Lista Civica
“Insieme per Colle”
P.zza Arnolfo e i lavori infiniti
Al consiglio comunale del 28 novembre 2012, la Lista Civica ha presentato
un’interrogazione avente ad oggetto la richiesta di conoscenza dello stato dei lavori
nei portici della Piazza Arnolfo.
Nello specifico nella sua premessa è stato rilevato come nonostante sia trascorsa la
stagione estiva e quella autunnale, ancora non siano terminati i lavori sotto i portici
dal lato dei Carabinieri.
Inoltre si è evidenziato come ad oggi non sembra stiano proseguendo detti lavori
all’interno del cantiere.
Tali premesse sono state necessarie, soprattutto alla luce dell’importanza che oggi
presenta la Piazza Arnolfo e la sua visibilità nel nostro Comune.
Alla luce di tali premesse numerose sono state le richieste che la Lista Civica rivolge
alla Amministrazione.
In particolare è stato richiesto di conoscere i tempi iniziali della consegna dei lavori
alla Ditta esecutrice.
In seguito è stato richiesto di sapere i motivi per i quali i lavori al cantiere ancora non
siano terminati e di sapere se possa essere fornita una tempistica per la consegna
finale dei lavori.
Inoltre, poiché vi è timore che questi lavori abbiano una durata eccessiva e non
controllabile, si è richiesto all’Amministrazione di conoscere se l’Amministrazione
intenda effettuare delle azioni in proposito, al fine di accelerare i lavori.
A ciò è seguita una ulteriore questione, concernente il fatto se l’Amministrazione
abbia effettuato un nuovo affidamento del servizio ad altra Ditta esecutrice e, in caso
negativo, i motivi del mancato affidamento.
Infine, alla luce di questi ritardi che si è voluto segnalare con la presente
interrogazione, è stato richiesto di conoscere se sussistano responsabilità inerenti alla
problematica sollevata con tale interrogazione.
Incredibilmente, dopo la presentazione dell’interrogazione , a distanza di qualche
giorno, sono riiniziati i lavori.
Come si vede le interrogazioni anche se potrebbero essere scontate alla fine
producono uno stimolo notevole ed incalzano l’Amministrazione a completare opere
o risolvere problematiche che a volte , ed aggiungiamo troppo spesso sono trascurate.
Quindi bene fanno i cittadini a segnalarci eventuali ulteriori questioni da sottoporre
per risolvere problemi sottovalutati dalla nostra amministrazione.
Colle val d’Elsa, 30 novembre 2012

I Consiglieri Comunali
Avv. Letizia Franceschi

Dott. Leonardo Fiore
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