
sollecito risposta petizione popolare

Da sinistrapercalenzano <sinistrapercalenzano@pec.it>
A calenzano.protocollo <calenzano.protocollo@postacert.toscana.it>
Data venerdì 4 febbraio 2022 - 01:47

Buongiorno,
 
con la presente, e come meglio dettagliato nel documento allegato, sono a
sollecitare una risposta alla petizione popolare dal titolo “Sì alla rigenerazione
urbana degli alloggi ERP nell’Area di Viale del Pino – No alla cementificazione
dell’area verde su Via Pertini Porta di accesso al Parco delle Carpugnane".
 
Cordiali saluti,
Simone Giuntini
Presidente di Sinistra per Calenzano
lasinistrapercalenzano@gmail.com
sinistrapercalenzano@pec.it

LETTERA SOLLECITO RISPOSTA ALLA PETIZIONE.pdf



SINISTRA PER CALENZANO 
Associazione Politico-Culturale

Al Sindaco del Comune di Calenzano

P.C. - Al Presidente del Consiglio Comunale

- Ai Gruppi Consiliari

Oggetto: mancata risposta alla Petizione Popolare presentata ai sensi dell’Art. 43 dello 
Statuto Comunale di Calenzano dal titolo “Sì alla rigenerazione urbana degli alloggi 
ERP nell’Area di Viale del Pino – No alla cementificazione dell’area verde su Via 
Pertini Porta di accesso al Parco delle Carpugnane” 

Egregio Sig. Sindaco

Il sottoscritto Simone Giuntini, nato a Fiesole il 25/11/1991 e residente a Calenzano in 
Via Santi 21, in qualità di Presidente dell’Associazione Politico-Culturale Sinistra per 
Calenzano e primo firmatario della petizione in oggetto,

in riferimento alla Petizione Popolare ai sensi dell’Art. 43 dello Statuto Comunale di 
Calenzano dal titolo “Sì alla rigenerazione urbana degli alloggi ERP nell’Area di Viale 
del Pino – No alla cementificazione dell’area verde su Via Pertini Porta di accesso al 
Parco delle Carpugnane” presentata e protocollata lo scorso 5 novembre 2021, 
unitamente alle firme dei 704 cittadini che l’hanno sottoscritta;

EVIDENZIA

Che, ai sensi dell’Art. 43 dello Statuto Comunale di Calenzano, i termini ivi previsti per 
la risposta scritta alla Petizione da parte di codesta Amministrazione risultano scaduti;

DIFFIDA

Pertanto codesta Amministrazione a voler dare seguito, senza ulteriori ritardi, a quanto 
prescritto dallo Statuto Comunale, nel rispetto dello stesso e dei cittadini firmatari della 
sopra citata petizione.

Calenzano, 04/02/2022
          

Associazione Sinistra Per Calenzano
Il Presidente

Simone Giuntini

    


