
Comune di San Giovanni Valdarno
Consiglio Comunale

GRUPPO CONSILIARE "PER UN'ALTRA SAN GIOVANNI"

S. Giovanni Valdarno, 9 giugno 2013

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

Oggetto: interrogazione consiliare avente per titolo: "In merito alla realizzazione della pista ciclabile
Ponte Pertini-Santa Maria alla Badiola". Seduta speciale del "Question Time" del 18
giugno 2013.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Lorenzo Martellini,

RICORDATO

che da oltre 25 anni tutte le diverse Amministrazioni Comunali di San Giovanni Valdarno hanno
promesso e mai realizzato la pista ciclabile di collegamento tra il Ponte Pertini e la frazione di Santa Maria
alla Badiola;

- che nel presente mandato amministrativo il Consiglio Comunale si è già più volte interessato della
questione nelle discussioni inerenti ai vari bilanci di previsione nonché in interrogazioni-interpellanze
presentate nel 2010 e nel 2011. anche da consiglieri comunali della maggioranza consiliare;

PRESO ATTO

- che come è emerso da un intervento del Sindaco Maurizio Viligiardi alla stampa in data 20.05.2013 i
tempi della realizzazione del suddetto intervento subiranno un ulteriore ritardo a causa della mancata
esecuzione dei lavori da parte della ditta affidataria;

- che lo stesso Sindaco nella richiamata intervista ha affermato che " i lavori saranno completati in ritardo
rispetto a quanto preventivato, anche se entro la fine dell 'estate contiamo di poter concludere";

INTERROGA IL SIGNOR SINDACO

1) per conoscere se corrisponde o meno al vero che la realizzazione della pista ciclabile della Badiola
terminerà entro il prossimo mese di settembre;

2) per conoscere se corrisponde o meno al vero che il "lotto" ricompreso tra il sottopasso
dell'autostrada Al e la frazione di Santa Maria sarà eseguito dall'impresa che sta operando per la
variante alla S.R. 69 e con quali garanzie in termini di tempi e modalità di realizzazione.
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Stefania Pieralli Comune SGV

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.gironi@comunesgv.it>; <cristina.becattìni@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 ciclabile 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://meteosav.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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