
Al Sindaco di San Giovanni Valdarno
Al Consìglio Comunale dì San Giovanni Valdarno

ROGAZIONE

risposta scritta urgente

PROTOCOLLO FIRME 2015/16937 relativa allo spostamento delle installazioni artistiehe in
Corso Italia

Con la presente interrogazione, il sottoscritto Andrea Focardi, Consigliere comunale del Movìmesio
5 StelleJn virtù dell'ari. 68 del vìgente "regolamento sui lavori del Consiglio comunale",

PREMESSO CHE

Riteniamo fondamentale promuovere e tenere vìva nella nostra città ogni attività culturale ed artisti-
ca al fine di far crescere e affermare la nostra comunità quale centro culturale di primo piano.
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RILEVATO CHE

itari hanno protocollato in data 3 Ottobre 2015, presso la segreteria comunale, una richie-
sta per far spostare le attuali installazioni artistiche posizionate in Corso Italia davanti al civico 147,
in quanto hanno costretto allo spostamento dalla loro "piazzola" abituale 4 banchi, diminuendo di
fatto g i utili delle loro attività,

CONSIDERATO CHE

Gli stessi firmatari non contestano l'installazione delle sculture ne lo spostamento dei banchi ma
bensì il mancato preavviso da parte dell'amministrazione dello spostamento causando notevoli di-
sagi ai commercianti in questione,, a causa di un deficit dì comunicazione tra operatori del Mercato
settimanale e la loro controparte in comune.
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CONSIDERATO ANCHE CHE

Riteniamo indispensabile che il dialogo tra comune e commercianti sia l'unica via per aiutare la ca-
tegoria a superare questo diffìcile momento economico e che un'amministrazione che non tiene suf-
ficientemente conto, come in questo caso, del parere e delle necessità dei suddetti manifesti carenze
nell'ambito della trasparenza e del buon governo.

RICHIEDIAMO QUINDI

1) Se 1' amministrazione ha intenzione di effettuare delle operazioni o comunque aiutare i sog-
getti in questione migliorando la comunicazione anche per futuri eventi che coinvolgano
commercianti, ambulanti e non.

2) Se la giunta e l'assessorato in questione provvedere a organizzare incontri con le categorie
coinvolte per spiegare e condividere le attività che si svolgeranno sul territorio comunale

coinvolgendo le normali attività lavorative dei suddetti

Porgo distinti saluti.
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