
Interrogazione
(art. 21 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale)

Oggetto: Modifica dei giorni o delle fasce orarie dello spazzamento meccanico da parte di
Publiambiente Spa in via Sant'Andrea, via XX Settembre e Piazza San Lorenzo.

Premesso che il Comune di Pistoia ha raccolto e condiviso le istanze dei cittadini - residenti in zone
ZTL del centro storico - in merito alla riduzione della durata delle fasce orarie per la pulizia
meccanica delle vie del centro;

Preso atto della disponibilità da parte di Publiambiente Spa a modificare il programma di
spazzamento meccanico;

Constatato che la Dirigente Pro Tempore del settore Mobilità, Traffico e Segnaletica, Dott.ssa
Carosella Maria Teresa - con l'ordinanza n. 760 del 24 settembre 2014 - ha istituito i nuovi divieti di
sosta per la pulizia meccanica delle strade, recependo le nuove esigenze pervenute in varie zone
della città;

Preso atto che in alcuni vie o piazze – in particolare in Via Sant'Andrea, Via XX Settembre e in
Piazza San Lorenzo – vi sono attività commerciali e ristoratori che hanno stessi orari e giorni sia di
chiusura che di apertura;

Constatato che gli orari ed i giorni - indicati con l'ordinanza n. 760/2014 - per la pulizia meccanica
non coincidono con gli orari o i giorni di chiusura di queste attività produttive e commerciali nelle
vie e nella Piazza sopraindicate e che questo causa evidenti disagi economici ed organizzativi;

Si interroga S.V. Il Sindaco

1) per sapere come intende intervenire - con il servizio comunale preposto e con Publiambiente
Spa - affinché si svolga un'opera di “armonizzazione” degli orari e dei giorni tra lo
spazzamento meccanico e le attività produttive e commerciali di Via Sant'Andrea, Via XX
Settembre e Piazza San Lorenzo e delle restanti aree del centro storico cittadino, che
presentano le medesime difficoltà.

In attesa di una gradita risposta, ringrazio per l'attenzione.

Cordiali saluti

Il Consigliere Comunale
Riccardo Trallori

 


