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-----Originai Message----From: "a.lignanimarchesani@libero.it" <a.lignanimarchesani@libero.it>
To: protocollo@cittadicastello.gov.it, valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it,
giorgio.galvani@cittadicastello.gov.it
Date: Fri, 26 May 2017 13:44:02 +0200 (CEST)
Subject: interrogazione

Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che il Centro storico di Città di Castello vede ormai la presenza costante per le strade ma anche all'interno
di cortili e giardini privati di ratti, la maggior parte dei quali di grandi dimensioni
che è necessario agire anche a tutela delle attività ricettive presenti nel Centro storico a tutela della
presentabili della città ma anche di elementari norme igienico sanitarie
INTERROGA LA S.V.
sulla necessità di una urgente azione di derattizzazione nel Centro Storico tifernate
per sapere quando sia stata compiuta per l'ultima volta un'azione similare
sugli intervalli di tempo precedentemente intercorsi tra un'azione di derattizzazione e la successiva
sulla possibilità che il Comune si faccia promotore di convenzioni con aziende addette a questo servizio
cui possano celermente rivolgersi attività e privati del Centro storico tifenate nel caso le casse comunali
non possano permettersi un'azione incisiva in tal senso
Città di Castello, 26 maggio 2017
Il Consigliere interrogante
Andrea Lignani Marchesani

I di 2

29/05/2017 13:18

http://rnail.cittadicastello.gov.it/WorldClient.dll?Session~KQ21A ...

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
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tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
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Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you
not be the intended redpient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender and delete the message along with the enclosures.
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