COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE
“Tiferno Insieme”
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione sulla manutenzione e messa in sicurezza della Strada Provinciale 105
Il sottoscritto Consigliere comunale,
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PREMESSO E CONSIDERATO
che fra le strade riconducibili alla Provincia di Perugia ricadenti nel territorio
comunale di Città di Castello la SP 105 rappresenta uno degli assi viari più importanti
per lunghezza e perché in esso confluiscono molti altri tratti stradali attraversando
importanti frazioni come San Secondo, Fabbrecce, Trestina fino a San Leo Bastia
che la SP 105 umbro-cortonese potrebbe rappresentare anche un’arteria turistica molto
importante in virtù del fatto che innestandosi alla SP 34 di Arezzo rappresenta un
collegamento importante con la città di Cortona ed è persino segnalata come strada
panoramica di pregio nelle guide del Touring Club e nei circuiti cicloturistici
internazionali
APPURATO
che alcuni tratti della SP105 la cui manutenzione è in carico alla Provincia di Perugia,
meritano una segnalazione circa lo stato di manutenzione e di sicurezza in particolare:
9 S.P. 105 (Tratto 1): da Città di Castello a San Leo Bastia
9 S.P. 105 (Tratti 3 e 4): da San Leo Bastia a confine con Provincia di Arezzo
CONSTATATO
che sarebbe utile porre maggiore attenzione agli interventi di manutenzione ordinaria e
in particolare alla piena e continua funzionalità di fossi e scoli laterali onde evitare
allagamenti e deterioramenti del piano stradale
che sarebbe altresì opportuno effettuare e/o intensificare i controlli circa la qualità
degli asfalti e la corrispondenza dei lavori agli standard previsti
che molti dei tratti in scarpata sono sprovvisti di guardrail e di catarifrangenti
che in alcuni tratti la strada presenta dei vistosi deterioramenti, avvallamenti e
cedimenti (Lamati, San Secondo, San Pietro a Monte, San Leo Bastia) fino ad arrivare
a contemplare una vera e propria frana che da circa tre anni riduce la strada ad una
carreggiata poco prima dell’abitato di San Leo Bastia in corrispondenza
dell’acquedotto (che per questo motivo ha subito guasti e interruzioni del servizio)

INTERROGA LA S.V.
1) per sapere se la Provincia di Perugia e/o gli enti sovraordinati preposti al finanziamento
abbiano in animo di intervenire per il miglioramento della strada 105 con particolare
riferimento alle situazioni evidenziate
Città di Castello, 20 marzo 2017
Il Consigliere comunale
Nicola Morini

