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al Presidente del Consiglio Comunale
al Sig. Sindaco del Comune di Città di Castello
e.p.c.
- Sig.ri Capi Gruppo Consiliari
- Segretario Generale
- Organi d'informazione

OGGETTO: lavori in via Mazzini e danni per il fatturato annuo dei commercianti

PREMESSO CHE:
• a seguito dei lavori di Umbra Acque per il rifacimento della condotta idrica di via
Mazzini compiuti nel periodo invernale e soprattutto il periodo natalizio, gli
incassi dei commercianti sono p:desemente danneggiati;
• i lavori chiudo l'ingresso alla maggior parte dei negozi della via e le relative
vetrine: questo penalizza i commercianti e le attività;
• mi sono state segnalate anche difficoltà anche nell'ingresso a piazza Gioberti,
anch'esso accessibile esclusivamente per mezzo di una piccola passerella, da
cittadini portatori di handicap, in particolare quelli in sedia a rotelle, che sono
praticamente impossibilitati ad accedere alla zona o ad uscirne.
CHIEDO:
• di sapere chi ha deciso di aprire un cantiere in pieno centro in un periodo
invernale andando a prolungare i lavori anche nei giorni che precedono il Natale,
tipici dello shopping natalizio;
• se sono stati realmente rispettati i tempi di apertura e di chiusura dei lavori;
• all'Amministrazione Comunale di attivarsi, assieme ad Umbra Acque, per
rimborsare attraverso una diminuzione delle tasse locali i commercianti
danneggiati che ne facciano richiesta. In particolare chiedo la possibilità di
esonerarli dal pagamento della bolletta dell'acqua per una durata di almeno quattro
mesi e di non pagare per l'equivalente periodo dei lavori la tassa sui rifiuti. Mi

rendo conto che questa è una piccola agevolazione, ma comunque un segnale di
attenzione alla categoria dei commercianti e degli artigiani che di fatto, a causa
dei lavori nel periodo natalizio, stanno subendo mediamente una diminuzione del
loro fatturato annuo di circa un terzo.
Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia
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-----Originai Message----From: cesare_sassolini@virgilio.it

To:
Date: Wed, 13 Dee 2017 22:10:11 +0100 (CET)
Subject: Interrogazione lavori via Mazzini
Buonasera,
in allegato una mia interrogazione circa i lavori in via Mazzini.
Grazie e buona serata,
Cesare Sassolini
capogruppo Forza Italia
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INTERROGAZIONE
al Presidente del Consiglio Comunale
al Sig. Sindaco del Comune di Città di Castello
e.p.c.
- Sig.ri Capi Gruppo Consiliari
- Segretario Generale
- Organi d'Informazione
OGGITTO: lavori in via Mazzini e danni per il fatturato annuo dei commercianti
PREMESSO CHE:
· a seguito dei lavori di Umbra Acque per il rifacimento della condotta idrica di via Mazzini compiuti nel
periodo invernale e soprattutto il periodo natalizio, gli incassi dei commercianti sono palesemente
danneggiati;
·
· i lavori chiudo l'ingresso alla maggior parte dei negozi della via e le relative vetrine: questo penalizza i
commercianti e le attività;
· mi sono state segnalate anche difficoltà anche nell'ingresso a piazza Gioberti, anch'esso accessibile
esclusivamente per mezzo di una piccola passerella, da cittadini portatori di handicap, in particolare quelli in
sedia a rotelle, che sono praticamente impossibilitati .ad accedere alla zona o ad uscirne.
CHIEDO:
· di sapere chi ha deciso di aprire un cantiere in pieno centro in un periodo invernale andando a prolungare i
lavori anche nei giorni che precedono il Natale, tipici dello shopping natalizio;
·
· se sono stati realmente rispettati i tempi di apertura e di chiusura dei lavori;
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· all'Amministrazione Comunale di attivarsi, assieme ad Umbra Acque, per rimborsare attraverso una
diminuzione delle tasse locali i commercianti danneggiati che ne facciano richiesta. In particolare chiedo la
possibilità di esonerarli dal pagamento della bolletta dell'acqua per una durata di almeno quattro mesi e di
non pagare per l'equivalente periodo dei lavori la tassa sui rifiuti. Mi rendo conto che questa è una piccola
agevolazione, ma comunque un segnale di attenzione alla categoria dei commercianti e degli artigiani che di
fatto, a causa
dei lavori nel periodo natalizio, stanno subendo mediamente una diminuzione del loro fatturato annuo di
circa un terzo.
Cesare Sassolini
Capqgruppo Forza Italia
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Comune di Città di Castello
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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 astenelVi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il messaggio dal Vs.
sistema informatico. COstltuisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio,_diffondeme 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 nàture 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 conteni of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the sender and
delete the message along with the endosures.
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