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Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di Castello
Città di Castello, 06/04/2017
Al Sindaco del Comune di Città di Castello

INTERPELLANZA

"Interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica presso l'Ospedale di Città diCastello"
- chiarimenti al riguardo -

'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0013691/2017 del 07/04/2017

Al presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello

RICORDATO che il giorno 17 gennaio 2017 - all'incirca dalle ore 11,30 alle ore 12,15 - si

è verificata

l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica presso l'Ospedale di Città di Castello;

CONSIDERATO che, a quanto consta, i gruppi elettrogeni di emergenza dell'Ospedale tifernate non

sono entrati in funzione;

PRESO ATTO che, secondo le informazioni acquisite direttamente dai pazienti presenti nel

nosocomio durante il blackout, si sarebbero verificati gravi disservizi nel! 'erogazione delle
prestazioni sanitarie, compresa, a quanto pare, il posticipare· o annullare le sedute operatorie
anche nel giorno successivo;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERROGA

la Giunta comunale per conoscere le cause del mancato funzionamento dei gruppi
elettrogeni di emergenza dell'Ospedale di Città di Castello e le azioni che si intendono adottare o
che si sono già adottate per scongiurare il ripetersi in futuro di tali evenienze.

Città di Castello, 06/04/2017

I Consiglieri comunali

Marchetti Riccardo Augusto

Valerio Mancini
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Mittente:

"Valentina Ugolin i" <va lentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>

Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>
Data:

06/04/2017 11:42

Oggetto:

Fwd:

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di castello
Indiriuo: Piaua V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comu ne.cittadicastello@postacert. umbria. it - www .cittadicastello.gov. it

-----Origina I Message----From: "riccardoaugusto@libero.it" < riccardoaugusto@libero.it>
To: valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it
Date: Thu, 6 Apr 2017 11:22:58 +0200 (CEST)
Subject:
Buongiorno Valentina,
sono ad inoltrarTi interpellanza da depositare gentilmente in cancelleria.
I migliori saluti.

RAM
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 autoriuazione
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.

- -- -- -·----------------·-

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piaua V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it
Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario 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 flles allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od ln parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protectlon for other reasons. Should you
not be the intended recipient of this message or should you have received thls message by mistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender and delete the message along with the endosures.

l di 2

07/04/2017 11 :2 1

http://mail.cittadicastello.gov.it/WorldClient.dll?Session=EKDF...

Allegati:

File: INTERPELLANZA - BLACK
Dimensione: Tipo contenuto:
OUT OSPEDALE CITTA' DI
83k
application/pdf
CASTELLO.pdf

2di 2

07/04/2017 I I :2 I

