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Provincia di Firenze
Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale


Al Sindaco
Al Pres. del Consiglio
Al Segretario comunale

Empoli,  12 gennaio 2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

OGGETTO: Pavimentazione Via Tripoli.

Viste le condizioni in cui versa la pavimentazione di Via Tripoli: sconnessa, mancanza dell'asfalto, buche profonde e frequenti;	
Vista Ia caditoia rotta in corrispondenza delle strisce pedonali di via Tripoli angolo via Carrucci;
Considerato che via Tripoli angolo via Carrucci ospita una scuola e le strisce pedonali servono all'attraversamento degli alunni, alcuni anche portatori di handicap;
Visto che nel mese di gennaio una ditta convenzionata con il Comune ha provveduto a ripulire i tombini dai residui solidi terrosi e, probabilmente, anche a verificare il funzionamento degli stessi;	
Dato che il 4 febbraio 2004 le condizioni di via Tripoli sono state oggetto di un articolo della cronaca locale del Tirreno; 
Considerato che da quella denuncia sono passati due anni e le condizioni delta strada sono peggiorate;

	Si chiede:

1. Se è nell'intenzione di questa Amministrazione provvedere alla pavimentazione e alla 	messa in sicurezza del manto bituminoso;
2. Per quale ragione, pur essendo la caditoia rotta da più di due anni, questa Amministrazione non ha provveduto alla sua sostituzione;
3. Per quale motivo questa Amministrazione non ha previsto ad eliminare le profonde buche formatesi nell'asfalto.

Si chiede inoltre:

1.	Se è prevista la sostituzione delle caditoie rotte, oltretutto pericolose per i pedoni;
2.	Se la ditta incaricata della pulizia dei tombini è tenuta a segnalare eventuali rotture o difetti delle caditoie e dei tombini e stessi; 
3.	Se la ditta incaricata ha diligentemente e solertemente provveduto ad avvisare l'ufficio competente per la sostituzione della caditoia in oggetto;
4.	Se i tombini di via Tripoli visionati dalla ditta convenzionata ricevono normalmente in caso di pioggia;
5.	Se la ditta convenzionata ha rilevato e segnalato guasti nel funzionamento degli stessi. 

Consigliere comunale
Paolo Baroncelli

