IL CONSIGLIO COMUNALE, 

GRUPPO CONSILIARE "Comunisti Italiani"
GRUPPO CONSILIARE  "Cittadini per Massimo Marconcini"



Prot. N. 31545 del 5 AGO. 2004

Oggetto: interrogazione alla Giunta Comunale.


Apprendendo dalla stampa che l'assessore al centro storico Antonio Matteo Cinquini sta svolgendo un lavoro di ricognizione per approntare la questione dei parcheggi nel centro storico. Leggendo, altresì, che l'A.C. starebbe predisponendo una inchiesta (o una sorta di censimento) conoscitiva per sapere quanti abitanti, quante auto e/o quant'a1tro siano presenti nel centro storico.
Ritenendo che i suddetti studi, censi1?enti e indagini siano già stati fatti fare recentemente,
sostenendone quindi i relativi costi, dalla A.C.	.
Ritenendo che sia ormai inevitabile per 1' A.C di risolvere, nel più breve tempo possibile, tutti quei problemi che affliggono il centro storico e non solo.
Ritenendo che il suddetto modo di operare, da parte della A.C., porti in sostanza ad un ulteriore lungo rinvio di questa questione primaria e prioritaria che coinvolge tutta la Città di Empoli.
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Coscienti di interpretare anche le preoccupazioni e le volontà della Lista "Diritti a Sinistra", componente della nostra coalizione politica.

INTERROGANO LA GIUNTA COMUNALE PER SAPERE

-  Quali siano le motivazioni e le cause che portano a non utilizzare gli studi e censimenti recenti già fatti fare dalla precedente A.C. e per i quali sono stati impiegate strutture e persone professionalmente qualificate sia del Comune che di Società esterne.
- Se quanto deciso prevede di prendere almeno in considerazione quel materiale raccolto a suo tempo dall'URP.
- Se è stata stabilita (almeno di massima) la tempistica, la metodologia e l'iter per addivenire celermente alla soluzione di quanto sopra.

Viene chiesto, infine, che alle suddette domande sia data risposta nel prossimo C.C.
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