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Empoli lì   
10 agosto 2005




INTERROGAZIONE:   
P.ZA MATTEOTTI


A RISPOSTA :
ORALE




Considerato che:
Piazza Matteotti è un punto di riferimento per anziani e genitori con bambini;
Il Comune ha, a suo tempo, autorizzato la collocazione in forma stabile all’interno della piazza di una giostra per bambini,
Nella piazza sono collocati giochi vari e altalene;

Visto che:
Piazza Matteotti è una delle porte di accesso al “Giro delle mura”;
Per la sua disposizione a ridosso dell’area urbana è il parco di riferimento per i cittadini del centro storico;
Nella piazza vi sono stati collocati dei “bagni chimici” per le necessità dei frequentatori e una  fontanella pubblica per il ristoro di bambini e anziani;
La fontana è indispensabile anche per abbeverare gli animali da affezione e dove anche i piccoli volatili riuscivano a trovare un poco d’acqua, così rara, nel periodo estivo;
Dalla fontana non scorre più acqua ed i bagni chimici sono fuori servizio oramai da molto tempo;

Considerato che:
Le persone anziane ed i genitori non sanno più come fare senza l’acqua della fontana e con i bagni non funzionanti;
Alcuni cittadini si sono preoccupati di segnalare svariate volte tutto questo alla Publiser, all’URP ed all’ufficio comunale competente;

Considerato inoltre che:
I frequentatori della piazza si lamentano “anche” della scarsità di pulizia e della cura e tenuta del manto erboso e del verde.

Si interroga per sapere perchè:
Nonostante le sollecitazioni dei cittadini questa Amministrazione non ha provveduto a ripristinare o far ripristinare l’acqua nella fontana della piazza;
I bagni pubblici non funzionano;
Quali le ragioni tecniche perché i bagni chimici non sono funzionanti;
Quali sono gli impedimenti per il ripristino dei bagni chimici;
Con che tempistica e modalità viene effettuata la pulizia di piazza Matteotti 

Si chiede inoltre di sapere i tempi ed i modi di ripristino della fontana, dei bagni chimici e se è nell’intenzione di questa Amministrazione prestare più cura e attenzione al verde di piazza Matteotti.

Consigliere comunale
Paolo Baroncelli


