
Alla ca del Presidente del Consiglio
Chiara Lorenzini
Alla ca del Sindaco
Edoardo Prestanti

INTERROGAZIONE AVENTE AD
OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTI STRADELLO COMUNICANTE LE VIE COMUNALI
PUCCI E VERDINI E AUGUSTO NOVELLI

La presente interrogazione trae origine dalla sollecitazione da parte di cittadini carmignanesi
che hanno ritenuto di coinvolgermi quale parte attiva nella questione.

L’argomento dell’interrogazione, come indicato nell’oggetto, riguarda la condizione attuale
dello stradello posto sul tergo dei fabbricati attestanti su Piazza G. Matteotti e Largo della
Repubblica e comunicante con le vie comunali Pucci e Verdini e Augusto Novelli.

Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa che mi è stata inviata, detto stradello, che
insiste su terreni privati, è da sempre  gravato da una servitù di passo e transito ed è stato
utilizzato nei decenni, in modo continuativo quale passaggio per  carri agricoli e privati
cittadini.

Sempre a quanto risulta dal suddetto documento tale stradello sarebbe adesso interdetto
alla circolazione in quanto i proprietari dei terreni su cui insiste  lo avrebbero arbitrariamente
chiuso, non rispettando in tal modo il gravame di diritto di passo e transito. Inoltre viene
messa in evidenza l’ipotesi di modifica dello stato dei luoghi a causa di lavori non autorizzati
di regimazione delle acque meteoriche che causerebbero, in caso di pioggia,  anche la
parziale inagibilità del parcheggio comunale.

Con la presente interrogazione sono quindi a chiedere:

se la denuncia da parte del suddetto cittadino relativamente alla chiusura arbitraria dello
stradello sia corrispondente alla situazione reale attuale,

se corrisponde al vero la notizia della messa in opera di lavori di regimazione delle acque
meteoriche non autorizzate, che oltretutto causerebbero danni al parcheggio comunale.

Nel caso in cui le condizioni di cui sopra fossero effettivamente corrispondenti alla situazione
reale sono a chiedere inoltre:

per quale motivo l’Amministrazione non ha ritenuto di porgere attenzione alla denuncia che il
cittadino assicura di aver comunicato da tempo al Sindaco, con contestuale consegna a
mano di copia della relazione illustrativa in mio possesso,

quali azioni l’Amministrazione intende porre in atto per ripristinare l’originale stato dei luoghi
e di diritto dello stradello in oggetto, che ritengo debbano essere poste in essere in tempi
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rapidi, per il rispetto che merita la tutela dei diritti della cittadinanza e dei beni comuni di cui il
Sindaco rappresenta in questo caso  il massimo garante.

Belinda Guazzini
Consigliere comunale indipendente


