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"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0003020/2020 del 22/01/2020

li sottoscntto" SCiiiaHellì-Fìlippo in riferimento al precario stato di manutenzione in
cui versano:

INTERPELLA
le SS. W. circa la possibilità di inserire nel Piano Annuale delle Opere
Pubbliche 2020 un adeguata cifra al fine di dare degna sistemazione a quanto
segnalato.
Il Comune sta investendo molto nel Centro Storico cittadino ed è proprio per questo
"Che non dobbiamo consegnare ad altri, argomenti che potrebbero ritorcersi contro di
Noi e che invece con limitati e modesti interventi porterebbero il Centro Storico a
quella visibilità che è già conosciuta ed apprezzata da tutta Italia e dal mondo.
Si tratterebbe infatti di procedere:
./ per Piazza San Gjovanni in Campo con il rifacimento completo del solo lastricato
ammalorato, poiché i sottoservizi furono rinnovati negli anni 80/90 in occasione del
rifacimento dell'intera Piazza, magari scegliendo un tipo di pietra comunque diversa
dal "porfido argentato" non adatto al nostro Centro Storico=
./ per Via Luca Sjgnorelli al momento, una semplice manutenzione adeguata ai
luoghi con riprese di "sampietrini" montate a regola d'arte al posto del catrame=
./ per il Loggiato Ex Pretura ora sede del Gjudjce di Pace e Agenzia delle
Entrate una semplice e definitiva scrostatura e ritinteggiatura del solaio oltre che
delle pareti laterali anche al fine di ricoprire tutte le brutte scritte oggi presenti.
Chiedo che la presente venga dibattuta in uno dei prossimi Consigli Comunali.
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