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Al Sindaco del Comune di Città di Castello

Prol. 0051061 02/12/2020

Al Presidente del Consiglio

Til : 2 . 3
Documento E

-----

INTERROGAZIONE VIA SOREL

Via Sorel, strada dimenticata dall'amministrazione, sono passati
molti e molti anni dall'ultima volta che hanno visto asfaltare la
via,non solo; non è neanche presa in considerazione sui lavori e
progetti d'illuminazione cittadina. La stessa si presenta ad oggi
vecchia ed obsoleta, evidentemente inadeguata per giunta

a

percezione d'insicurezza da parte dei cittadini ivi residenti.
Preso atto che Via Sorel è una via importante,dove ci sono
diverse unità abitative e un gran numero di aziende produttive,
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prevenirè la microcriminalità che gira di continuo, esiste oggi una

questo trattamento da parte dell'amministrazione non se lo
meritano, inoltre si segnala l'esistenza di un incrocio molto
pericoloso dove la segnaletica è scomparsa e c'è solo un cartello
di stop non visibile dagli automobilisti.
Chiediamo al Sindaco ed al la Giunta d'intervenire al più presto
almeno per sistemare l'illuminazione e rifare la segnaletica, tutto
ciò per ridare anche a questi residenti la considerazione che
meritano.
Pagano le tasse come gli altri.
Consiglieri Civici per Città di Castello
Luigi Bartolini
Filippo Schiatte ll i
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Salve ,

in allegato per opportuna protocollazione .

Cordiali Saluti

Luigi Bartolini

Filippo Schiattelli
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