INTERROGAZIONE PROT. 20364 DEL 11.05.2018
Al Signor Sindaco di Città di Castello
Oggetto: interrogazione
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che in data 16 aprile 2018 l'Assessore competente ha risposto ad altro atto di sindacato ispettivo del
sottoscritto inerente l'utilizzo degli spazi presso la Cittadella dell'Emergenza e l'impiego di 35000
euro previsti dalle Determine dirigenziali n.109 e n.145 del 2018 per lavori presso l'area sopra
ricordata
che in detta interrogazione l'assessore ha confermato la volontà di non utilizzare spazi all'interno
della Cittadella dell'Emergenza per il mai decollato Gruppo di Protezione civile comunale e che i
35000 euro erano previsti per manutenzione e riordino dell'intera struttura
che da un sopralluogo effettuato dal sottoscritto è invece emerso che lo stanziamento riguarda
esclusivamente lavori già progettati di riordino dei locali da sottrarre alla Croce Rossa Italiana
che detti locali servirebbero ad un fantomatico centro di coordinamento delle Associazioni di
soccorso e di protezione civile
che il Piano di Protezione civile prevede il Centro Operativo Comunale presso il Centro
Polifunzionale della Madonna del Latte e che in tempi ordinari gli incontri tra Associazioni possono
svolgersi a rotazione nelle rispettive sedi
che circolano voci insistenti sull'utilizzo di stanze all'interno della Cittadella dell'Emergenza a mo di
ricovero e pernottamento di pellegrini che effettuano il Cammino francescano tra Assisi e La Verna
che, tralasciando in questa sede le gravi violazioni in materia di ordine pubblico e la manifesta
concorrenza sleale verso le strutture ricettive in detta eventualità, è di tutta evidenza che potrebbero
esistere spazi più consoni e non vocati all'emergenza tutt'ora reperibili all'interno della Cittadella
che l'Assessore ha preso formale impegno nella precedente interrogazione a riportare un puntuale
monitoraggio sulla situazione spazi e contributi ricevuti da parte delle Associazioni presenti al fine
di omogeneizzare e parificare proporzionalmente eventuali deprecabili discrepanze
che in detta situazione appare del tutto superfluo e dannoso dal punto di vista dell'utilizzo di fondi
pubblici l'effettuare i lavori previsti nelle determinazioni sopra ricordate con il mero risultato di
effettuare le solite effimere e mediatiche inaugurazioni
INTERROGA LA S.V.
a) sulla necessità di perseverare nella creazione di una sede di coordinamento delle Associazioni e
di privare la Croce Rossa Italiana di spazi adibiti a ricovero di mezzi e materiali
b) sull'effettivo utilizzo di locali come struttura di ricovero e pernottamento di pellegrini e la
conseguente necessità di informare all'uopo l'autorità giudiziaria

c) sulle risultanze del monitoraggio su spazi e contributi alle Associazioni presenti alla Cittadella
dell'Emergenza al fine di garantire equità e proporzionalità di trattamento
Città di Castello, 7 maggio 2018
Il Consigliere interrogante
Andrea Lignani Marchesani

