From: cesare_sassolini@virgilio.it
Date: Fri, 11 Jan 2019 11:03:31 +0100 (CET)
Subject: Interrogazione: Intervento urgente, e definitivo, su via Francesco Tifernate
Buongiorno, allego una mia interrogazione su quanto in oggetto.
Grazie e buon lavoro,
Cesare Sassolini - capogruppo Forza Italia
Città di Castello, 11/01/2019

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: Intervento urgente, e definitivo, su via Francesco Tifernate
PREMESSO CHE:
•

•

•

•

•
•

tra le numerose strade devastate nel Comune di Città di Castello, sulla cui situazione presentai già
un’interrogazione in data 17 ottobre 2018, spicca la pessima condizione di via Francesco Tifernate, a
Cerbara, strada che collega Città di Castello con la frazione di Lama, nel Comune di San Giustino, e dove
è sito il cimitero della popolosa frazione tifernate;
non vi è giorno che non riceva segnalazioni e richieste di intervento su detta via, diventata ormai, oltre
che difficilmente praticabile, anche molto pericolosa. Numerosi i cittadini che, percorrendola zigzagando
tra una buca ed un avvallamento, hanno subito danni alle proprie automobili: cerchioni o gomme
distrutte in primis;
via Francesco Tifernate, com’è noto, è divisa tra i due Comuni: il tratto sangiustinese è percorribile
serenamente, con un asfalto dignitoso, anche se non impeccabile. Il tratto che rientra nel Comune di
Città di Castello, da via Europa alla metà della strada interessata, invece, è completamente devastata.
Buche, avvallamenti, un continuo sali e scendi vergognoso. Pericoloso è in fatto, inoltre, che molti
automobilisti, percorrendola, avanzano a zig zag tra le buche, spesso invadendo la corsia opposta oppure,
essendo pericolosi anche i bordi della strada che confinano direttamente con il fosso laterale, avanzano
occupando la parte centrale della via;
via Francesco Tifernate è una strada molto trafficata dagli abitanti, soprattutto delle due frazioni di Lama
e Cerbara. Oltre a permettere di velocizzare alcuni percorsi per raggiungere le campagne, conduce anche
verso il cimitero di Cerbara e sono molti i cittadini che si recano in quel luogo, per lo più anziani in questo
caso, anche con motorini o biciclette: una viabilità ancora più difficile viste le condizioni della strada che
mette a rischio anche l’incolumità di queste persone;
la via è molto frequentata anche nelle ore notturne essendoci, oltre il confine con il Comune di San
Giustino, una nota discoteca: la notte e l’illuminazione assolutamente assente creano numerosi disagi ed
anche in questo caso il pessimo stato della via può mettere a rischio l’incolumità degli automobilisti;
nel 2018 l’amministrazione comunale di Città di Castello promise un intervento su via Francesco Tifernate.
Già nel corso dell’estate scorsa i cittadini si mobilitarono per chiedere la sistemazione di questa strada
raccogliendo oltre cento firme. Gli stessi cittadini chiedono che la promessa venga mantenuta e molti di
loro, che hanno sollecitato il mio intervento, mi hanno annunciato che sono pronti ad una mobilitazione di
protesta. Non è più accettabile, ed è vergognoso, avere una strada in condizione così fatiscenti.
CHIEDO:

•

che l’amministrazione mantenga la promessa fatta ai cittadini ed intervenga in via definitiva ed urgente,
già dai prossimi giorni, per sistemare e ridare dignità, oltre che sicurezza, a via Francesco Tifernate.

Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia

