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Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
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: com une.ci ttadicastello@postacert. umbria .it

-

www.cittadicastello.gov.it

-----Originai Message----From : cesare_sassolini@virgilio .it
To:
Date: Fri, 20 Apr 2018 23:37:47 +0200 (CEST)
Subject: OdG piazza Burri
Salve,
di seg uito un ordine del giorno sul Piazza Burri.
Grazie e buon lavoro
Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia

Città di Castello, 21/04/2018
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Sindaco
Al Comune di Città di Castello

e p.c.
Sig . Segretario Generale;
Sigg. Capi Gruppo Consiliari
Organi d'Informazione
OGGETTO : Prima di Piazza Burri intervenire concretamente sul centro storico
Si chiede che il presente atto sia iscritto all'O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale.
Premesso che:
• La realizzazione di Piazza Burri sarebbe la concretizzazione di un vero e proprio sogno cittadino, nato
con lo stesso Artista e inseguito fin dalla fine degli anni Ottanta da diverse amministrazioni e con vari
progetti. Poter finalmente vantare un luogo pubblico dedicato a Burri - che ad oggi non compare nella
toponomastica cittadina nonostante sia il concittadino di sicuro più illustre, proprio in attesa di potergli
dedicare questa importate Piazza - ci fa piacere ed onore al contempo;
• Piazza Burri sorgerà sull'attuale piazza Garibaldi, zona che rientra all'interno delle mura urbiche e parte
importante di un centro storico che nel corso degli anni è diventato sempre più isolato e problematico:
parcheggi, viabilità e viabilità selvaggia, mancanza d i telecamere, arredo urbano non idoneo e a volte
fatiscente, assenza di servizi pubblici, sicurezza, cantieri aperti e non completati (vedi zona ex Fat ed
ex Cinema Vittoria), il bellissimo Parco di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, rimasto ancora senza una
destinazione d'uso ragionata, sempre più attività commerciali che si arrendono alla crisi chiudendo le
proprie attività e sempre più tifernati che preferiscono spostarsi in periferia lasciando spazio abitativo a
stranieri, non sono che spaccati dell'attuale difficile condizione del centro storico;
• Durante la commissione consiliare Assetto del Territorio e Programmazione svoltasi venerdì 20 aprile è
stato annunciato che per quanto riguarda i tempi dei lavori di Piazza Bu rri si stima un periodo della
durata di circa un anno e mezzo.
per quanto considerato chiediamo:
• Di convocare un'apposita commissione per studiare gli interventi di miglioria del centro storico da
realizzarsi prima ed in concomitanza dell'apertura del cantiere di Piazza Burri;
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• Sarebbe necessario cominciare a valutare le tempistiche, cioè quando è prevista la data di inizio dei
lavori per Piazza Burri, e le modalità di realizzazione;
• a che punto sono le trattative con la proprietà Mulini Brighigna;
• cosa si pensa di fare con lo stabile del Consorzio Agrario che, essendo un edificio definito di
archeologia industriale, non è abbattibile.
Cesare Sassolini
capogruppo Forza Italia

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.cittad icastello@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 A.. consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalitA 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 contrario 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, la€™utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per
finalitA diverse da quelle sopra indicate.
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Notice: 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 received this message by mistake, please inform the sender and
delete t he message along with the enclosures.
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