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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE
"Tiferno Insieme"
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Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione inerente la previsione di un potenziamento di servizi scolastici
in zona Meltina

Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
• Il Piano Regolatore Generale previgente, il documento PRO-parte strutturale attuale e
il PRO-parte operativa in via di approvazione
APPURATO
• Che in tutti i succitati documenti in zona Meltina, in pai1icolare accanto alla scuola
media "Pascoli", è previsto un potenziamento dei "servizi pubblici" scolastici di
"livello locale"
• Che nella suddetta zona sarebbe intenzione della Giunta comunale prevedere la
costruzione di un nuovo edificio scolastico per la scuola dell'infanzia e che per tale
progetto sarebbe già stato richiesto specifico finanziamento presso la Regione e il
Mini slero
CONSIDERATO
• Che nel PRG-pai1e operativa "Carta della disciplina operativa del territorio" (allegato)
la zona indicata andrebbe interamente a rimpiazzare uno spazio che odiernamente
contiene una zona di verde pubblico, qualificante il quartiere, comprendente un campo
sportivo
• Che la dotazione di parcheggi pubblici dell'area, che già oggi ri sulta spesso
insufficiente, sembrerebbe rimanere la stessa nonostante il prevedibile aumento di
utenza relativa ad una nuovo plesso scolastico
INTERROGA LA S.V.

1. Per sapere se la Giunta può illustrare nei dettagli il progetto dell'ampliamento
dell'infrastruttura scolastica nelle modalità che riterrà più opportune
2. Per sapere se è intenzione della Giunta intervenire nel caso in oggetto eliminando
completamente il campo spo11ivo e la relativa zona di verde pubblico
3. Per sapere se corrisponde al vero che nella medesima zona potrebbe insistere il nuovo
"punto cottura" della mensa scolastica centralizzata
4. Per conoscere i mutamenti previsti circa il flusso di traffico nel quai1iere e se la
dotazione di parcheggi attuale potrebbe far fronte a tale implemento di servizi

Città di Castello, 01maggio 20 18
Il consigliere comunale
N icola Marini- Tiferno Insieme

