COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: atti vandalici e cattivo funzionamento ascensori baluardo.
Premesso che l’ascensore costituisce un mezzo di collegamento di indubbia
utilità tra il Centro Storico e piazza Arnolfo;
Considerato che Venerdì 11 dicembre l’ascensore segnalava nella serata il
funzionamento mentre nella realtà era fuori servizio;
Considerato che la sera del 24 dicembre si sono verificati gravi atti vandalici
all’ascensore che hanno costretto la chiusura completa dell’impianto fino al 5
gennaio giorno della riapertura di uno solo dei 2 ascensori;
Preso atto che tutto il percorso di accesso e i piazzali di entrata ed uscita
degli ascensori sono video sorvegliati:
Visto che per tale opera pubblica sono stati spesi molti soldi pubblici;
Considerato che è difatto è venuto a mancare la funzionalità degli ascensori
nel periodo NATALIZIO intero a scapito di ogni possibilità di sviluppo turistico
del territorio locale ed in particolare di quello storico oltre alla non
sottovalutabile mancata utilizzazione dei residenti;
Rilevato che al Gruppo Lista Civica sono pervenute diverse segnalazioni di
protesta riguardo a quanto sopradetto;

per quanto sopra chiediamo
1) Se l’impianto di videosorveglianza funziona o se solo in parte ed
eventualmente specificare in quale;

2) Chi è incaricato al controllo;

3) Se il controllo è in tempo reale o solo per constatare successivamente
fatti già accaduti ed in questo secondo caso quale concetto di sicurezza si
vuole garantire;

4) Perché la sera dell’11 dicembre veniva segnalato il funzionamento
quando non lo era tale;

5) A chi è affidata la manutenzione considerato che ad esempio la tastiera a
volte non si può utilizzare perché interamente coperta da materiale
vario;

6) Perché ci sono voluti 15 giorni per ripristinare la funzionalità parziale;
7) Se tutti questi problemi hanno fatto emergere responsabilità;
8) Se non occorra rivedere con un approccio più risolutivo eventuali
problemi relativi all’intera gestione della funzionalità e della sicurezza
dell’impianto.
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