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AI Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

San Giovanni Valdarno, 10.06.2013

Oggetto: interpellanza ni sensi dell 'art 68 del Regolamento Consìglio Comunale (DISSESTO
DELLE STRADE E MARCIAPIEDI CITTADIND.QUESTION TIME DEL 18.06.2013

VISTE
Le pessime condizioni in cui versano tante strade cittadine (sia nel centro che in periferia) e lo
stesso dicasi per i marciapiedi, con buche che non vengono neanche coperte temporaneamente, così
come si può evincere dall 'ampia documentazione fotografica che si allega in Dvd

VISTO
Che. oltre a creare difficoltà alla viabilità, vi sono anche pericoli per i pedoni e vi potrebbero esserci
diversi casi di richieste danni al Comune in caso di cadute accidentali o incidenti causati da tale
incuria

VISTO

Che, sia nel corso dell 'anno 2012, che in occasione della discussione su l l ' u l t imo bilancio di
previsione e del consuntivo, la Giunta si è impegnata a fare una mappatura degli interventi più
urgenti dichiarando che "la priorità dell 'Amministrazione è la manutenzione delle strade, dei
marciapiedi e del verde cittadino.anche per le difficoltà finanziarie dell'Ente che non permettono
molti investimenti", inserendo i lavori da effettuare nel piano delle opere pubbliche

VISTO
La mia precedente interpellanza presentata in occasione del Consiglio Comunale del 03.04,2013,
che, oltre a non aver avuto ancora risposta scritta, è servita a poco in quanto i provvedimenti presi
sono stati limitatissimi

SI CHIEDE
Che intenzioni abbia l'Amministrazione al riguardo e, soprattutto, i tempi di realizzazione.

Cordiali saluti.
Francesco Carbini

Capogruppo "Cresce San Giovanni-Cresce il Valdarno
CON I RIFORMISTI"
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Stefania Pieralli Comune SGV

Da: "francesco carbini" <francesco.carbini@pec.comunesgv.it>
Data: domenica 9 giugno 2013 11:59
A: "'Segreteria Generale PEC"' <segreteriagenerale@pec.comunesgv.it>;

<protocollo@pec.comunesgv.it>; "'PEC Franchi Fabio'" <fabio.franchi@pec.comunesgv,it>
Allega: interpeIlanzaERBAALTA18062013crescesangiovanni.doc;

interpellanzaSTRADECONBUCHENUOVAINTERPDEL18062013crescesangiovanni.pdf
Oggetto: INTERPELLANZE PER PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.06.2013
In allegato n. 2 interpellanze con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del
18.06.2013
Cordiali saluti

Francesco Carbini
Capogruppo "Cresce San Giovanni Cresce il Valdarno -CON I RIFORMISTI"

10/06/2013


