Da: ANCC Ciolli <pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it>
Inviato: giovedì 27 dicembre 2018 16:09
A: 'carlodona' <carlodona@alice.it>; 'assessore.giorgetti@comune.fi.it'
<assessore.giorgetti@comune.fi.it>
Cc: FI a Sindaco <sindaco@comune.fi.it>; FI a ViceSindaco <vicesindaco@comune.fi.it>;
FI Quartiere 1 presidente <presidenteq1@comune.fi.it>; 'segreteria.ministro@mit.gov.it'
<segreteria.ministro@mit.gov.it>
Oggetto: FIRENZE: Marciapiede Via Aretina a Firenze dissestato, CI PENSA LO STATO?
istanza all'Assessore Giorgetti
Grazie per il messaggio e chiediamo all’Assessore dove possiamo trovare nel sito internet
del Comune il documento piano delle "periferie" con copertura economica direttamente
dallo Stato e poter leggere quando e quali importi arriveranno al Comune di Firenze da
parte dello Stato.
Documento interessantissimo che attendiamo con ansia di consultare visto a nostro parere
basterebbero i proventi delle contravvenzioni per le violazioni al codice della strada e dei
parcheggi a pagamento.
A proposito ma quanto ha incassato il Comune di Firenze per le contravvenzioni solo nel
periodo 1 gennaio – 30 novembre 2018?
Quanto ha incassato per gli stalli di sosta a pagamento che sommergono la città?
A leggervi, Pier Luigi Ciolli

Da: carlodona <carlodona@alice.it>
Inviato: giovedì 27 dicembre 2018 10:51
A: ANCC Ciolli <pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it>
Oggetto: Fwd: Re: marciapiede Via Aretina a Firenze dissestato
A proposito di effimero e di marciapiedi guarda la risposta che pochi giorni fa mi ha dato
l'assessore Giorgetti.
Per cui, per i marciapiedi che invece di dare sicurezza ai cittadini creano insidie
pericolose, si preferisce spendere migliaia di euro per architetti/disegnatori, elettricisti,
attrezzature e luci.

Questa è diventata Firenze.
Carlo Alberto Donatini
Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

-------- Messaggio originale -------Da: "Ass. Giorgetti" <assessore.giorgetti@comune.fi.it>
Data: 17/12/18 17:09 (GMT+01:00)
A: carlodona@alice.it
Oggetto: Re: marciapiede Via Aretina a Firenze dissestato
Gent.le Sig. Carlo Alberto
Gli uffici della mobilità ci riferiscono che il rifacimento dei marciapiedi è previsto nel piano
delle "periferie" con copertura economica direttamente dallo Stato.
Con l'occasione porgiamo cordiali saluti
Segreteria Assessore Giorgetti
Lavori Pubblici e Grandi Opere, Viabilità e Manutenzione, Trasporto Pubblico Locale

Via Giotto, 4
50121 Firenze - Italia
tel. +39 055 262 4254 / 4252 / 4253

assessore.giorgetti@comune.fi.it
http://www.comune.fi.it
Il 14/12/2018 17:39, carlodona@alice.it ha scritto:
Gent.mo Assessore Giorgetti,

porto a Sua conoscenza che da tempo necessita il ripristino del marciapiede di Via Aretina in particolare nel
tratto da Piazza Alberti (Lato fornaio) fino a Via Gabrio Casati, per completare e rendere chiara la situazione
allego foto relative al problema.
Anche il tratto successivo da Via Casati al numero 50 non è più quello di anni fa.
Importante anche il fatto che nell'attraversamento pedonale di Via Casati ed nel laterale attraversamento di
Via Aretina sono scomparse le strisce pedonali con rischi per i pedoni che sanno dell'esistenza ma non più
visibili ai veicoli che vi transitano.
Confidando su una pronta soluzione, porgo con l'occasione i migliori saluti.
Carlo Alberto Donatini -OMISSIS--
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