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San Giovanni Valdarno, 29 gennaio 2015

Sig. Sindaco
SEDE

Sig. Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: interrogazione consiliare urgente avente per titolo: "In merito alla redazione del Piano
del Traffico cittadino". Seduta ordinaria del Consiglio Comunale de! 29 gennaio 2015 (art. 37,
comma 1, lettera a) del regolamento del C.C.).

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Martellini e Antonino Pia,

PRESO ATTO

- che ad oggi l'Amministrazione Comunale, dopo anni di indicazioni in tal senso mai concretizzate,
non ha provveduto a redigere un nuovo Piano del Traffico cittadino;
- che l'approvazione del suddetto strumento, a seguito anche delle recenti novità nel settore della
viabilità di fondovalle, risulta ancor più urgente per la Città;
- che in un articolo apparso sulla stampa locale in data 03.01.2015 viene riportata la notizia
secondo la quale la Giunta avrebbe intenzione di approvare il Piano del Traffico solo dopo la
risoluzione della questione legata alla mancata realizzazione di Borgo Arnolfo;

CONSIDERATO

- che la Concessione Edilizia dell'intervento nell'area dell'ex Presidio Ospedaliere "Alberti" scadrà
nel 2017 e che il Sindaco ha sempre affermato che l'Amministrazione Comunale non potrà
intervenire fino a quella data;

RITENUTO

- necessario, come indicato in premessa, procedere ben prima alla redazione del Piano dei Traffico
cittadino e che in tale prospettiva si ritiene importante coinvolgere anche il Consiglio Comunale;

INTERROGANO IL SIGNOR SINDACO

1) per conoscere se corrisponde al vero quanto indicato dalla stampa ovvero che il Piano del
Traffico non sarà redatto prima dei 2017;

2) per conoscere quali sono le linee guida che l'Amministrazione Comunale intende recepire nel
futuro Piano del Traffico;

3) se e con quali modalità la Giunta intende coinvolgere il Consiglio Comunale in questo
percorso.

I COMUNALI


