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Comune di Città di Castello

Città di Castello, 19/09/2016

Al presidente del Consiglio Comunale di Città di castello
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"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0036696/2016 del 20/09/2016

Al Sindaco del Comune di Città di Castello

Il\fIJ;JU~QGAZIONE con risposta orale ai sensi dell'articolo 43 commi 1, 2 e 3 del T.U.E.L. (Testo Unico
degli Enti Locali) D.Lgs. n. 267/2000 nonché dell'articolo 25 del Regolamento del consiglio comunale del

comune di Città di Castello.
OGGETTO: Realizzazione e conclusione del parcheggio con annessa rotatoria tra via G. Galilei e
via C. Torreggiani in zona Meltina, Città di Castello.
I sottoscritti Marchetti Riccardo Augusto e Valerio Mancini, consiglieri comunali di minoranza del
Gruppo consiliare "Lega Nord Città di Castello - Salvini", intendono proporre l'interrogazione in
oggetto secondo quanto di seguito specificato.
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CONSIDERAZIONI

Il presente atto viene formulato dai sottoscritti vista la documentazione allegata alla presente e
quella ritirata dai medesimi; fotografie scattate in loco, e planimetria del progetto adottato con
atto di C.C. N° 132 del 08 Novembre 2004 e approvato con atto C.C. N°42 del 14 MARZO 2005.
Da ormai undici anni i cittadini residenti a Città di Castello nel quartiere di Meltina, aspettano la
realizzazione di una rotatoria, nell'incrocio tra Via Carlo Collodi e Via Carolina Torreggiani, con

annesso svincolo, che entri su un parcheggio, anch'esso da realizzarsi con asfalto e relative strisce,
come da progetto depositato e approvato con ATTO C.C. N°42 del 14 MARZO 2016.
Attualmente l'area individuata come futuro parcheggio versa in condizioni di semi abbandono, con
marciapiedi rovinati ed erba alta, che ne impediscono il parcheggio sia pure temporaneo dei
residenti.
A tal proposito si chiede:
1. Quando e se verranno eseguiti i lavori di realizzazione della rotatoria con annesso parcheggio.
2. In che tempi l'amministrazione comunale pensa di portare a compimento l'intera opera.

Si sottolinea che l'amministrazione comunale deve sempre seguire nel dettaglio la realizzazione
delle opere pubbliche e nell'ipotesi di difetti e vizi delle stesse adottare le tutele previste dalla
legge.
Città di castello, lì
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I Consiglieri comunali
~Riccardo Augusto
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Valerio Mancini

