
Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 19 deI 12/0412011

Oggetto MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “POPOLO DELLA LIBERTA’ PERCAPRAIA E LIMITE” PER RIFACIMENTO SOTfOPASSO Dl MONTELUPO FIORENTINO

Lanno duemilaundici il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 21:40 nell’apposita sala del Municipio si èriunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’ordine del Giorno dietro invito diramato dalSindaco in data 05aprile2011 Prot, n. 2674 in sessione Ordinaria lA Convocazione

Dall’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO PGIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO PMANNOZZI PAOLO A FORCONI CRISTINA PEVANGELISTA VALTERE P PASOUALETTI MAURIZIO PGALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO AGIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA ADl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO PMORETTI DONATELLA A COSTOLI LUCA PTORRINI SILVIA A

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale la Sigra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Il Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiaraaperta la Seduta



11 Sindaco invita il Consiglio Comunale a discutere la mozione presentata;

Il testo della discussione e’ riportato nel verbale della seduta al quale si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il testo della mozione;

UDITI gli interventi;

Con voti favorevoli n.3 contrari n.9 (Democratici e Sinistra per Capraia e Limite):

NON APPROVA

La mozione nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
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Gruppo Consiliare Popolo della Libertà per Capraia e Limite

Capraia e Limite, 14 marzo 2011

Al Sindaco del Comune di Capraia e Limite

MOZIONE PER RIFACIMENTO SOTTOPASSO DI MONTELUPO
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

PRESO ATTO

Del notevole traffico che riversa sul sottopasso di Montelupo Fiorentino

CONSIDERATO

Che tale via di comunicazione è fondamentale per tutti i cittadini del nostro Comune e che tale
rimarrà anche il giorno che sarà costruito il progettato Ponte che collegherà Capraia con Fibbiana
per il raggiungimento della FI-PI-LI, visti gli importanti scambi fra i due Comuni e vista anche la
recente nuova costruzione di un parcheggio per la stazione ferroviaria e che porterà inevitabilmente
nuovo traffico nella zona.

CONSIDERATO

L’inquinamento prodotto dalle code causate dal senso unico alternato dell’attuale sottopasso.

CONSIDERATA

La difficoltà alla circolazione per tutti i mezzi pubblici ed in particolare il rallentamento causato ai
mezzi di soccorso.

iMPEGNANO LA S.V.
Ad intervenire presso il Comune di Montelupo Fiorentino e presso tutti gli enti interessati per
raddoppiare il passaggio definendo il tutto in tempi brevi e certi.

il Capogruppo PDL per Capraia e Limite
Maurizio Pasqualetti

i consiglieri
Stefano Marcacci, Giacomo Morelli, Paola Cinotti. Luca Costoli

irtippo Consiliare Popolo della Libertà per (hipraia e Ltniite
--







Il presente verbale, ai sensi deWart. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f.to SOSTEGNI ENRICO f.to ANZILOTTA PAOLA

Il presente atto è stato affisso all’ Albo Pretorio del Comune il

______ _______ _____

e vi rimarrà per quindici gg.

consecutivi.

Capraia e Limite, li 5 LU IL MESSO COMUNALE
Ho Catti Maurizio

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Su conforme atte tazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio il

1 per la prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dell’ art. 124 del Decreto

Legislativo n,267/2000,

Capraia e Limite, li

_____________

-sEGRETR1QCOrÀ

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

_______________________

fl L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art,134 comma 3 del Decreto Legislativo

267/2000;
Essendo stata sottoposta ai controllo eventuale di legittimita’ ai sensi delrart.1 27 del decreto Legislativo 267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
- Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. n. del___________________

- Perche’ confermata con atto di CC. n.,,,,,,________ del______________________

Capraia e Limite, li

_____________

—*BEGRETR1O COMUÀE

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso

amministrativo.

Capraia e Limite, li U

VISTO: ILNDACO -lL SEGRETARIO COMUNALE
—

-


