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

Interrogazione al Sig. Sindaco

Oggetto: situazione viabilità zona adiacente al nuovo centro culturale
islamico
Considerata la recente apertura del nuovo centro culturale islamico alla Badia;
Considerato che la struttura non è dotata di alcun servizio di natura urbanistica
o di parcheggio che sia fruibile da chi utilizza il centro;
Considerato che nella zona antistante il centro culturale, - lastricato - lato Via
San Lazzaro, vengono parcheggiate le autovetture da parte di chi utilizza il centro;
Visto che proprio quella zona è attraversata dai tubi del gas metano;
Visti i disagi che si stanno già registrando nel quartiere in punto di parcheggi;
Considerato che si stanno altresì registrando ingressi nelle private proprietà da
parte di chi vuole raggiungere il centro islamico;
Visti i rapporti che da sempre esistono tra l’Amministrazione Comunale e i
principali rappresentanti del centro islamico;

Per questi motivi chiediamo:
- Di conoscere se è in progetto la realizzazione di un parcheggio
adiacente alla struttura;
- Di conoscere se la zona antistante il centro, indicata in premessa, sia
pubblica o privata;
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- Di conoscere se la zona suddetta sia quella con mattonelle e sia
quella in terra, attraversata dai tubi del gas metano, sia
normativamente idonea ad essere adibita a parcheggio;
- Di conoscere se l’Amministrazione comunale abbia provveduto, in
mancanza di strutture urbanistiche adeguate, ad informare i
rappresentanti del centro islamico sulle zone da utilizzare per
raggiungere il centro e le vie interne che non violino la proprietà
privata;
- Di conoscere se la legislazione preveda l’obbligo che strutture di tale
portata e con tali caratteristiche debbano essere supportate da
parcheggi e viabilità di servizio;
- Di conoscere se verranno intensificati i servizi di controllo da parte
della Polizia Municipale nella suddetta zona per garantire il rispetto
delle soste o quant’altro.
Colle Val d’Elsa, 30/10/2013
I Consiglieri Comunali
Letizia Franceschi e Leonardo Fiore
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