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Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di 'castello

Città di castello, 20/11/2017
Al Sindaco del Comune di Città di castello
Al presidente del Consiglio Comunale di Città di castello

INTERPELLANZA

IL CONSIGLIO COMUNALE

"Intervenute perdite ed infiltrazioni d'acqua nel reparto,di Radiologia dell'Ospedale
di Città di Castello - intendimenti della Giunta Comunale a fronte degli accadimenti.

I Consiglieri comunali

-

Vista la documentazione fotogràfica (allegata) e il video attestanti la situazione
di perdite e infiltrazioni copiose di acqua nella sala raggi del reparto di
Radiologia;

-

-

Considerato che questa situazione non è a norma di sicurezza sia per le persone
che lavorano nel reparto, sia per l'utenza cittadina sia per gli strumenti
diagnostici presenti;
Tenuto conto che la struttura ospedaliera è di nuova costruzione e che quindi
impianti e strutture dovrebbero essere in discrete condizioni;
Preso atto dell'importanza dei servizi forniti dal reparto di radiologia;

Tutto ciò premesso

I sottoscritti consiglieri comunali interpellano la Giunta per sapere

l)Quali azioni

di intervento, coordinamento e monitoraggio si

intendono

intraprendere per salvaguardare i servizi, i lavoratori e l'utenza.

2) Se le perdite riscontrate e/o segnalate si sono verificate anche in altri reparti del
nosocomio tifernate, oltre a quello di radiologia.

3) Se si è a conoscenza di eventuali richieste di risarcimento danni inoltrate dalla ASL
N.l nei confronti dell'azienda edile Che ha costruito i tetti del nosocomio tifernate, il
quale, lo ricordiamo, è stato inaugurato 17anni fa

Interpellanza
"Intervenute perdite ed infiltrazioni d'acqua nel reparto di Radiologia dell'Ospedale
di Città di Castello - intendimenti della Giunta Comunale a fronte degli accadimenti.

I consiglierei comunali

Valerio Mancini

Riccardo Augusto Marchetti
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Oggetto:

Fwd: Ho condiviso interpellanza infiltrazioni acqua ospedale Città di castello

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1. - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@oostacert.umbria.it - www.cittadicastello.qov.it
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Date: Mon, 20 Nov 2017 12:42:20 +0300
Subject: Ho condiviso interpellanza infiltrazioni acqua ospedale Città di Castello
Buongiorno Valentina ti inoltro un'interpellanza da depositare gentilmente in cancelleria. I migliori saluti RAM
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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
destinatali, Vi preghiamo di darcene notizia via e·mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il messaggio dal Vs.
sistema infonmatlco. Costituisce comportamento contrario ai principi eiettati dal O.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 destinataliae 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 recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allqwed to forward, copy or
disseminate the conteni of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please infoi;m the sender and
delete the message along with the endosures.
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