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INTERROGAZIONE

AI Sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno
Maurizio Viligiardi

e p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni
Valdarno
SigAndrea Romoli

Oggetto: Punto situazione canale Battagli

PREMESSO CHE
Publiacqua solo in data 30.12.2013 ha appaltato i lavori di risanamento
ambientale del canale
Battagli e di costruzione di un tratto di fognatura di
acque nere nel Comune di San Giovanni Valdarno, quando tale importante
intervento aveva già occupato le cronache ed i consigli comunali degli anni
passati. Infatti si riteneva necessario da anni, sia per la tutela della salute, che
dell'ambiente, sia per il decoro urbanistico.
VERIFICATO CHE
I lavori di intervento che riguardano la prima parte dell'intera opera sono
iniziati in data 03 settembre u.s. e ad oggi, 28 novembre, non sono ancora
terminati, con la criticità che il prolungamento di tali lavori comporta alle
famiglie residenti in termini di igiene e salute, visto che stanno sopportando
l'inalazione di forti e persistenti odori sgradevoli oltre a vedere aggirarsi nei
dintorni delle abitazioni di via Napoli e Via Milano sgradevoli e pericolosi
ratti.
Anche l'accesso alla scuola primaria Don Milani è consentito solo da via
Peruzzi fino al termine dei suddetti lavori.
VISTO CHE
l'appaltatore ha a disposizione fino a 360 giorni per terminare l'intera opera e
ulteriori 60 giorni per i ripristini stradali e della segnaletica orizzontale.
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SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA
di impegnarsi a monitorare il proseguo dei lavori in modo che si realizzino il
più celermente possibile, garantendo la tutela della salute dei cittadini e
risolvendo i disagi che i residenti devono sopportare.
Questo lo si chiede sia per la parte già avviata e sia per quella che a breve
interesserà i residenti di via Napoli che si troveranno anche nell'impossibilità di
usufruire dei propri garage privati e se l'amministrazione ha pensato ad una
soluzione a questo riguardo.
La sottoscritta
Michela Fabbrini
Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle
San Giovanni Valdarno

San Giovanni Valdarno, lì 19 Novembre 2014
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