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è già arrivata

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.qov.it

From: cesare_sassolini@virgilio.it
To:
Date: Sat, 6 Oct 2018 20:31:41 +0200 (CEST)
Subject: Interrogazione: Richiesta urgente di sistemazione viaria
Buona sera,
invio una mia interrogazione di quanto in oggetto,
grazie e buona serata,
Cesare Sassolini
capogruppo Forza Italia
Città di Castello, 06/ 10/2018
INTERROGAZIONE
al Presidente del Consiglio Comunale
al Sig. Sindaco del Comune di Città di castello
e.p.c.
- Sig.ri Capi Gruppo Consiliari
- Segretario Generale
- Organi d'informazione
OGGETTO: Richiesta urgente di sistemazione viaria
PREMESSO CHE:
• Le strade del Comune di Città di Castello sono ridotte ad un "colabrodo". Sia la loro manutenzione di
competenza comunale, provinciale o statale, da nord a sud, siano esse strade principali o secondarie,
sono ridotte ad uno stato a dir poco vergognoso;
• Non passa giorno che i cittadini non lamentino la situazione. Sempre più frequenti sono gli incidenti
stradali causati dal pessimo manto stradale, auto danneggiate da buche, profonde ed inevitabili. Ad
avere ancora più difficoltà e ad essere ancora più a rischio è l'incolumità di chi viaggia sulle due ruote:
alcuni sinistri causati proprio dal pessimo manto stradale sono riportati anche negli organi di
informazione;
• Infiniti sono gli esempi di strade dissestate: dalla zona industriale a quella che dal capoluogo conduce
alle frazioni di San Secondo, Fabbrecce e Trestina, quasi impraticabili nei giorni di pioggia, a quelle
delle interne a nord, da Cerbara verso il cimitero o verso Badiali fino a giungere alla zona
dell'ospedale. Non si salvano neanche le strade interne ai quartieri: basti pensare alle vie di La Tina e
della Madonna del Latte. E questi non sono che alcuni esempi;
• Appare chiara la necessitò, veloce ed urgente, di un intervento serio sulla rete stradale del territorio
comunale tifernate.
CHIEDO ALLO STESSO SINDACO :
• Di attivarsi affinché risorse economiche sufficienti vengano urgentemente stanziate per la
sistemazione viaria;
• Che intervenga personalmente, in modo rapido ed urgente, richiamando sulle strade di Città di
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Castello l'attenzione di tutti gli organi competente, oltre al Comune, la Provincia, la regione ed altri,
per un intervento serio sulle strade della città.
Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia

cdc

Comune di Città di Castello
Indirizzo : Piazza 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.qov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo A"· èonsentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalitA 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 dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio, diffonderne il
contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, la€™utiliuo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per
finalitA diverse da quelle sopra indicate.
a€"
Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you not be
the intended recipient of this message or should you have received this 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 enclosures.
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