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

7 *

Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: "In merito all'adozione di un programma
d'intervento per la pulizia di tombini, caditoie e griglie di raccolta delle acque
meteoriche.". Seduta speciale del "Question Time" del 18 giugno 2013.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Lorenzo Martellini,

RICORDATO

che in data 31.08.2012 il Comune di San Giovanni Valdarno fu interessato da un intervento meteorico di
rilevante intensità successivo ad un periodo prolungato di siccità;

che il suddetto evento provocò numerosi allagamenti in Città e ingenti danni soprattutto ad alcuni
esercizi commerciali del centro storico ed in particolare di via Garibaldi;

CONSIDERATO

con l'arrivo della stagione estiva eventuali impedimenti e/o ostruzioni al regolare deflusso delle acque
meteoriche tenderanno a consolidarsi in relazione alle alte temperature nonché ad un possibile prolungato
periodo di assenza di precipitazioni;

PRESO ATTO

che sono giunte allo scrivente gruppo consiliare diverse segnalazioni da parte dei cittadini circa la
mancata e/o insufficiente pulizia delle tombinature e griglie stradali;

RAVVISATO

penante che il mancato intervento di manutenzione e pulizia dei tombini, caditoie e griglie stradali, può
creare, in caso di forti precipitazioni soprattutto al termine della stagione estiva, disagi e pericoli per la
circolazione cittadina nonché causare danni ai nostri concittadini per allagamenti dovuti all'ostruzione dei
tombini;

INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO

1) per conoscere se l'Amministrazione Comunale ha richiesto o ricevuto dall'ente gestore, un
programma d'intervento, per le prossime settimane, relativo alla pulizia di tombini, caditoie e griglie
di raccolta delle acque meteoriche in previsione della prossima stagione estiva ed, in particolare.
quelli ricadenti in aree a rischio quali, tra le altre, quella interessata dagli allagamenti dello scorso
31.08.2012.

IL CAPOGRUPPO CONSILIARE
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Da: <lorenzo.martellini@pec.comunesgv.it>
Data: lunedì 10 giugno 2013 10:42
A: <protocollo@pec.comunesgv.it>; <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>
Cc: onte-nino.pia@comunesgv.it>; <lorenzo.martellini@comunesgv.it>;

<andrea.gironi@comunesgv.it>; <cristina.becartini@cornunesgv.it>
Allega: Interpellanza pulizia tombini.pdf
Oggetto: Trasmissione interpellanza consiliare
Si trasmette in allegato alla presente:

1) Interpellanza consiliare a firma del cons. Martellini avente ad oggetto:
"In merito all'adozione di un programma d'intervento per la pulizia di tombini,
caditoie e griglie di raccolta delle acque meteoriche";

Si richiede che le stessa venga inserita all'o.d.g. della sessione speciale
del C.C. del Question Time del 18.06.2013.

Distinti saluti.

Ing. Martellini Lorenzo
Consigliere Comunale
Capogruppo consiliare "Per un'altra San Giovanni"
Via dell'Essiccatoio, 24
52027 San Giovanni Valdarno (Ar)
tei: 055.9310095 - celi. 347.8350491
Sito internet: www.martellini.it
e-mail: lorenzo(arnarteliini.it
Stazione meteo: hUD://meteosgv.altervista.org/index.htm

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. E' 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., DIgs 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.

10/06/2013


