Al Signor Sindaco di Città di Castello
Oggetto : interrogazione
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che la pista ciclopedonale che unisce i territori comunalii dell'Alta Valle del Tevere e che ha visto il Comune
di Città di Castello come capofila nella fase realizzativa è stata recentemente completata
che detta pista ha avuto un costo complessivo di 3 milioni e 200 mila euro finanziati dalla Regione
dell'Umbria

che nella cartellonistica sono riscontrabili errori marchiani inerenti il chilometraggio e che le segnalazioni di
luoghi di carattere storico e naturalistico sono scarne e di carattere generale anziché puntuale come
richiesto dalla particolare utenza del turismo sentieristico
che le vie di accesso alla ciclovia sono il più delle volte a scarso livello di manutenzione ,
talvolta inutilizzabili e pericolose soprattutto in presenza e successivamente ad avverse condizioni
metereologiche
che dette situazioni potrebbero avere ripercussioni negative sulla fruibilità, la presenza turistica e
l'immagine stessa del Comune di Città di Castello
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che a margine di numerosi atti istituzionali nel corso della fase realizzativa l'Amministrazione comunale ha
testualmente rimarcato che detta pista dovrebbe prevedere "interconnessioni con piste, percorsi
ciclopedonali, viabilità campestri e interpoderali" oltre che "una cartellonistica per la segnalazione di luoghi
di pregio naturali e storici"

INTERROGA LA S.V.
a) sulle responsabilità inerente l'errata cartellonistica
b) sulla necessità di un'imminente sostituzione dei cartelli sbagliati e sulla possibilità di una segnalazione
più puntuale inerente le bellezze naturali e artistiche in prossimità delle uscite dalla pista ciclopedonale
e) sulla volontà dell'Amministrazione comunale di monitorare le vie di accesso alla ciclovia rendendole
fruibili e in sicurezza anche in vista dell'imminente stagione estiva
Città di Castello, 15 aprile 2019
Il Consigliere interrogante
Andrea Lignani Marchesani

