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S. Giovanni Valdarno, 14 giugno 2013

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

Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: "In merito alle modifiche al regolamento della
Z.T.L. e all'istituzione del disco orario nel parcheggio lato nord di Piazza della Libertà/'.
Seduta speciale del "Question Time" del 18 giugno 2013.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Martellini, Antonino Pia e Francesco Carbini.

RICORDATA

la mozione avente per titolo "Ridefinizione degli orari di libero accesso alla Z.T.L." presentata dai
colleghi Consiglieri Pia e Martellini in data 01.03.2013, con la parziale integrazione del Consigliere
Carbini riguardo alla installazione di semafori ai varchi di accesso, mozione non accolta dalla maggioranza
del Consiglio Comunale, né fatta propria dalla Giunta ad eccezione dei segnalatori di accesso;

PRESO ATTO

che continuamente, anche tramite gli organi di informazione locale, si parla di modifica degli orari di
accesso alla stessa Z.T.L. e al relativo regolamento;

che la sosta in Piazza della Libertà, ad oggi, è totalmente a pagamento;

INTERPELLANO IL SIGNOR SINDACO

1) per conoscere cosa è cambiato dal mese di marzo ad oggi nei programmi dell 'Amministrazione
Comunale e rispetto a quanto non approvato nella mozione in premessa;

2} per conoscere se l 'Amministrazione Comunale sia disponibile alla istituzione del disco orario di
almeno un'ora nella parte nord di Piazza della Libertà (lato ex-Casa del Fascio).
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Stefania Pieralli Comune SGV

Da: "Cons. Lorenzo Martellini" <lorenzo.martellini@pec.comunesgv.it>
Data: venerdì 14 giugno 2013 14:43
A: <protocollo@pec.comunesgv.it>; <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>
Cc: <cristina.becattini@comunesgv.it>; "Antonino Pia" <antonino.pia@comunesgv.it>; "Andrea

Gironi" <andrea.gironi@comunesgv.it>; <francesco.carbini@comunesgv.it>
Allega: lnterpellanza_ZTL.pdf
Oggetto: Trasmissione interpellanza consiliare
Si trasmette in allegato alla presente interpellanza consiliare, a firma del sottoscritto e dei colleghi Antonino
Pia e Francesco Carbini, avente ad oggetto: "In merito alle modifiche al regolamento della Z.T.L. e
all'istituzione del disco orario nel parcheggio lato nord di Piazza della Libertà".

Si richiede che la stessa venga inserita all'o.d.g. della seduta speciale del C.C. convocata per il Question
Time del 18 giugno 2013.

Cordiali saluti.

Ing. Martellini Lorenzo
Consigliere Comunale
Capogruppo "Per un'altra San Giovanni"
www.martellini.it
e-mail: lorenzo®maHellini.it

La presente comunicazione, con le informazioni in essa contenute e ogni documento o foglio allegato, è
strettamente riservata 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 i

17/06/2013


