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Provincia di Firenze

Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale



Al Sindaco
Al Pres. del Consiglio
Al Segretario comunale



Empoli 15 Dicembre 2005

Interrogazione a risposta orale su Viale Boccaccio

Dato che:
L’intera area di Via Boccaccio è interessata da vari cantieri ( l’Ospedale, ristrutturazione dei locali all’inizio di V.le Boccaccio, etc.).
Considerato che:
Il Comune di Empoli ha concesso ai residenti, interessati dai disagi dovuti a questi cantieri, delle autorizzazioni per parcheggiare lungo viale Boccaccio in posti riservati;
 All'inizio del viale Boccaccio è stato installato un cartello di divieto di sosta “ESCLUSO GLI AUTORIZZATI”;
Gli “AUTORIZZATI”  trovano posto solo il sabato e la domenica perchè negli altri giorni (gli spazi concessi ai residenti autorizzati) sono regolarmente occupati dai mezzi di chi lavora nei vari cantieri nonché da altri cittadini senza alcun titolo;
Visto che:
Alcuni residenti si sono rivolti in settembre al Comando della Polizia Municipale e gli è stato promesso un loro intervento entro 10 gg. per risolvere il problema;
	I residenti di via Tino da Camaino possono parcheggiare solo da un lato (sinistro) per agevolare il passaggio dei tir diretti sul retro nel piazzale dell'ospedale;
I posti a disposizione dei residenti sono pochi;
Considerato inoltre che:
A detta dei residenti è stato sollecitato ulteriormente l'intervento della Polizia Municipale per fare rispettare l’autorizzazione, ma a loro dire la Polizia Municipale non è intervenuta; 
A detta dei residenti è stato consigliato di avere pazienza “perchè presto questo stato di cose finirà” 
Visto inoltre che:
Il V.le Boccaccio e' diventato la tangenziale di Empoli;
Nel V.le Boccaccio i tir sostano fin dalle 4 del mattino sui marciapiedi o davanti ai passi carrabili privati;
Era una zona, fino a tre anni fa', prima dell’apertura dei cantieri, tra le più tranquille di Empoli;
Dall’apertura dei cantieri la zona a detta dei residenti, è divenuta invivibile;
Considerato inoltre che:
Non far rispettare la sosta esaspera i residenti spingendoli a rifarsela con lo sprovveduto che non ha letto o non è stato capace di interpretare il cartello di divieto perchè n on chiaro;
I cittadini sono esausti e stanchi dalla mancata risoluzione dei problemi connessi alla viabilità;
Si chiede:
Come mai il Comune ha  concesso un’area ai residenti senza controllare che gli stessi ne potessero realmente usufruire;
Se è vero che la Polizia Municipale non ha controllato né controlla chi posteggia nell’area per soli autorizzati;
Se è vero che è stato consigliato ai cittadini residenti, da parte della Polizia municipale, di “Pazientare perchè presto questo stato di cose finirà” invece di intervenire;
Cosa ha intenzione di fare l’Amministrazione comunale per risolvere il problema di questi cittadini;
Quali soluzioni e controlli si intende adottare per ottemperare al diritto di sostare negli spazi concessi ai residenti.

Consigliere comunale
Paolo Baroncelli









