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Al Sindaco del Comune di Peccioli 

 SILVANO CRECCHI 

e, per conoscenza: 

Al Servizio di Pianificazione Urbani-

stica del Comune di Peccioli 

 Responsabile del Procedimento:  

 DOTT. ARCH. CORTESE AN-

TONIO 

Al Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici del Comune di Peccioli 

 GEOM. BIISECCHI MICHELE 

Al Servizio di Polizia Locale del  

Consorzio Alta Valdera 

 Responsabile del Procedimento:  

 DOTT. STEFANELLI MICHELE 

 

Peccioli, 10.02.2011 

OGGETTO:  INTERROGAZIONE CONSILIARE - Strada Vicinale n.163 “di Garignano”  

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.1 del 23.02.2010 (allegato n.1) in cui la S.S.V.V: ordinava alla 

Società Agricola “Le Palaie” di procedere, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, alla 

«rimozione degli impedimenti alla transitabilità realizzati senza le necessarie autorizzazioni in 

prossimità del Podere Colombaia sulla Strada Vicinale n.163 “di Garignano” tra cui la demolizio-

ne di un muro di sostegno edificato immediatamente a valle del fabbricato principale, al ripristino 

dei piani stradali esistenti prima della costruzione del muro, ed alla rimozione della pavimentazio-

ne in masselli autobloccanti tendente a configurare l’area medesima come privata.»; 

VISTA l’Ordinanza del Responsabile del Servizio di Pianificazione Urbanistica del Comune di 

Peccioli n.6 del 16.03.2010 (allegato n.2) in cui si ingiungeva inoltre, alla Società Agricola “Le Pa-

laie”, di procedere, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, anche alla «rimozione dei due 

tratti di asfaltatura realizzati sulla Strada Vicinale n.163 “di Garignano”» in mancanza delle ne-

cessarie autorizzazioni; 
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CONSIDERATO CHE, a distanza di quasi un anno dalle notifiche sopra descritte, il muro, i 

piani stradali, i masselli autobloccanti e l’asfaltatura realizzate dalla Società Agricola “Le Palaie” in 

assenza delle necessarie autorizzazioni non sono stati rimossi ne ripristinati; 

CHIEDIAMO ALLA S.V. 

di relazionarci sullo stato delle vicende in questione ed eventualmente di spiegare perché le 

ordinanze di cui sopra non sono state eseguite. 

 

Distinti saluti  

 

 

Di Sandro Vincenzo 

 

Capogruppo del Gruppo Consiliare  

“Peccioli Libera” 

 

Ai sensi dell’art.46 del “Regolamento Comunale di Peccioli per le Adunanze ed il funzionamento 

del Consiglio Comunale”, si richiede risposta orale nel corso del prossimo Consiglio Comunale.  


