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 inerente il reale stato dei lavori al CVA di Trestina
I sottoscritti Consiglieri comunali,
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PREMESSO
che l’argomento del completamento della struttura del nuovo Centro di Vita Associata
della frazione di Trestina è già stato trattato nella nostra interrogazione della seduta del
Consiglio Comunale del 23 gennaio 2017
Che il Centro di Vita Associata della frazione di Trestina si è rivelata un’opera molto
impegnativa, ancora non terminata dopo 11 anni di lavori e una spesa esorbitante che
finora ammonta a 624.000 euro

CONSIDERATO
 che alle nostre domande circa lo stato dell’opera e alle sue destinazioni l’assessore
Secondi ci rispose che:
1. per quanto riguarda il corpo centrale “i lavori sono ultimati in data 8 marzo 2016 e
l’opera è fruibile e agibile”.
2. che “già c’è una consegna, una convenzione regolare di affidamento in uso tramite
convenzione di gestione alla pro-loco di Trestina che si accollerà tutti i costi di
manutenzioni e gestione nonché l’onere di garantire la regolare fruizione da parte della
cittadinanza” “i costi di manutenzione sono stati definiti all’interno della convenzione
con la pro-loco che è già stata realizzata”.
3. che il corpo di fabbrica laterale più funzionale, la sala riunioni con annessa cucina,
non è stato ancora terminato. Il Comune sarebbe rimasto in attesa dei prossimi bandi
del GAL e del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) per capire se, tramite questi, possano
essere reperiti dei finanziamenti per concludere i lavori il cui costo non è ben
quantificato
PRESO ATTO
x che da un nostro sopralluogo la struttura pur terminata dal marzo 2016 non risulta
usufruita così come prospettato dall’assessore, né completamente terminata per
quanto riguarda persino il corpo di fabbrica centrale ( ad esempio mancano le calate
delle acque piovane)
x che a noi risulta che, contrariamente a quanto affermato ufficialmente dall’assessore,
ancora la pro-loco di Trestina non ha firmato alcuna convenzione con il Comune per la
gestione del CVA
x che dalla lettura del Bilancio di Previsione 2017 nel “Piano triennale delle opere
pubbliche” risultano stanziati ulteriori 45.000 euro per i lavori del CVA di Trestina
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE “TIFERNO INSIEME”
1) per sapere se e come mai l’assessore ci abbia dato delle informazioni non rispondenti al
vero
2) quali modi di utilizzo sono previsti per i 45.000 euro iscritti al bilancio 2017 e quali siano
i costi ancora eventualmente prevedibili e i tempi di realizzazione finale dell’opera
3) se il prospettato spostamento in loco del “nuovo punto cottura delle mense scolastiche”
(prospettiva che fino a prima delle elezioni veniva assicurata dall’amministrazione a chi
chiedeva di liberare spazi presso la scuola dell’infanzia di Cornetto) non verrà più
realizzata
Città di Castello, 8 aprile 2017

I Consiglieri comunali
Luigina Flamini e Nicola Morini
“Tiferno Insieme”

