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Comune di San Giovanni Valdarno
SEDE

Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: "Fognatura a cielo aperto via
del Pruneto". Seduta speciale del "Question Time" del 18.06.2013.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Antonino Pia

PREMESSO

• che nella via del Pruneto è presente una fognatura a cielo aperto che doveva essere collegata al

torrente Borro dei Frati,

• che attualmente a seguito del mancato collegamento al suddetto torrente c'è la presenza stagnante di

liquami maleodoranti,

• che la manutenzione di detto fosso, a seguito del passaggio da strada provinciale a strada comunale,

avvenuta diversi anni fa, è a totale carico del Comune di SGV,

• che nello stesso periodo in occasione del rifacimento della strada da parte della provincia, fu

sistemata una tubazione da parte del nostro comune per il convogliamento dei liquami,

• che nella zona sono presenti delle civili abitazioni a ridosso della stessa fognatura,

CONSIDERATO

> che ad oggi la suddetta fognatura è rimasta inattiva causando dei ristagni di reflui inquinanti e il
conseguente proliferare delle zanzare nei periodi estivi, con ovvi disagi ai residenti della zona,

x che la Corte di Cassazione si è occupata del rapporto tra lo versamento di liquami e il reato di
deturpamento di bellezza naturale (sentenza 20727/2013)

INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO

Se è intenzione di questa Amministrazione intervenire e quali saranno i tempi per la soluzione dei suddetti
problemi.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Antonino Pia f
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Da: <lorenzo.rnartellini@pec.comunesgv.it>
Data: lunedì 10 giugno 2013 14:26
A: <protocollo@pec.comunesgv.it>; <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>
Cc: <antonino.pia@comunesgv.it>; <lorenzo.martellini@comunesgv.it>;

<andrea.gironi@comunesgv.it>; <cristina.becattini@comunesgv.it>
Allega: Interpellanza fognatura via del Pruneto.pdf; Interpellanza pulizia tombini.pdf
Oggetto: Trasmissione interpellanza consiliare
Si trasmette in allegato alla presente:

1) Interpellanza consiliare a firma del collega cons. Pia avente ad oggetto:
"Fognatura a ciclo aperto via del Pruneto".

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 saiuti.

Ing. Martel l ini 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

La presente comunicazione, con ie 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., Dlgs 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.
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