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Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di Castella

Città di Castello, 06/10/2016
Al Sindac:o del Comune di Città di Castello
Al presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello

INTERROGAZIONE c:on risposta orale al sensi dell'articolo 43 commi 1, 2 e 3 del T.U.E.L. (Testo
Unic:o degli Enti Locali), D.Lgs. n. 267/2000.

Premesso che:
In data 17 Settembre 2016 diversi organi di stampa, riportavano le lamentele di alcuni cittadini, 1·esìdenti
a Città di Castello in Via Del Forno, nel Rione di San Giacomo, i quali definivano l'abitazione di un
residente nella medesima via "una vera e propria "giungla" in centro storico" a causa una fitta
vegetazione che invade e occupa abbondantemente la strada.

Premesso altresì che:
Sembra che per "coltivare" questa ''giungla fatiscente'', il proprietario dì casa, quasi ogni notte, tra le
03:00 e le 04:00, uscirebbe in strada per dirigersi ad uno dei due idranti pubblici (entrambi divelti)
situati dietro il Liceo Classico 'Plinio il Giovane', per poi srotolarne la pompa e innaffiare in tutta
tranquillità l'abbondante 1'flora11 che fuoriesce dalla sua abitazione.
Considerato che:
Tra le conseguenze dell'"umido" hobby notturno, c'è anche un selciato scivoloso e sporco che favorisce
il proliferare di un certo tipo di ''fauna", soprattutto roditori di grandi dimensioni. di fatto anche
l'igiene, viene del tutto a mancare. Problemi, quest'ultimi, che si ripercuotono anche durante il giorno,
con una situazione che diventa perfino pericolosa per i bambini del circondario e gli studenti della
scuola.

l

Considerato altresi che:
Tra i residenti c'è chi ha cercato dì risolvere la situazione, parlandone con il diretto interessato, ma che
questi tentativi non siano andati a buon fine, a causa del carattere alquanto scontroso e talvolta un
po' aggressivo delPuomo.
Visto che:
A peggiorare la situazione, sempre nella stessa travagliata via, ci sarebbero frequenti casi di auto con le

gomme bucate o imbrattate con la vernice spray e, infine, anche il ritrovamento di rifiuti organici
umani.
Visto altresi che:

1 residenti dichiarano di aver già da tempo, e più volte, informato le autorità competenti (Polizia
Municipale, Preside del Liceo Classico Plinio il Giovane, Uffici della Provincia di Perugia).

Tutto ciò premesso, considerato e visto
si interroga il sindaco e l'amministrazione comunale per conoscere:

l) Come mai ad oggi tutto è rimesto immutato nonostante le continue segnalazioni;

2) Come il Sindaco o l'Amministrazione Comunale intendano procedere per arginare e risolvere
definitivamente questa incresciosa e pericolosa situazione, per la quale sarebbe già suftìciente
chiudere o ripristinare gli idranti;

3) Se sia stata eseguita e in che date la derattizzazione, non solo nel quaniere in questione ma in tutto il
territorio comunale, essendo quello dei ratti un problema che ci viene continuamente segnalato non
solo nel centro storico, ma anche in diversi quartieri e frazioni periferiche.

Città di Castello, Il 06/10/2016
l Consiglieri tomunali

Marchettl Rlccardo Augusto

Valerio Mancini
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