IL CONSIGLIO COMUNALE, 
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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale


Empoli, 17 giugno 2005


OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE RELATIVA ALLA
                       CONCESSIONE DELLA CHIUSURA DELLE ZONE URBANE NEI
                       GIORNI FESTIVI

Dato che:
il circuito anche detto di “Corniola” viene svolto in giorni festivi e che, quest’anno, è coinciso con il periodo Pasquale;

Considerato che: 
nei giorni festivi, la domenica ed in particolare nei giorni antecedenti la Pasqua normalmente le famiglie invitano parenti ed amici;

Dato che:
per le modalità in cui è organizzata la gara, chi possiede la propria abitazione dentro il circuito è rimasto segregato all’interno di detto perimetro;

Considerato che:
l’Amministrazione comunale è il soggetto che dà in concessione agli organizzatori le strade comunali;

Visto che:
i cittadini del circuito sono impossibilitati, durante un intero pomeriggio festivo, dalle ore 12,00 alle ore 18,00, a muoversi liberamente o ricevere arrivando con le proprie auto parenti ed amici;

Considerato che:
inoltre, per raggiungere con le auto le abitazioni, è stato richiesto un biglietto di ingresso;

Vista:
anche l’impossibilità di “ragionare” con gli addetti alle barriere che considerano i cittadini residenti all’interno del circuito come ”ostaggi” senza nessun diritto;

Considerata:
altresì l’arroganza e la pretesa di considerare il bene pubblico come “cosa propria”, una volta avuta la concessione dall’Amministrazione comunale;

Ribadito con forza che:
non è giusto richiedere un biglietto d’ingresso a parenti ed amici per arrivare alle civili abitazioni dei residenti;

Ritenuto che: 
1.	si debba prevedere  un minimo di libertà di movimento ai residenti ed alle loro famiglie od amici;

2.	non si possa impedire ai residenti di ricevere parenti e amici;


CHIEDE
-	di sapere se codesta Amministrazione abbia intenzione di concedere aree urbane nei giorni festivi per lo svolgimento di gare solo nel caso in cui sia previsto da parte degli organizzatori la possibilità di far circolare liberamente i residenti, nonché i loro familiari ed amici;

-	di sapere, inoltre, se codesta Amministrazione abbia intenzione di obbligare gli organizzatori, allorquando le manifestazioni siano a pagamento, ad indennizzare i residenti delle zone concesse loro dall’Amministrazione Comunale per i disagi e le spese che la chiusura di dette zone comporta.


 

Consigliere Comunale
Baroncelli Paolo



