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S. Giovanni Valdarno, 17.02.2012

Oggetto: Interpellanza consiliare avente per titolo: "Parcheggio Ospedale della Grucia"- Seduta
speciale e ordinaria del 23.02.2012
II sottoscritto Consigliere Comunale Antonino Pia
PREMESSO

Un gruppo di cittadini Valdarnesi riguardo alla disponibilità dei posti auto nell'area dell'ospedale, hanno
segnalato alcune problematiche relative all'area riservata al parcheggio dell'autovetture:
> L'area antistante all'ospedale, dopo le ore 9 e almeno fino alle ore 13, è praticamente impossibile
parcheggiare la propria autovettura; occorre attendere diverso tempo col rischio di arrivare in ritardo
alla appuntamento per la visita programmata, o che la visita venga annullata. I danni causati, oltre alla
perdita del ticket, per chi lo paga, è quella di dover riprogrammare la successiva visita in tempi non
compatibili alle proprie necessità. Chi non vuole correre questo rischio utilizza il posto riservato ai
diversamente abili o parcheggia in divieto di sosta trovandosi in alcuni casi a dover pagare una multa.
> II problema si è ulteriormente aggravato dal fatto che nel retro del fabbricato dell'ospedale, e
precisamente nel tunnel del Pronto Soccorso, il numero posti macchina che fino a poco tempo fa
erano disponibili, sono stati ridotti di una trentina. In questa zona, inoltre, alcuni presidi antincendio
(idranti, manichette antincendio, etc.) sono poco accessibili, in caso di emergenza incendio, per
l'ingombro causato dalle auto parcheggiate in maniera scorretta.
> Stesso disagio si verifica anche per il personale dipendente dell'ospedale del turno pomeridiano per le
difficoltà a trovare parcheggio.

CONSIDERATO

che in un incontro tra i sindaci di S. Giovanni e di Montevarchi, di fine gennaio, è maturata l'ipotesi di
verificare nuove possibilità d'intervento alla luce delle criticità emerse ed in previsione anche dell'ultimazione
dei lavori per la radioterapia, che richiederà un ulteriore necessità della disponibilità di posti auto,

INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO

di conoscere quanto è emerso dal suddetto incontro di fine gennaio, e quali sono le soluzioni eventualmente
ipotizzate allo studio al fine di migliorare la viabilità della zona attorno al Monoblocco.

IL CONSIGLIERE COMUNALE
(Antonino Pia)
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"Per conto di: antonino.pia@pec.comunesgv.it" <posta-certificata@postecert.it>
domenica 19 febbraio 2012 19:15
<segreteriagenerale@pec.comunesgv.it>
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POSTA CERTIFICATA: Interpellanza per CC del 23 febbraio

Messaggio di posta certificata
II giorno 19/02/2012 alle ore 19:15:52 (+0100) il messaggio
"Interpellanza per CC del 23 febbraio" e' stato inviato da
"antonino.pia@pec.comunesqv.it"
ed indirizzato a:
seareteriagenerale(a)pec. comunesav.it
II messaggio originale e' incluso in allegato.
Identificativo messaggio: <87644446.0001061A.96D3BA26.E92D9CF4.postacertificata(a)postecert.it>
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