al Signor Sindaco di Citta’ di Castello
Oggetto:interrogazione
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che in data 23 giugno 2018 e’ stato approvato dal Consiglio comunale l’accordo di programma con
la Fondazione Palazzo Albizzini per la realizzazione di Piazza Burri
che ne Piano regolatore generale approvato in via definitiva lo scorso 21 gennaio la realizzazione di
detta Piazza e’ parte fondamentale nelle previsioni di uno sviluppo strategico ed armonico di Citta’
di Castello

che all’atto della elezione da parte del Consiglio comunale i rappresentanti del Comune all’interno
della Fondazione hanno preso impegno di periodicamente informare la massima Assise cittadina,
attraverso apposite convocazioni di Commissioni, riguardo i progetti del Piano regolatore
che la realizzazione di Piazza Burri rappresenta un obiettivo strategico di mandato più volte ribadito
dal Sindaco e dalla Giunta comunale
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che il voto del Consiglio comunale e’ stato positivamente condizionato dalla presenza di investitori
privati per quanto concerne la realizzazione dell’edificio disegnato dal Maestro in un contesto
complessivo da un valore stimabile intorno ai 15 milioni di euro

che terminato il Piano Regolatore e’ necessario fare il punto sugli sviluppi della situazione
INTERROGA LA S.V.
a) sulla necessita’ di audire al più presto i rappresentanti della Fondazione Palazzo Albizzini in
quota al Consiglio comunale riguardo la situazione di reperimento fondi per la realizzazione della
Piazza e sulla conferma dei progetti a suo tempo pubblicamente illustrati
b) sulle tempistiche inerenti le necessarie opere di urbanizzazione e viabilità necessarie
all’Amministrazione comunale
c)su siano stati gli stati di avanzamento a riguardo dal 23 giugno 2018
d) sulla conferma dell’impegno a realizzare la Piazza entro il giugno 2021
Citta’ di Castello, 27 gennaio 2020

il Consigliere interrogante
Andrea Lignani Marchesani

