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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
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LORO SEDI

Oggetto: interpellanza sul recupero dell'anfiteatro del Parco dell 'Ansa del Tevere "Langer"
Il sottoscrino Consigliere comunale,

•
•

•

•

PREMESSO
che da più di 25 anni è stato costruito all'interno del Parco dell'Ansa del Tevere un
anfiteatro rimasto sostanzialmente inutilizzato fino ad oggi
che i lavori di parziale recupero, inerente la parte sottostante le gradinate,
sembrerebbero essere in dirittura d' arrivo
CONSIDERATO
che il recupero e l'uso dell 'intero anfiteatro è un tassello fondamentale per rendere
pienamente fruibile il parco dell'Ansa e ridare coerenza ad un intervento urbanistico
che di per sé era stato progettato in modo organico
che i problemi di inagibilità riferibili all ' intera struttura erano riconducibili al fatto che
la struttura al suo interno e per quanto attiene agli impianti non era stata ultimata

PRESO ATTO
•

che per quanto ho avuto modo di verificare non è presente un chiaro riferimento a
questa particolare questione né ne11e "Linee Proi;,,1Tammatiche della Giunta" , né nel
DUP del Bilancio di previsione 2017

INTERPELLA LA S.V.
1) per sapere se la Giunta ha un progetto cli recupero per favorire la fruizione dell'intero
anfiteatro
2) per sapere se i lavori inerente ai locali sotto le gradinate siano bastevoli a superare in
modo definitivo le problematiche circa l' agibilità dell'intero anfiteatro
3) per sapere se detti lavori siano definitivamente completati
4) quali siano le destinazioni finali dei locali e quali modi di assegnazione e costi di utilizzo
e manutenzione sono previsti
5) quale sia il totale dei costi sostenuti finora dall 'ammi ni strazione comunale per la
realizzazione dei lavori e quali quelli ancora eventualmente prevedibili

Città di Castello, 09 aprile 20 17

Il Consigliere comunale
N icola Morini - "Tiferno Insieme"

