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A

Al Presidente del Consiglio Comunale di
Città di Castello

Oggetto: Intitolazione di una strada a Gustavo Corba.

*ACCERTATO che:
negli ultimi decenni

le Amministrazioni comunali che si sono succedute hanno deliberato, in

occasione della realizzazione o rifacimento di infrastrutture viarie o di altri spazi pubblici, di onorare
il ricordo di pubblici amministratori collegando il loro nome a quelle nuove arterie o vie, spazi e
accessi al centro storico;
*GIUDICATO:
favorevo lmente tali decisioni in quanto con esse si è provveduto a mantenere vivo il ricordo di persone
che hanno operato per il bene pubblico;
*CONSTATATO:
però con amarezza che un'uguale decisione ancora non sia stata presa a favore del Senatore Gustavo
Corba, Sindaco di Città di Castello dal 1958 al 1964, pur riconosciuto dagli storici cittadini e
dall ' opinione delle generazioni tifernati più mature, come amministratore probo ed illuminato.
*RICORDATO che:
il Senatore Gustavo Corba esercitò la carica di Sindaco in un periodo di grande crisi sociale, segnata
dalla caduta produttiva della FA Te dalla conseguente disoccupazione operaia, soprattutto femminile,
che interessò molte centinaia di famiglie tifernati. Si deve al coraggio e lungimiranza
dell'Amministrazione comunale da Lui presieduta se si ricercò un'alleanza con la Cassa di Risparmio
di Città di Castello, allora presieduta dall ' Avvocato Luigi Pilli tu, che favorisse i primi insediamenti
industriali nell ' area di Riosecco, prevista dal Nuovo Piano Regolatore. Con questa operazione si
incentivarono artigiani e giovani piccoli imprenditori a fare il passo che li avrebbe portati, dal 1962,
dai vicoli del Centro storico alla moderna Zona industriale, allora esempio per l' Umbria e per l' Italia
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centrale, alla ricerca di un nuovo sviluppo. Gustavo Corba continuò a dedicare la sua saggezza e
cultura politica alla nostra città anche dopo quella esperienza istituzionale, non solo come Consigliere
comunale e provinciale, ma soprattutto come Senatore eletto a rappresentare il Collegio dell'Alta
Umbria dal 1972 al 1976. La Giunta comunale si giovò della sua profonda competenza amministrativa
anche come Assessore allo sviluppo economico dal 1976 al 1980.
*PERTANTO:

il sottoscritto, credendo che dedicare uno spazio pubblico, una strada o piazza della nostra città al
nome di Gustavo Corba, sia la testimonianza di una sensibilità civica che intende mantenere un forte
e dovuto legame con una fase particolarmente importante della storia moderna tifernate, con il
presente
ORDINE DEL GIORNO

Il sottoscritto consigliere chiede che sia approvata dal Consiglio comunale una risoluzione con la
quale Sindaco e Giunta si impegnino ad intitolare preferibilmente una via o, in alternativa, una piazza
al nome di Gustavo Corba.

Città di Castello, 21 settembre 2020
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