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Valentlna Ugollnl
Servizio Segreteria Generale
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-----Originai Message----From: 11a.llgnanlmarchesanl@llbero.lt" <a.llgnanimarchesani@libero.it>
To: valentlna.ugolini@cittadicastello.gov.it
Date: Thu, 1 Sep 2016 13:00:14 +0200 (CEST)
Subject: interrogazione adeguamento sismico

Al Signor Sindaco di Citta' di Castello

Il sottoscritto Consigliere comunale,
Premesso
che il Comune di Citta' di Castello ha visto stanziati nel marzo 2014 circa 3 milioni e 250
mila euro dalla Regione Umbria per lavori di adeguamento sismico
che tale finanziamento era finalizzato a lavori per le scuole tifernati Gentile da Tiferno edificio 2 , La Tlna edificio 1 e 2, San Secondo, Cerbara e San Pio X
che la templstlca dell'utilizzo del finanziamento prevedeva complessivi 30 mesi per il
completamento del lavori suddivisi in 6 mesi per la progettazione, 6 mesi per
l'espletamento gara e 18 mesi per l'ultima~lone del lavori
che i recenti luttuosi fatti hanno prepotentemente riportato di attualita' l'argomento
Interroga la S.V.
per sapere l'avanzamento dei lavori nei plessi sopra ricordati
lo stato generale di sicurezza delle scuole tlfernatl
la necessita' di un rigoroso controllo sulle opere effettuate anche in passato
una valutazione sulla corrispondenza tra costi e finanziamenti erogati da un lato e qualita'
delle opere dall'altro
Citta' di Castello, 1 settembre 2016

Il Consigliere Interrogate
Andrea Ugnanl Marchesani
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Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: CQmuoe.cjttadica~~IIQ@Qostacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.jt

Le Informazioni contenute In questo messaggio e negli eventu;:~li allegati sono da conSiderarsi riservate ed Il loro utJIIzzo À" conser,tlto
unicamente al destinatario ed unicamente per le flnahtA sopra Indicate. QualoriJ riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate l destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali flles allegatl, di cancellare il
rnessagylo dal Vs. sistema Informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 Il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, lnVlarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario c per tinalitA diverse d11 quelle sopra indicate.
Notlce: This message and any attachments may be o( a confidentlal nature or rnay requlre protection for other reasons. Should you
not be the lntended recipient of this message or should you ha ve received this rnessage by mlstake, you <~re not allowed to forward,
copy or disseminate the conte11t of the rnessage In any fotm. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender· ;:md delete the message along w·1th the enclosures.
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