
               

               MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

Al Sindaco 
                 e p.c. al Presidente del Consiglio

Oggetto: interpellanza  ai sensi dell’art. 24 comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale inerente a:  ASCENSORI VIA DEL POPOLO E VIA DEL FANTE

Interpellanza da inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale

Il sottoscritto Consigliere Elisa Becherini Gruppo Consiliare Movimento 5 stelle Rosignano Marittimo

Considerati gli episodi di vandalismo che in diverse occasioni hanno messo fuori uso l’ascensore che 
collega via del Popolo a piazza della Repubblica e quello ubicato nel sottopasso di via del Fante;

Considerato in particolare che quest’ultimo è fermo ed inutilizzato da mesi;

Considerato che nei pressi di entrambi sono collocate videocamere di sorveglianza, e che nell’ultimo 
episodio di vandalismo sull’ascensore che collega via del Popolo a piazza della Repubblica le 
videocamere stesse sono state messe fuori uso;

Considerato che Rosignano Solvay rimane in tali situazioni diviso in due, creando forti disagi 
soprattutto per i cittadini diversamente abili, per gli anziani che hanno difficoltà a camminare e per chi 
ha bambini piccoli da trasportate sui passeggini;

Chiede

Al Sindaco e all’assessore preposto lo stato di funzionamento delle videocamere e se il loro impiego e
tipologia sia efficiente e adatto allo scopo, se siano mai stati ripresi gli autori degli episodi di 
vandalismo e qual è ad oggi il costo totale della loro installazione e manutenzione, poiché sorgono 
forti dubbi sulla loro efficacia visto il susseguirsi indisturbato degli atti vandalici.

Chiede altresì che sia ristabilita urgentemente la funzionalità del montacarichi del sottopasso di via 
del Fante e in merito a questo:
- quando partiranno i lavori di ristrutturazione con l’abbattimento delle barriere architettoniche del 
sottopasso con possibile restyling non ancora eseguiti ma previsti, come ha dichiarato l’assessore 
Nocchi, entro la fine del 2016 o, al massimo, inizio 2017; 
- quale sia la cifra totale destinata a tal fine e  per quando è prevista l’assegnazione dei lavori e la loro
tempistica dettagliata.

 da barrare in caso di dichiarata urgenza indicando le motivazioni:
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Rosignano Marittimo li 18/08/2016
                                                                                                                        Firmato

                                                                                                                            Elisa Becherini
                                                                                                                            Mario Settino
                                                                                                                            Francesco Serretti

                                                                                                           


