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Mittente:

"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>

Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>
Data:

31/05/2017 12:27

Oggetto:

Fwd: interrogazione lascito Franchetti

1111111111~~ ~I

da protocollare

Citta' di Castello - COC-01-PG

Prol. 0020362 31/05/2017

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale

Tit : Z.3
Documento E

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - www.cittadicastello.gov.it

-----Originai Message----From: "a.lignanimarchesani@libero.it" <a.lignanimarchesani@libero.it>
To: protocollo@cittadicastello.gov .it, valentina.ugolini@cittadicastello.gov .it,
giorgio.galvani@cittadicastello.gov .it
Date: Wed, 31 May 2017 11:20:41 +0200 (CEST)
Subject: interrogazione lascito Franchetti

Al Signor Sindaco di
Città di Castello
Oggetto : interrogazione
Il sottoscritto Consigliere comunale
PREMESSO
che il Comune intende celebrare il centenario della morte di Leopoldo Franchetti con iniziative tese a
valorizzare la centralità di Città di Castello nella gestione del patrimonio del Barone
che mobilia suppellettili e arredi un tempo a Vila Montesca e a Rovigliano sono state per anni dimenticate
in un magazzino della Regione a Solomeo
che nel recente passato erano state prese iniziative istituzionali al fine di restaurare e riportare detto
materiale a Città di Castello
che il magazzino di Solomeo è rientrato nella disponibilità dell'impresa Cucinelli che ne era proprietaria e
conseguentemente anche il patrimonio Framchetti al suo interno è stato spostato senza rientrare a Città
di Castello
INTERROGA LA S.V.
per sapere dove sia stato trasferito il lascito Franchetti un tempo presente a Solomeo e perché
l'Amministrazione comunale anche in vista del sopracitato centenario non abbia colto l'occasione per
riportare il tutto a Città di Castello
sulla necessità di riportare immediatamente a Città di Castello detto patrimonio trovando un'adeguata
sistemazione

1 di 2

31/05/2017 14:26

http://mail.cittadicastello.gov.it/WorldClient.dll?Session~R305B ...

di intraprendere con l'Amministrazione regionale i necessari accordi al fine di allocare il materiale sopra
ricordato in un idoneo spazio di proprietà comunale o regionale, utilizzando le pubbliche proprietà di via
Sant'Antonio o, alternativamente, di Villa Montesca
sulla necessità, sempre al fine del centenario, di stilare un celere cronoprogramma per intraprendere le
azioni sopra citate
Città di Castello, 31 maggio 2017
Il Consigliere interrogante
Andrea Lignani Marchesani

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 contrarlo 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.
Nobce: 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 form. Should you have recelved this message by mistake, please inform the
sender and delete the message along with the enclosures.

Allegati:

2 di 2

31/05/2017 14:26

