COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE
“Tiferno Insieme”
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello

LORO SEDI

Oggetto: interpellanza sullo stato di sicurezza dell’ex-ospedale e sull’impiego del lascito
Mariani
I sottoscritti Consiglieri comunali,



PREMESSO
che l’edificio dell’ex ospedale è di proprietà della regione Umbria e che lo stato di
abbandono dello stesso si protrae dal 2000 anno di trasferimento dello stesso nella sua
nuova ubicazione
che sono anni che si rincorrono proposte per la riqualificazione dello stabile non
ultima quelle che a più riprese hanno visto in campo l’Assemblea legislativa
dell’Umbria per realizzare un accordo di programma con il Comune di Città di
Castello e l’Asl Umbria 1, finalizzato a reperire le risorse necessarie alla
riqualificazione della struttura dell’ex ospedale cittadino e legando questo intervento
alla realizzazione della Casa della Salute



CONSIDERATO
che da visione oculare è possibile vedere che parte del tetto della zona prospicente via
Santa Caterina risulta crollato e che appare sintomatico di uno stato di non risolta
messa in sicurezza dello stesso
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APPURATO
 che il consigliere regionale Bettarelli ha dichiarato che i 3 milioni precedentemente
stanziati dalla Regione per il parziale recupero dello stabile sono stati dirottati altrove
 che recentemente è stato sottoscritto un nuovo protocollo fra Comune e Regione in
costanza del passaggio del lascito Mariani alla Regione stessa che lega questi fondi
alla realizzazione di servizi sanitari in loco
INTERPELLANO LA S.V.
1) per sapere se è intenzione dell’amministrazione comunale procedere ad una richiesta di
ulteriore messa in sicurezza dello stabile e di intimare od obbligare con ogni mezzo
possibile, la stessa Regione a utilizzare fondi di emergenza per evitare che il crollo del
tetto prosegua, limitando le possibilità di un recupero economicamente vantaggioso dello
stabile
2) per avere un aggiornamento sulla questione della cessione del Lascito Mariani e sul
possibile utilizzo dello stesso in servizi sanitari locali
Città di Castello, 23 ottobre 2020
I Consiglieri comunali
Vittorio Vincenti e Nicola Morini – Tiferno Insieme

