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Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di Castello

Città di Castello, 01/03/2017
Al Sindaco del Comune di Città di Castello
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 01/03/2017

Il sottoscritto Marchetti Riccardo Augusto, Consigliere Comunale del Comune di Città di Castello
appartenente al gruppo "Lega Nord - Salvini Città di Castello" ai sensi dell'Art. 47 del Regolamento del
Consiglio Comunale CAPO XIV, Comma 11, chiede quanto segue:
Asfaltatura tratto di strada Fabrecce, Via Madonna del Transito
'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0009070/2017 del 02/03/2017

AL SINDACO

Premesso che:
Il tratto di strada in questione è molto utilizzata dagli abitanti della frazione di Fabrecce;
Che la stessa viene utilizzata anche per andare al Santuario di Canoscio per le celebrazioni religiose;
Che i cittadini avrebbero più volte richiesto l'asfaltatura del tratto in questione di cui allego le foto;
Considerato che
I residenti affermano di essere stati rassicurati oralmente dall'amministrazione che i lavori di
asfaltatura sul tratto in questione sarebbero terminati entro il 31/07/2016;
Tutto ciò premesso e considerato si chiede
1) Se e quando avranno inizio i lavori di rifacimento del tratto stradale in questione (Fabrecce, Via
Madonna del Transito, dal numero civico 11A fino al tratto dove riprende l'asfalto);
2)

In caso affermativo quando questi saranno terminati definitivamente.

In attesa di gentile riscontro, l' occasione mi è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Consigliere comunale
Marchetti Riccardo Augusto
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Mittente:
"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>
Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicasteflo.gov.it>
Data:
01/03/2017 14:46
Oggetto:
Fwd: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
protocollare
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: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - www .cittadicastello.gov.it

-----Originai Message----From: "riccardoaugusto@libero.it" < riccardoaugusto@libero.it>
To: valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it
Date: Tue, 28 Feb 2017 18:14:23 +0100 (CET)
Subject: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Buonasera Valentina, in allegato interrogazione a risposta a risposta scritta.
In attesa di riscontro porgo i migliori saluti.
Marchetti Riccardo Augusto.
Le informazioni contenute nella presente e-mail ed in ogni eventuale allegato sono
riservate e comunque destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati. La
diffusione, distribuzione, copia della mail trasmessa da parte di persona diversa dal
destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione espressa. Non permettendo
Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio si declina ogni responsabilità in
merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa e-mail per
errore vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne comunicazione al mittente.

li\

•

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, l · 06012 Città dì Castello (PG)

C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadìcastello.gov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinat.ario ed unicamente per le finalità 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 eiettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne ii contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di S0..'.]9etti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da qL1elle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments may be of a contident!al nature or may require protection for other reasons. Should you
not be t'le intended redpient of this message or should you have received this message by rnistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the cont:ent of the message in any form. Sl1ould you have receNed t!1is rnessage by m1stake, please inform t:he
sender and t1elete the rnessage along witll the enclosures.
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