
 

Al Sindaco, Edoardo Prestanti  

Al presidente del consiglio comunale , Viola Rossi  

Alla Giunta Comunale  

Ogge$o: INTERROGAZIONE  IN MERITO AI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DI VIA GADDA, FRAZIONE DI 
SEANO 

Premesso che  

- Le linee programma.che di mandato 2021 – 2026, interne al Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2022/2024 (sez. ‘Lavori pubblici’), riporta tra gli obieHvi a breve termine (entro 3 mesi dall’inizio 
del mandato amministra.vo del Sindaco), “l’apertura di via Gadda in loc. Seano al fine di garan.re 
maggiore sicurezza per i pedoni, contenimento/garanzia dei pos. auto per i residen., e 
riduzione del traffico veicolare sull’arteria di via Baccheretana” 

- Il mandato amministra.vo del Sindaco, riconfermato con le elezioni amministra.ve del 3 e 4 oSobre 
2021, ha avuto inizio il 5 oSobre 2021 

- Via Gadda si trova in una zona della frazione par.colarmente cri.ca, sia per viabilità che per sicurezza 
pedonale, per la presenza del polo scolas.co Q. Mar.ni e la sua apertura rappresenterebbe una 
alterna.va alla viabilità 

Considerato che  

- I lavori per il prolungamento e apertura di via Gadda, inizia. nel mese di SeSembre 2021, ad oggi (Marzo 
2022), non risultano ancora essere conclusi ; 

- Il traSo di strada è par.colarmente breve 100 mt circa e non presenta cri.cità  morfologiche del suolo 
che ne impediscono o rallentano il normale svolgimento dei lavori ; 



Si interroga l’amministrazione e si chiede di riferire in consiglio comunale 

- Per conoscere i mo.vi per i quali i lavori di prolungamento hanno subito tali ritardi e per sapere le reali 
tempis.che di apertura di via Gadda ; 

- Per conoscere il .po di viabilità che verrà adoSata su via Gadda e sulle strade ad essa collegate al 
termine dei lavori  

Carmignano, 16 Marzo 2022 

 

Consigliere comunale Giovanni Sardi - capogruppo di “Fratelli d’Italia Carmignano”  

Consigliere comunale Federica Bini – “Fratelli d’Italia Carmignano”  

Consigliere comunale Eleonora Torrini - “Fratelli d’Italia Carmignano” !




