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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale

Prot. N. 53368 del 30.12.2004

Empoli , 29 Dicembre 2004


Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

OGGETTO: Interrogazione a risposta verbale, relativa all'imbrattamento degli edifici di Via G.  Fabiani.

Considerato che via G. Fabiani è una delle strade più frequentate adiacenti il centro di Empoli;

Dove trova sede un importante edificio scolastico quale l'lstituto professionale di Stato per il Commercio "Leonardo da Vinci";

Dato che i muri dell' Istituto. per il Commercio nonché tutti gli edifici pubblici e privati adiacenti e prospicienti a questo Istituto sono stati imbrattati con scritte indecorose ed indecenti;	

Considerato che la scuola dovrebbe essere la prima ad indirizzare i giovani verso una cultura del rispetto delle cose e del bene comune;

Questi atti di vandalismo recano un grosso danno economico all'amministrazione pubblica nonché ai privati possessori degli immobili;

Visto che questa Amministrazione non ha provveduto a coprire le scritte sui muri e che queste stanno aumentando ogni giorno (notte);

Dato che anche gli edifici delle strade vicine sono interessate dagli stessi danneggiamenti;

Considerato che le scritte sui muri vengono fatte perché vi è una mancanza di controllo da parte dell'amministrazione comunale di Empoli, tanto che viene da pensare che si siano ed incoraggiate nonché impunite;	
Visto che chi arma la mano di questi vandali è la mancanza di cultura del rispetto del patrimonio pubblico e della proprietà privata;	

Si chiede:

Se questa Amministrazione intende affrontare e perseguire chi compie atti di vandalismo istituendo un servizio notturno di controllo capillare attraverso il corpo di Polizia Municipale;	

Se pensa di sensibilizzare i giovani attraverso gli strumenti di informazione formazione ed educazione che la scuola permette e consente;

Se non si senta necessario coinvolgere i responsabili didattici su questo tema che provoca danni economici e potrebbe portare a comportamenti di una certa ribellione da parte dei proprietari che si vedono le facciate imbrattate da queste scritte;	
Se non ritenga necessario provvedere al ripristino del decoro di questa strada;
Se non sia da prendere in considerazione che questa Amministrazione trovi una forma di indennizzo per i proprietari dato che questi atti vandalici sono da ricondursi alla mancata organizzazione di un servizio di sorveglianza notturno delle zone abitate di Empoli.	
Consiglieri Comunali
Paolo Baroncelli	Antonio Gori
	



