
Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO: Interpellanza circa i criteri di valutazione applicati alla riapertura al traffico di via 
Santo Stefano

I sottoscritti Niccolo Rigacci e Simona Terreni, Consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di 
Campi Bisenzio,

CONSIDERATA

la volontà del Sindaco di riaprire al traffico la via Santo Stefano in orario 18:00 - 9:00, espressa in 
campagna elettorale e confermata durante la seduta del Consiglio del 17/06/2013.

Considerata altresì l'urgenza con cui il Sindaco intende procedere in tale direzione, cioè "entro 
l'autunno prossimo" secondo le parole dello stesso Sindaco.

INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA

in merito alle seguenti questioni, chiedendo possibilmente una risposta scritta:

➔ Se si intende dare seguito alla volontà di "partecipazione dal basso" manifestata dal Sindaco in 
campagna elettorale, coinvolgendo la comunità in merito a tale decisione ad esempio tramite 
referendum o incontri pubblici.

➔ Se si intende valutare l'impatto che la riapertura avrà su alcuni fattori di notevole importanza 
quali:

1. Inquinamento atmosferico

2. Inquinamento acustico

3. Degrado accelerato del selciato

4. Maggiore stress e degrado accelerato del ponte

➔ In particolare si chiede se si ritiene opportuno o meno procedere ad un'analisi 
preventiva della situazione attuale, in modo da poter confrontare con dati certi 
eventuali criticità che potrebbero manifestarsi in futuro.



➔ Se - ed eventualmente come - si intende valutare successivamente alla riapertura 
al traffico, alcuni fattori che possono determinare un giudizio sulla riuscita 
dell'operazione. Tra questi fattori individuiamo:

1. Grado di soddisfazione dei cittadini

2. Diminuzione del traffico sulle circonvallazioni

3. Benefici sulle attività commerciali del centro e limitrofe (es. apertura/chiusura di nuovi 
esercizi commerciali, effetti sul fatturato dei medesimi)

4. Diminuzione degli episodi di microcriminalità

5. Aumento degli incidenti stradali nella zona interessata alla riapertura

6. Effetto disincentivante sull'utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi (bici, autobus, ecc.)

➔ Infine chiediamo, nel caso in cui l'operazione non dovesse dare i risultati sperati, se 
l'orientamento del Sindaco e della Giunta sia verso un'ulteriore allargamento della 
fascia oraria di apertura o piuttosto di una sua riduzione.

Campi Bisenzio, 06/09/2013

I Consiglieri comunali

Niccolo Rigacci …............................................

Simona Terreni ….............................................
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