
Comune di San Giovanni Valdarno
Consiglio Comunale

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Protocollo Generale

n. 0014110 del 11/06/2013

* O 1 3 0 1 4 1 1 0

S. Giovanni Valdarno, 11 giugno 201 3

Sig. Presidente dei Consiglio Comunale
Comune di San Giovanni Valdamo
SEDE

Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: "In merito al controllo e vigilanza del territorio
nelle ore serali e notturne". Seduta speciale del "Question Time" del 18 giugno 2013.

i sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Martellili! e Leonardo Cardinali,

PRESO ATTO

che sono giunte agli scriventi gruppi consiliari segnalazioni da parte di c i t t ad in i riguardo In difficoltà di
frequentare o semplicemente transitare in strade, zone o parchi pubblici nelle ore serali e notturne per una
sensazione di scarsa sicurezza e mancato controllo del territorio comunale;

CONSIDERATO

che le forze dell 'ordine svolgono con grande professionalità i propri compiti, ma anche a causa dei
pesanti tagli all'organico ed alle dotazioni di mezzi degli u l t imi anni, fanno sempre più difficoltà a gannire
un presidio continuativo e su larga scala del territorio comunale e del l ' in lemo comprensorio soprattutto
n e l l e ore serali e notturne;

RICORDATO

che iì Sindaco in data I i . l 1.2009. in risposta ad una interroga/ione del consigliere Martellini presentata
nel la seduta consiliare del 17.09.2009. affermava che '\\ul progetta dì riorganizzazione drì servizio di
Polizia Municipale sarò fatta linci valtitazirme in marito aìVinserimento di un ulteriore turno di servizio, in
orario notturno, da parte ch'i vigili urbani'.

INTERPELLANO IL SIGNOR SINDACO

I ) per conoscere come l'Amministrazione Comunale intende garantire la sicurezza ed i l controllo del
territorio comunale nelle ore serali e notturne, in collaborazione e sinergia con le forze del l 'ordine,
anche attraverso il supporto della Polizia Municipale.

I CAPOGRUPPO CONSILIARI

PèHLJiT Altra Sai/ C> invanii i

(Lonwzo Martellala

Rifonda/ione Partito Comunista ;
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Stefania Pieralli Comune SGV __

Da: <lorenzo.martellili i@pec.comunesgv.it>
Data: martedì 11 giugno 2013 12:36
A: <protocollo@pec.comunesgv.it>; <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>
Cc: <lorenzo.martellini@comunesgv.it>; <leonardo.cardinali@comunesgv.it>;

<andrea.gironi@comunesgv.it>; <cristina.becattini@comunesgv.it>;
<antonino.pia@comunesgv.it>

Allega: Interpellanza controllo territorio ore notturne.pdf
Oggetto: Trasmissione interpellanza consiliare
Si trasmette in allegato alla presente:

1) Interpellanza consiliare a firma del sottoscritto e del collega cons.
Leonardo Cardinali avente ad oggetto: "In merito al controllo e vigilanza del
territorio nelle ore serali e notturne".

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. Martel l ini Lorenzo
Consigliere Comunale
Capogruppo consiliare "Per un'altra San Giovanni"
Via dell'Essiccatoio, 24
52(127 San Giovanni Valdarno (Ar)
tei: 055.9310095 - celi. 347.8350491

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., 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.

11/06/2013


