
19 luglio 2009
Al Sindaco di Montescudaio
Via della Madonna 37
56040 Montescudaio (PI)

OGGETTO: Interrogazione a riguardo dell’ordinanza N. 19/2009 con 
oggetto “Provvedimenti per la chiusura serale estiva del centro e 
variazioni alla regolazione del traffico”.

I sottoscritti consiglieri in relazione al provvedimento in oggetto;

Interrogano e richiedono

In relazione al punto 1 e 2)

Per conoscere i motivi per cui si è ritenuto di vietare la sosta in alcune strade del paese, 
anche non interessate da esercizi pubblici e negozi, in un momento di forte disagio per la 
popolazione residente e per i turisti causato dall’inagibilità del parcheggio di P.za Gherardini.   

In relazione al punto 3)

Per conoscere quali richieste di deroga per l’incremento degli spazi utilizzati dai pubblici 
esercizi  siano state avanzate in data odierna, quale sia stata la risposta dell’Amministrazione 
e le motivazioni addotte, sia in caso di risposta positiva che negativa.

In relazione al punto 4)

Per conoscere i motivi e i criteri in base al quale è stata adottato il punto 4 
dell’ordinanza, considerato che la normativa citata non sembra giustificare un tale 
provvedimento preventivo senza aver verificato un effettivo superamento dei limiti di 
emissioni previsti e che  il Comma 1 dell’Art. 9 della L. 447 prevede che tali ordinanze 
possano essere giustificate da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o 
dell’ambiente, necessità non adeguatamente specificate dall’ordinanza in oggetto.

Per conoscere i motivi per cui è stata prevista la deroga per la programmazione comunale 
dato che la normativa in materia di rumore nasce per tutelare la salute della popolazione 
dall’inquinamento acustico e i possibili danni conseguenti al superamento dei limiti di 
emissione possono insorgere in modo del tutto indipendente dalla natura “comunale” o 
privata delle emissioni.

Richiedono i documenti relativi all’inserimento nella programmazione comunale delle 
iniziative poste in essere da soggetti privati (piano-bar): richiesta dell’esercente e 
autorizzazione comunale.

Per conoscere i motivi e i criteri di tale deroga, e se ulteriori richieste di deroga sono 
state avanzate e con quale esito. 

Si richiede risposta scritta.

Fabio Tinelli Roncalli

Stefano Salvadori

Andrea Pettorali
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