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Gruppo Consiliare

INTERPELLANZA

Oggetto: Interpellanza ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento del Consiglio comunale avente per

titolo: Riproposizione interpellanza del 30.09.2014 per mancata risposta sullo Stato di degrado

Area Cimiteriale San Giovanni Va l l i amo

Premesso che:

Siamo tenuti a riconoscere dignità sia a coloro che riposano all'interno del Cimitero Comunale

ed anche ad i cittadini che visitano i propri cari trovando consolazione dei propri affetti perduti;

Considerato che

Si evidenziano numerosi Stati di degrado legati all 'incuria ed alla scarsa manutenzione quali:

• Infiltrazioni acqua piovana in spallette, cordoli cementizi e soffitti che potrebbero nuocere,

oltre che al decoro, alla staticità e sicurezza dei manufatti (Foto serie 1);

• Apparecchiature elettriche non protette a possibile contatto degli utenti che usufruiscono di

scale a piattaforma (foto serie 2);

• Intonaci sporchi e polverosi accanto ad aree dove abitualmente si celebrano riti civili e

religiosi, sacrario dei caduti nella guerra di liberazione e chiesa (foto serie 3);

• Scale a piattaforma in ferro vetuste, pesanti e insufficienti, alcune intrasportabili da un loculo

all'altro, di cui non siamo a conoscenza se esistono da parte dello sconosciuto costruttore il

deposito dei libretti normativi con requisiti UNI EN 131-1/2 e successivi D. Lgs. (foto serie 4);



SI CHIEDE

1. Quando saranno tolte le infiltrazioni di acqua piovana;

2. Quando saranno messe in sicurezza le parti elettriche se da Voi ritenute pericolose;

3. Quando verrà dato più decoro imbiancando e ripulendo la parte di accesso retrostante al sacrario;

4. Quando verrà fatta luce e sulla effettiva sicurezza delle scale a piattaforma, sui libretti di uso e

manutenzione che dovrebbero essere in possesso dell'Ente Locale;

5. Quando avverrà una integrazione di nuove scale alle ormai insufficienti presenti.

RICORDIAMO ALTRESÌ'

al Presidente del Consiglio Comunale ed all'interrogato, Kart. 68 punto 3 del regolamento del

consiglio che recita:

"Qualora nel corso della seduta consiliare Pinterrogato al fine di acquisire la necessaria

documentazione ed informazione, non intenda rispondere o si riservi di farlo in un momento

successivo, la risposta deve essere formulata per iscritto entro i successivi trenta giorni"

Pertanto chiediamo che il Presidente del Consiglio Comunale applichi il proprio ruolo di

garanzia sopra le parti e intervenga su tutte queste forme superficiali di pressappochismo che

sviliscono il ruolo dell'assemblea cittadina da lui preseduta.

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA ED ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE.

il sottoscritto

Mario Marziali

Gruppo Consiliare
Cresce San Giovanni

-San Giovanni Valdarno, 17.11.2014 allegati n. 4
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