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Al Signor Sindaco di C ittà di Castello
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Oggetto: interrogazione
Il sottoscritto Consig liere comunale,
PREMESSO
che con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 dl1'8 giugno 20 15 è stato costituito il Gruppo comuna le
di Protezione civile,
che detto Gruppo si è inserito in un vasto contesto di volontariato e, rispetto ad altre città
dell' Umbria è stato costituito tardivamente sovrapponendosi anche nominalmente ad un altro storico
Gru ppo comuna le
che ad oggi il Gruppo costituitosi in seguito al bando pubblico del 29 ottobre 20 15 ri sulta
sostanzia lm ente composto da dipendenti com unali e non ha alcuna operatività sul campo nonostante
un fi nanziamento di 10000 euro ricevuto dalla Regione
che con le delibere dirigenziali n.109 e n.145 rispettivamente del 7 e del 16 febbraio 201 8 è stata di
fatto prev ista una sede all'interno della cosiddetta cittadella dell'emergenza per detto Gruppo
prevedendo altresì una spesa di 25000 e uro per la messa a norma e la funzionalità dei locali
che detti spazi sono stati di fatto sottratti ad altra associazione di volontariato nella fattispecie la Croce
Rossa italiana
INTERROGA LA S.V.
a) sull'opportunità di sottraJTe spazia alla Croce Rossa Italiana
b) sulle prospettive di operatività futura di un Gruppo comunale ad oggi costituito solo sulla carta
c) sull'opportunità di impegnare una cifra così consistente per il bilancio pubblico per un'operazione
che potrebbe determinare più criticità che benefici per la Comunità tifernate
c) sulla necessità di un equo trattamento nelle erogazioni e nei servizi forniti da parte
dell 'Amministrazione comunale nei confronti de lle Associazioni di Volontariato operative presenti
all'interno della Cittadella dell'Emergenza
Città di Caste llo, 28 fe bbraio 20 18

li Consig liere interrogante
Andrea L ig nani Marchesani
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