
Arezzo, 29 settembre 2016

Spett. Sindaco di Arezzo – Ing. Alessandro Ghinelli
Spett. Vicesindaco di Arezzo – Gianfrancesco Gamurrini

Interrogazione urgente in merito: criticità della frazione Le Capannine

PREMESSO CHE: 

- Nel Consiglio Comunale del 14.09.2015 il Movimento 5 Stelle Arezzo ha presentato una 
interrogazione urgente al Sindaco Ghinelli e al vicesindaco Gamurrini per porre rimedio alla 
preoccupante situazione che si è venuta a creare nella frazione Le Capannine. Tale frazione è 
costantemente sotto pericolo per l’alta velocità dei veicoli che transitano lungo la SP 21 di 
Pescaiola, nonché teatro di incidenti durante questi anni,  con l’ultimo sinistro avvenuto proprio
pochi giorni fa, lunedì 19 settembre.

- Nell'occasione chiedevamo l’installazione di dossi deceleranti o quantomeno dissuasori di 
velocità che avessero un certo impatto sugli automobilisti e ci fu risposto che i dossi 
deceleranti non era possibile istallarli, in quanto strada preferenziale per mezzi di soccorso.

CONSIDERATO CHE:

- Nei mesi successivi all'interrogazione del 14.09.2015 gli abitanti della frazione Le Capannine, 
hanno avuto modo di trattare il problema della sicurezza stradale più volte con l’assessore 
Gamurrini, anche attraverso un incontro all’ufficio manutenzione dove erano presenti i tecnici 
del Comune. Nell'occasione è stato reso noto all'amministrazione la presenza:

 di una fogna a cielo aperto, che oltre a causare cattivi odori nei mesi più caldi può 
ovviamente inquinare le falde acquifere presenti nel sottosuolo, nonché attrarre topi e 
zanzare;

 dell’assoluta necessità di riparare il tratto pedonale fortemente sconnesso , con il rischio 
per l'incolumità delle persone;

 della scarsa e insufficiente illuminazione, oscurata facilmente in alcuni punti a causa della 
vegetazione non curata;

 della inopportuna ubicazione dei bidoni per la differenziata, posti alle estremità del centro 
abitato, lungo il tratto della SP 21, mettendo a rischio le persone che ne devono usufruire.



PRESO ATTO CHE:

- La situazione enunciata ad oggi risulta invariata.

RILEVATO CHE:

- Da un’intervista fatta al Vicesindaco Gamurrini in un articolo de La Nazione dello scorso 2 
agosto, abbiamo notato che nel piano di investimento di circa 2 milioni di euro, per l’anno 2017
(appalti da assegnare entro fine 2016), destinati ad interventi per asfalto, illuminazione e 
parchi, la frazione Le Capannine non figura nella lunga lista dei luoghi interessati. 

TUTTO CIO’ PREMESSO SIAMO A CHIEDERE:

- i motivi per cui la frazione Le Capannine non risulta tra i luoghi interessati dal piano degli 
investimenti sopra citato.

- Quali sono le valutazioni dell'amministrazione rispetto alla situazione sopra descritta e quali 
misure intende adottare per mettere in sicurezza la frazione Le Capannine.

- Che l’assessore Gamurrini si pronunci ufficialmente riguardo ai metodi, modi e tempi in cui il 
Comune prevede di intervenire per risolvere questa situazione critica e ormai insostenibile. 

Da parte nostra suggeriamo un altro sopralluogo di un incaricato del Comune (visto che il 
primo non ha sortito alcun effetto) il quale verifichi e disponga la messa in sicurezza della 
zona per i cittadini che intendono vivere in maniera civile ed in sicurezza nel proprio 
territorio.
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