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Mittente:
"Varentina Ugolini" <valgntina.ugolini@clttadlcastello.gov.it>
Destinatario: "Francesca Massettl" <francesca.massetti@cittadicastello.gov.lt>
Data:
Oggetto:

03/01/2018 13:06
Fwd: interrogazione, testo valldo e definitivo Inerente diga Titta
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Comune di Città di Castello
Documento E
Indirizzo: Piazza V. Gabriottl, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 ·529 216
Pec: comune.cittadicastello@postacert. umbrla.lt - www.cittadicastello,go1.J.t
-----Originai Message----From: a. lignan imarchesani@libero.lt
To: valentina.ugolini@cittadicastello.gov.lt, protocollo@cittadicastello.gov.it
Date: Fri 1 22 Dee 2017 15:28:08 +0100 (CET)
Subject: interrogazione, testo valido e definitivo Inerente diga Titta

Al Signor Sindaco di Città di Castello
Oggetto : Interrogazione
Il Sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che· la diga presente in località Titta, conosciuta al più come Lago Sampei, negli ultimi anni era stata adibita
pesca sportiva con numerosi avventori che vi si recavano In svariati periodi dell'anno
che detta diga appartiene alla Comunità Montana Alta Umbria la quale, attraverso convenzioni annuali, ne
affidava la gestione ad Associazioni sportive o del volontariato sociale
che dette gestioni regolavano l'accesso attraverso una quota associativa annuale e un biglietto d'Ingresso
con proventi che hanno consentito negli anni migliorie estetiche, manutenzione dell'area e servizi a
disposizione degli utenti
che l'afflusso alla diga è cresciuto negli anni diventando un punto di riferimento sociale e sportivo
che per motiv_i sconosciuti la diga è chiusa ormai da sei mesi provocando disagio nei fruitori e facendo venir
meno un luogo di positiva aggregazione sociale
che la chiusura prolungata potrebbe far deperire in breve tempo le migliorie apportate
che la Comunità Montana, ancorché agonizzante e In liquidazione, non è ancora stata sostituita da una
costituenda Unione dei Comuni e conseguentemente Interagisce Istituzionalmente in via diretta con
l'Amministrazione comunale
INTERROGA LA S.V.

a

a) sulle motivazioni che hanno portato alla chiusura della diga
b) sui soggetti gestori degli ultimi anni per sapere nome delle Associazioni e numero degli Associati che
insistevano come utenti sull'utilizzo della diga
c) sulla necessità di una sollecita riapertura della diga stessa
Città di Castello, 20 dicembre 2017
Il Consigliere interrogante
Andrea Lignanl Marchesanl
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Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabrlottl, 1 - 06012 Città di Castello (PG)

C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: cornyne.clttadlcastello@postacert.umbria.it - Web: www.clttadlcastello.gov.it

Le infOrmazlonl contenute In questo messaggio e negli eventuali allegatl sono da conslderarsl riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le tlnalltà 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 flles allegati, di cancellare il messaggio dal Vs.
sistema Informatico. Costituisce comp6rtamento contrarlo al 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'utlllzzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per finalità
diverse da quelle sopra indicate.
Notlce: This message and any attactiments may be of a confidential nature or may requlre protectlon for other reasons. Should you not be
the intended reclplent of thls message or should you have recelved thls message by mistake, you are not allowed to forward, copy or
dlssemlnatè the content of the message In any form. Should you have received this message by mlstake, please lnform the sender and
delete the message along wlth the endosures.
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