OGGETTO: Interpellanza Circa le strutture delle Mostra del Cavallo in abbandono presso la zona Ansa del
Tevere dal settembre 2019

Al Sig. Sindaco
All’assessore ai lavori pubblici Luca Secondi
All’assessore al commercio Riccardo Carletti
All’assessore alla Polizia Municipale Monica
Bartolini
Al Segretario Generale

Via Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Il sottoscritto

'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0004628/2020 del 31/01/2020

E.P.C.Al COMANDO DEI VIGILI URBANI DI CITTA DI
CASTELLO

Vincenti Vittorio

1. per l’espletamento del proprio mandato elettivo, nel rispetto del segreto d’ufficio e del principio di
pertinenza e non eccedenza (art. 43, secondo comma, D. Leg.vo 267/2000);

Premesso
1.

Oggi 29 Gennaio sono passati circa sei mesi dalla fine della Mostra del cavallo

2.

Che come si constata dalla foto allegate presso la zona Ansa del Tevere sono ancora ubicate le
transenne e gli striscioni degli sponsor della zona vicino al parecchio Ferri e che nel anfiteatro
risultano ancora montate le impalcature per gli spalti provvisori, nonché ancora è stesa la sabbia per
gli spettacoli.

3.

Che Il parco è frequentato dal famiglie è che è spesso la prima cosa che vedono i cittadini durante le
visite inj città essendo il parecchio dell’Ansa il più utilizzato grazie alle scale mobili

4.

Che lo stato della staccionata e dei relativi striscioni è in avanzato stato di danneggiamento è che
dall’alto da un idea di abbandono simile a un “pollaio abbandonato”

5.

Che la Associazione Mostra del Cavallo ha usufruito di vari sponsor istituzionali negli anni tra cui in
primis Sogepu e Comune stesso.

Chiede

1.

Chi erano gli entri preposti ad ordinare tale rimozioni dopo lo svolgimento della mostra del
cavallo

2.

Che tali strutture temporanee e la sabbia dentro l’anfiteratro siano immediatamente rimossi.

3.

Giustificazione sul ritardo di tale rimozioni che hanno comportato specialmente iper ii turisti di
passaggio e per coloro che si sono affacciati dai giardini del cassero un senso di disagio e di
abbandono della cosa pubblica senza eguali per circa sei mesi.

4.

Quali misure intende prendere l’amministrazione nei confronti degli eventuali responsabili della
non rimozione delle suddette ai fini del danno di immagine arrecato alla città.

Città di Castello lì, 30 Gennaio 2020

Vittorio Vincenti

Dichiara
1.

qualora il documento rilasciato contenesse dati personali e soprattutto dati sensibili di rispettare ed
osservare tutte le norme del D. Leg.vo 196/03;

2.

consapevole che in caso di inadempimento, sarà considerato responsabile per le operazioni
effettuate senza la diligenza dovuta in esecuzione della legge, soprattutto per i dati “sensibili”,
restando ferme in ogni caso le Sue responsabilità civili e penali in caso di utilizzo non conforme alla
richiesta effettuata dei dati personali che Le vengono consegnati.
Firma per accettazione
Vittorio Vincenti

Fotografie del 29 Gennaio 2020

