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SEDE

Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: "Dissesto manto stradale via
del Pruneto". Seduta speciale del "Question Time" del 18.06.2013.

sottoscritto Consigliere Comunale Antonino Pia

PREMESSO

• che nella via del Pruneto sono presenti delle civili abitazioni a ridosso della strada che collega il

quartiere della Gruccia al Cimitero Comunale,

• che la stessa via è percorsa da molti autoveicoli e da automezzi pesanti, diretti a Cavriglia e ai paesi

del Chianti,

• che la via del Pruneto si presenta in condizioni dissestata per la presenza di numerose buche sul

manto stradale. Queste condizioni crea dei seri problemi agli abitanti della zona. In particolare:

> durante il periodo delle piogge il passaggio degli automezzi, crea dei danni alle abitazioni della zona

per i continui spruzzi di acqua mista a fango sulle facciate e sui portoni d'ingresso delle stesse

abitazioni,

> anche in assenza di pioggia, l'intenso traffico, specialmente di mezzi pesanti, tra l'altro a forte velocità,

non rispettando i limiti imposti dal codice della strada, crea delle forti vibrazioni alle stesse abitazioni

con possibili danni alle strutture.

PRESO ATTO

^ che i residenti della zona si sono rivolti al Punto Amico per segnalare i suddetti problemi

•S che non avendo avuto nessun riscontro, si sono rivolti all'ufficio competente delle manutenzioni, anche

in questo caso con nulla di fatto,

S successivamente, lo scorso mese di Maggio hanno ricorso al difensore civico, lamentando i fatti sopra

descritti.
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CONSIDERATO

che il difensore civico ha inviato in data 9 maggio u.s. al Sindaco di S. Giovanni Valdarno una dettagliata
comunicazione segnalando i fatti sopra descritti, chiedendo anche un sollecito intervento

INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO

Se è intenzione di questa amministrazione intervenire con un programma dei lavori da eseguire per la
soluzione dei problemi e i relativi tempi di inizio e fine lavori.
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Da: "Cons. Lorenzo Martellini" <lorenzo.martellini@pec.comunesgv.it>
Data: domenica 9 giugno 2013 20:49
A: <protocollo@pec.comunesgv.it>; <fabio.franchi@pec.comunesgv,it>
Cc: "Antonino Pia" <antonino.pia@comunesgv.it>; <lorenzo.martellini@comunesgv.it>; "Andrea

Gironi" <andrea.gironì@comunesgv.it>; <cristina.becattini@comunesgv.it>
Allega: Interrogazione pista ciclabile Badiola.pdf; Interpellanza dissesto via del Pruneto.pdf
Oggetto: Trasmissione interrogazione-interpellanza consiliare
Si trasmettono in allegato alla presente:

1) Interrogazione consiliare a firma del cons. Martellini avente ad oggetto: "In merito alla realizzazione
della pista eielabile Ponte Pertini-Santa Maria alla Badiola";
2) Interpellanza consiliare a firma del cons. Pia avente ad oggetto;"Dissesto manto stradale via del
Pruneto".

Si richiede che le stesse vengano inserite 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
www.martellini.it
e-mail: lorenzo@martellini.it
Stazione meteo: http://meteosqv.altervista.orQ/

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 I
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