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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 25Cc05

21/03/05

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  25 
    del   22/02/05




OGGETTO:
Mozione presentata dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., relativa al problema parcheggi e di inquinamento causati dalla sosta di camion, segnalati dai Cittadini di Marcignana.

L'anno  2005 il giorno  22 del mese di febbraio alle ore 21.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Baroncelli Paolo
1

5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro

1

23. Bianchi Fabio

1
9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita

1

27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele

1

28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Alderighi Maurizio, Silvestro Gian Paolo, Marconcini Mauro.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente Cerrini cede la parola al Consigliere Sandro Petrillo per la lettura della mozione:

<<MOZIONE RELATIVA AL PROBLEMA PARCHEGGI E DI INQUINAMENTO CAUSATI DALLA SOSTA DI CAMION SEGNALATI DAI CITTADINI DI MARCIGNANA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che su segnalazione dei cittadini di Marcignana, siamo venuti a conoscenza che una zona della frazione, e più specificatamente Via Saettino, è diventata una sorta di parcheggio esclusivo di grossi camion, tir e furgoni;

Constatato che i proprietari di questi camion, prima di partire la mattina presto, lasciano i motori accesi per diverso tempo al fine di scaldare i motori, causando grossi problemi d’inquinamento per quella zona visto il numero sempre più crescente di camion che vengono parcheggi in quella zona, e soprattutto in estate quando i cittadini dormono con le finestre delle abitazioni aperte;

Rilevato che oltre ai problemi d’inquinamento, in quella zona esistono anche grossi disagi di parcheggio, in quanto i camion di residenti della zona vengono tutti accentrati in quella via, diminuendo in maniera consistente i posti disponibili per le autovetture dei residenti;

Constatato che questo tipo di problema, comincia a manifestarsi in diverse zone della città con grossi camion e furgoni che si accentrano in zone della città con vie più spaziose, togliendo però i già pochi posti auto disponibili per i residenti;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

per quanto riguarda la zona di Via Saettino a Marcignana, ad emanare un’ordinanza che vieti il parcheggio di camion e furgoni nella stessan via, e al tempo stesso ad individuare una zona nelle vicinanze e fuori dal centro abitato in cui consentire il parcheggio dei camion;

più in generale, a porre attenzione al problema causato dalla sosta dei grossi camion e furgoni che fanno diminuire sensibilmente i posti auto disponibili per i residenti delle zone interessate al problema stesso, magari individuando delle aree in cui consentire il parcheggio di camion e accentrarli così in luoghi distanti dai centri abitati.>>

Dopo ampia discussione il Consigliere Massimo Marconcini, a nome dei Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., presenta un emendamento alla mozione, così come segue: 
<<Cassare il primo punto d'impegno per la Giunta>>.

Dopodiché il Consigliere Paolo Baroncelli, a nome del Gruppo Consiliare A.N., presenta un altro emendamento alla mozione, così come segue.

<<Punto n. 2: togliere da dopo camion e furgoni a magari>>.

Dopo ampio dibattito il Presidente pone in votazione la mozione, così come emendata e di cui si riporta il testo finale:

<<MOZIONE RELATIVA AL PROBLEMA PARCHEGGI E DI INQUINAMENTO CAUSATI DALLA SOSTA DI CAMION SEGNALATI DAI CITTADINI DI MARCIGNANA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che su segnalazione dei cittadini di Marcignana, siamo venuti a conoscenza che una zona della frazione, e più specificatamente Via Saettino, è diventata una sorta di parcheggio esclusivo di grossi camion, tir e furgoni;

Constatato che i proprietari di questi camion, prima di partire la mattina presto, lasciano i motori accesi per diverso tempo al fine di scaldare i motori, causando grossi problemi d’inquinamento per quella zona visto il numero sempre più crescente di camion che vengono parcheggi in quella zona, e soprattutto in estate quando i cittadini dormono con le finestre delle abitazioni aperte;

Rilevato che oltre ai problemi d’inquinamento, in quella zona esistono anche grossi disagi di parcheggio, in quanto i camion di residenti della zona vengono tutti accentrati in quella via, diminuendo in maniera consistente i posti disponibili per le autovetture dei residenti;

Constatato che questo tipo di problema, comincia a manifestarsi in diverse zone della città con grossi camion e furgoni che si accentrano in zone della città con vie più spaziose, togliendo però i già pochi posti auto disponibili per i residenti;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a porre attenzione al problema causato dalla sosta dei grossi camion e furgoni, magari individuando delle aree in cui consentire il parcheggio di camion e accentrarli così in luoghi distanti dai centri abitati.>>

La votazione dà il seguente risultato:
Votanti n. 26
Voti favorevoli n. 26

La mozione è ACCOLTA.








Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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