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: interrogazione a risposta scritta sull’agibilità dell’anfiteatro del Parco dell’Ansa del
Tevere “Langer”
Il sottoscritto Consigliere comunale,
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PREMESSO
che da più di 25 anni è stato costruito all’interno del Parco dell’Ansa del Tevere un
anfiteatro rimasto sostanzialmente inutilizzato fino ad oggi
che sono stati effettuati lavori di parziale recupero, inerente la parte sottostante le
gradinate
CONSIDERATO
che i problemi di mancanza di agibilità riferibili all’intera struttura erano riconducibili
al fatto che la struttura al suo interno e per quanto attiene agli impianti non era stata
ultimata
che il precedente assessore Ciubini rispondendo nella seduta di Consiglio Comunale
del 23/12/ 2010 aveva confermato questa tesi affermando letteralmente che pur avendo
il collaudo strutturale dell’opera “diversamente non può essere stata mai rilasciata
l’agibilità in quanto la struttura la suo interno non è stata mai ultimata mentre sono
fruibili gli spazi esterni”

PRESO ATTO
 che nella seduta del Consiglio Comunale del 29/05/17 è stata discussa la interpellanza del
consigliere Morini avente per oggetto la medesima questione
 che nell’occasione l’assessore Bartolini ha dichiarato che “l’esecuzione di specifici lavori
finalizzati ad ottenere l’idoneità allo lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo in
seguito all’introduzione della normativa di Settore (TULPS) del 1998 - pratica in corso” e
che “l’anfiteatro non è mai risultato inagibile, avendo conseguito il collaudo statico sin dal
1992”.
INTERROGA LA S.V.
1) per sapere se esista e meno un documento di “agibilità” dell’anfiteatro con particolare
relazione l’idoneità allo lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo secondo la
normativa di Settore TULPS
2) come, nel qual caso non esista tale documento, sia stato possibile fino ad oggi usufruire
della struttura a termini di legge, nei pochi casi nei quali vi si sia effettuata una
manifestazione o uno spettacolo
Città di Castello, 10 giugno 2017
Il Consigliere comunale
Nicola Morini - “Tiferno Insieme”

