COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”
Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: motivazioni delle opere di scavo in Via Livini e Via dei Botroni e ripercussioni
sul traffico e sull’inquinamento anche in vista delle prossime festività natalizie.
Considerato che nella trascorsa primavera e nella recente estate avversi eventi atmosferici di
particolare intensità hanno causato lo storico ripetersi di seri problemi di allagamento nel centro
cittadino, giungendo ad interessare persino Piazza Arnolfo e le vie immediatamente limitrofe ad
essa, con danni a cose e particolarmente a taluni esercizi commerciali;
Rilevato come a questo Gruppo Lista Civica siano stati manifestati timori e perplessità in ordine
alle opere di scavo da diversi giorni intraprese, prima in Via dei Botroni ed attualmente in corso nel
tratto iniziale di Via Livini, con ripercussioni sulla viabilità pedonale e la circolazione stradale;
Considerato come detti scavi appaiano tesi a convogliare in Via dei Botroni la fognatura che
attraversa la vallata del Parco di Bacìo;

Visto i notevoli disagi ai quali sono sottoposti i residenti delle vie adiacenti i lavori;
Considerato i problemi di inquinamento acustico ambientale che stanno scaturendo per via delle
limitazioni del traffico di via livini;
per quanto sopra chiediamo
1. Di conoscere in dettaglio le opere connesse alle attuali operazioni di scavo in Via Livini e
Via dei Botroni;
2. Di avere dettagliati pareri tecnici in ordine all’opportunità di convogliare la fognatura che
traversa il Parco di Bacìo in Via dei Botroni e - ipotizzando che tale scelta possa indurre un
peggioramento dello stato dei luoghi a fronte di episodi alluvionali, con pregiudizio alla
sicurezza di cose e persone – di motivare l’esclusione di ipotesi alternative, in
considerazione degli eventi riferiti.
3. Di monitorare l’aumento di

traffico e dell’inquinamento acustico ambientale al fine di

valutare le azioni da intraprendere per limitare tali fenomeni anche in vista delle festività
natalizie.
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