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Al Sindaco del Comune di Città di Castello
Al Presidente Consiglio Comunale

Interrogazione
Oggetto: Natale al buio
Dicembre è il mese più bello ed importante dell'anno e tutti lo aspettiamo con una certa ansia.
I bambini specialmente aspettano Babbo Natale che gli porterà i regali e si accingono a preparare i
vari addobbi, il presepe, l'albero di Natale e luci.
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per l'occasione è bello e da la sensazione che sia più caldo e accogliente.
I commercianti si preparano al meglio per mettere in vetrine addobbate i loro prodotti; tutti
sappiamo che in questo mese si spende sempre qualche cosa di più in regali.
Ritengo che questa opportunità debba essere data a tutti i commercianti del centro storico dove
l'Amministrazione investe qualche euro.
Appurato che la scelta ed il pagamento delle luminarie sono a carico del comitato pro centro, con
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A proposito di luci voglio portare a conoscenza l'Amministrazione che il centro storico illuminato

quote dei commercianti, non so se il comune abbia dato qualche cosa in merito.
Detto ciò, non è possibile vedere via XI Settembre, via Marconi e via S. Florido (la via del Patrono)
totalmente al buio, è veramente desolante, e anche se i commercianti sono rimasti pochi in queste
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vie, ciò non vuoi dire che non debbano sfruttare questa opportunità.»..6~j,'Zl-b •
Chiedo
a questa Giunta di prendere in considerazione questa mia interrogazione e di fare un censimento
accurato dei commercianti che aderiscono agli addobbi natalizi e, dove la spesa ricevuta dai
commercianti delle suddette vie non è sufficiente a coprire la spesa, ritengo debba essere coperta
dall'Amministrazione.
Certamente in fase di programmazione bisogna che l'Assessore di competenza si faccia· carico di
quanto detto.

Città di Castello, 03/12/2019

Consigliere Comunale PSI
Luigi Bartolini

