
Gruppo consiliare del Partito della Rifondazione comunista

Al Sig. Sindaco del Comune di Casole d'Elsa

Oggetto: interventi e richieste varie per la frazione di Pievescola.

  A seguito dell'informazione data in una pubblica assemblea da parte di Sei Toscana di un
aumento di cassonetti nel territorio del Comune di Casole d'Elsa, si richiede una verifica che
cio' sia veramente avvenuto  nei vari punti di raccolta dei rifiuti della frazione di Pievescola.
Si  chiede  anche di  organizzare  un  incontro  pubblico  con rappresentanti  del  gestore  Sei
Toscana perchè gli abitanti delle varie frazioni della Montagnola Senese, di competenza del
Comune di Casole d'Elsa,  riferiscono di non ricevere un adeguato servizio di raccolta, pur
pagando regolari bollette, per conoscere i motivi e poter trovare insieme adeguate soluzioni.

  Infatti  è  stato  segnalato  da  abitanti  che  in  tutto  il  territorio  della  Montagnola  Senese
(Scorgiano,  Colombaio,  Quegna,  La  Baita,  Mucellana,  Marmoraia,  San  Chimento,  La
Senese, Gabbriccio, oltre a numerosi poderi sparsi), non ci sono cassonetti sufficienti per la
raccolta differenziata.

In loc. Quegna è segnalata un' insufficiente illuminazione pubblica.
In riferimento all'illuminazione si chiede  una verifica generale dei luoghi dove mancano e
invece sarebbero necessari i lampioni pubblici.

Presso la villa di San Chimento, vicino alla bacheca che indica la mappatura dei sentieri,
potrebbe essere installata anche una bacheca informativa dell'Amministrazione comunale.

            E' stato segnalata anche  la mancanza di posti al cimitero di Pievescola , nonchè la 
            mancanza di ossarini.

Fondamentale risulterebbe un vero collegamento con quella che è la frazione piu' numerosa
di  tutto  il  territorio  comunale,  che  potrebbe  consistere  in  un  veicolo  da  mettere  a
disposizione,  a richiesta,  di  anziani  o  di persone sprovviste  di  automobile,  che debbano
recarsi  in  Municipio  o  al  Distretto  sanitario,  per  esempio,  oppure  nella  presenza  a
Pievescola, ogni quindici giorni, di un dipendente comunale o comunque di una figura che
possa fare da collegamento con i servizi comunali.

Casole d'Elsa, 18-10-2018

                                                                                    Tamara Tognetti


