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

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: problematiche di acustica località Porta Nova - Godenda
Premesso che il Tribunale di Siena sez. distaccata di Poggibonsi con
provvedimento del 29 luglio 2009 ordinava di cessare la diffusione di musica di
qualsiasi genere dalle ore 23 del mese di agosto e dalle 22,30 del mese di
settembre in località Porta Nova al locale Godenda;
visto
l’inadempimento
alla
sopracitata
ordinanza,
con
successivo
provvedimento del 17 giugno 2011, il Tribunale di Siena ordinava nuovamente
ad integrazione del suddetto provvedimento che tra le altre prescrizioni vi
fossero le seguenti: “che i tavoli posti all’esterno del locale fossero fissati al
suolo per consentire l’utilizzo del numero massimo di avventori; “che il
comune avrebbe dovuto installare centralina utile al monitoraggio acustico
continuo per tutto il periodo estivo, in modo che qualunque superamento dei
limiti di normale tollerabilità fosse segnalato e registrato;
considerato che con delibera n. 96 del 13/6/2011 la giunta comunale stabiliva
un atto di indirizzo con il quale decideva di sospendere l’escussione della
fideiussione bancaria a garanzia dei canoni non pagati fino alla data del
30/11/2011;

Per quanto sopra chiediamo
1) se sia stata installata la centralina di monitoraggio acustico prevista dal
giudice
2) se sia stato rispettato l’ancoraggio al suolo dei tavolini;
3) se i vigili urbani abbiano effettuato sopralluoghi di verifica dei suddetti
adempimenti;
4) di conoscere a quanto ammonta la morosità attuale della godenda srl e
quanto ammontava la morosità, prima della delibera 96 GC del
13/6/2011;
5) di conoscere se i lavori effettuati per la realizzazione della scala esterna
siano stati autorizzati dalla sopraintendenza delle belle arti e con quale
concessione edilizia siano stai autorizzati;
6) di conoscere l’importo delle spese sostenute e chi effettivamente le abbia
sostenute;
7) In caso negativo ai suddetti quesiti si chiede di conoscerne i motivi.
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