Da: ANND Pec <annd@pec.nuovedirezioni.it>
Inviato: lunedì 10 settembre 2018 09:53
A: Fi Sindaco pec <protocollo@pec.comune.fi.it>
Oggetto: istanza-denuncia di Ciolli Pier Luigi 10 9 2018

Al Sindaco del Comune di Firenze

Oggetto: Istanza – denuncia su interruzione pista ciclabile in lungarno prospicente piazza
Poggi, richiesta accesso documenti e informazioni.

Il sottoscritto Pier Luigi Ciolli, nato a Firenze il 7 marzo 1947 e ivi residente in via di San
Niccolò 21, dal 7 al 9 c.m. ha visto interrompere la pista ciclabile nel lungo tratto del
lungarno prospicente piazza Poggi installando 2 segnaletiche verticali non previste dal
Codice della Strada e riportanti solo la dicitura ATTENZIONE PISTA CICLABILE
CHIUSA. Nessuna data, nessun riferimento al provvedimento istitutivo della limitazione.
Inoltre, lungo tutta la lunga transennatura la grande e ripetuta pubblicità a JOSE
CUERVO-WILLIE PEYOTE-CUERVO VERTICAL STAGE. Nel mezzo un grosso tubo di
plastica corrugata a cavallo della spalletta che è proprio un “cazzotto in un occhio” per chi
ammira e fotografa il panorama di Firenze (vedi foto allegate).
Per quanto sopra le chiedo:
1. di inviarmi il link o del file del provvedimento autorizzante l’interruzione per
capire se era per una riparazione oppure, come è logico ritenere, sia stato
transennato per impedire a chi fruiva del lungarno di assistere allo spettacolo che si
sarebbe svolto sulla spiaggia;
2. chi era incaricato di verificare la conformità della segnaletica stradale;
3. se la Polizia Locale che era spesso presente ha redatto verbale, contravvenzionando
e intimando l’installazione della segnaletica strada prevista dal Codice della Strada;
4. quanto ha incassato il Comune di Firenze per cedere il tratto di lungarno in
questione e per lo svolgimento dell’evento che evidentemente non era per tutti i
cittadini ma si svolgeva sul suolo pubblico;
5. di inviarmi il link o del file del provvedimento autorizzante inerente l’installazione
del grosso tubo di plastica corrugata a cavallo della spalletta.

Colgo l’occasione per ricordarle che non ha dato riscontro alla richiesta su quanto il
Comune di Firenze ha incassato per le riprese del film “SIX UNDERGROUND durerà
fino al 20 settembre e che ha visto dirigere il traffico a dipendenti di una società, tra l’altro
sprovvisti del provvedimento di limitazione e delle relative deroghe nonché soggetti non
previsti dal Codice della Strada a bloccare e/o dirottare gli utenti della strada.

Situazione che pare si ripresenterà nei prossimi giorni, quindi, per evitare criticità e
richieste di intervento ai Carabinieri da parte di che si vede bloccare e/o dirottare da
soggetti che non siano agenti della Polizia Locale, nel caso le strade siano parzialmente
bloccate le ricordo che i blocchi devono essere presidiati dagli agenti della Polizia Locale e
una segnaletica stradale indicante il percorso alternativo affinché il residente possa entrare
e uscire dalla propria abitazione a piedi e/o con un veicolo, evitando che così di attivare
un sequestro di persona.
A leggerla, Pier Luigi Ciolli

