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COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0044952/2016 del 14/11/2016

Sig.ri Capi Gruppo Consiliari

OGGETTO: richiesta di chiusura e messa in sicurezza dei parcheggi presso l'ex
Scuola Garibaldi
PREMESSO CHE:

~~~ Cli)

da oltre un decennio la struttura edilizia nota in città come "l'ex scuola
Garibaldi", con tanto di area parcheggio annessa, gran parte della quale pagamento,
deturpa, per incuria, l'ingresso al centro dall'omonima piazza;

tl!>
nata per ospitare la stazione ferroviaria tifernate, la struttura originale ha subito
delle modifiche nel corso degli anni e dopo aver ospitato la scuola elementare è stata
sede, per alcuni anni, della Polizia Municipale e di alcuni uffici comunali. Non
ritendo più sicura la struttura, a seguito del trasferimento degli ultimi occupanti della
palazzina, il luogo è stato completamente abbandonato, rimandendo aperto nell'area
esterna che, nonostante le pessime condizioni del terreno, continua ad attirare
parcheggiatori;
tl!>
l'edificio dell'ex scuola Garibaldi si trova in apertura di una delle piazze più
importanti della città, che ospita il risitemato Palazzo Vitelli a Sant1Egidio e la sede di
uno dei Musei Burri, Palazzo Albizzini ed è al centro di un importante incrocio
stradale che vede transitargli intorno numerose persone. Se i tifernati sono ormai
abituati a vedere quella zona decadere di giorno in giorno, per i turisti non è
sicuramente un buon segnale di benvenuto;

l'edificio, come tutta la piazza, rientrerebbe nel progetto della realizzazione
della nuova Piazza Burri: da come fu illustrato l'anno scorso il progetto andrebbe ad
inglobare anche l'ex scuola Garibaldi in un nuovo edificio direzionale.
®

CONSIDERATO CIO' CHIEDO DI CONOSCERE:
®
come sia stato possibile, e se sia lecito, affidare in gestione, a pagamento, il
parcheggio antistante l'ex scuola Garibaldi, considerando che l'edificio risulta ormai
da anni in stato di abbandono, pericolante e inoltre sgomberato da qualsiasi attività
pubblica, mettendo invece in serio rischio l'incolumità di chi parcheggia;
®
di chi sia stata la responsabilità di aver fatto una scelta così pericolosa e folle
per l'incolumità dei cittadini;
®
se chiudere i parcheggi adiacenti le mura dell'ex scuola Garibaldi, come chiedo
urgentemente, in attesa che l'edificio venga abbattuto, non sia la soluzione migliore
e più sicura, considerando che molto spesso si vedono scendere dalle auto
parcheggiate anche intere famiglie con bambini al seguito;
®
se dopo i recenti eventi sismici sia stata controllata l'aumentata probabilità di
crollo dell'edificio;

®
quale sarà il reale destino dell'edificio: se dovremo aspettare ancora anni per
vedere la realizzazione del progetto con relativo intervento sulla zona, oppure si
prevedano in tempi più celeri interventi di messa in sicurezza.
Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia
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Mittente:
"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>
Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>
Data:
14/11/2016 09:31
Oggetto:

Fwd: Interrogazione ex scuola Garibaldi

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale

-----Originai Message----From: "cesare_sassolini@virgilio.it" <cesare_sassolini@virgilio.it>

To:
Date: Fri, 11 Nov 2016 16:35:55 +0100 (CET)
Subject: Interrogazione ex scuola Garibaldi

Buon pomeriggio,
allego una mia interrogazione sull'ex scuola Garibaldi.
Grazie e buon lavoro,
Cesare Sassolini
capogruppo "Forza Italia"

•

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you
not be the intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any forrn. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender and delete the message along with the enclosures.
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