il sottoscritto Consigliere Comunale Antonino Pia,

PREMESSO

che contestualmente alla partenza della nuova Z.T.L. è stata attivata dall'Amministrazione Comunale la
Zona a sosta controllata (Z.C.S.) che va da Via Venezia/Via Napoli/Via Torino a Viale Diaz sul lato sinisto
dell'Arno;

che in detta area 72 stalli di sosta, che dovrebbero essere evidenziati da appositi cartelli stradali, sono
riservati ai residenti della ZCS che possono sostarvi esponendo la copia del libretto di circolazione del
mezzo di loro proprietà. Il controllo viene fatto a vista dagli operatori di polizia municipale;

PRESO ATTO

che ad oggi la segnaletica verticale provvisoria delimitante gli stalli della Z.C.S. è del tutto mancante
rendendo quindi impossibile il parcheggio riservato ai cittadini che ne avrebbero diritto;

che già nel mese di gennaio sono perventute all'Amministrazione Comunale numerose segnalazioni di
cittadini che lamentavano il suddetto problema;

CONSIDERATO

che del tema oggetto della presente interpellanza si è discusso nell'ultima seduta del Consiglio Comunale
con un intervento del Vice Sindaco Bettoni che, in risposta al consigliere Lorenzo Martellini, ha affermato
che il ritardo nella collocazione della nuova segnaletica è dovuto alla ditta fornitrice dei cartelli;

INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO

1) per conoscere quando verrà finalmente ripristinata la segnaletica della Z.C.S. in modo da poter
garantire ai residenti che ne hanno diritto la sosta riservata.

IL CONSIGLIERE COMUNALE
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Andrea Gironi - Comune San Giovanni Valdarno

Da: <antonino.pia@pec.comunesgv.it>
Data: lunedì 18 marzo 2013 16:00
A: <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>; <andrea.gironi@comunesgv.it>;

<cristina.ermini@comunesgv.it>
Cc: <lorenzo.martellini@comunesgv.it>
Allega: Interpellanza segnaletica ZCS.pdf
Vi trasmetto in allegato interpellanza da discutere
nel prosssimo C.C.
Cordiali Saluti
Antonino Pia

19/03/2013


