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: interpellanza inerente lo stato dei lavori presso l’ex cinema Vittoria e la zona
ex-FAT
Il sottoscritto Consigliere comunale,
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PREMESSO
 Il Contratto di Quartiere Prato Mattonata in particolare riguardante gli interventi
presso l’ex-cinema Vittoria e la zona ex-Fat di proprietà Fat-Fintab
CONSIDERATO
 che in entrambi i casi i progetti hanno subito delle modifiche che avevano l’ambizione,
per quanto ampliamente discutibile, di essere migliorative rispetto alle proposte
iniziali
 che la modifica dei progetti è stata sempre giustificata dai loro proponenti anche dalla
necessità di accelerarne l’esecuzione paventando anche il pericolo di perdere alcuni
finanziamenti ad essi connessi
APPURATO
 che entrambi gli interventi urbanistici non sono ancora stati portati a termine
 che in particolare i nuovi edifici della ex-fat sono sorti rimuovendo e sacrificando
delle strutture di età antica (romana) di particolare interesse che, nonostante il pessimo
stato di conservazione probabilmente facevano parte di un edificio termale
INTERPELLA LA S.V.
1. per sapere qual è attualmente lo stato di avanzamento dei lavori e la possibile
evoluzione degli interventi inerenti gli edifici della zona ex-Fat e dell’ex-cinema
Vittoria
2. per sapere in particolare chi ha preso la decisione di distruggere la zona ove erano
emersi i reperti archeologici suddetti, precedentemente preservata dagli scavi di
rimozione
3. per sapere se i lavori di scavo e rimozione si sono svolti sotto la supervisione di un
addetto della Soprintendenza e se sono emersi ulteriori reperti durante i lavori di scavo
4. per conoscere entità, modalità e luoghi di conservazione dei reperti finora emersi nella
zona ex-Fat e le intenzioni dell’amministrazione circa un loro utilizzo espositivo

Città di Castello, 4 marzo 2018
Il consigliere comunale
Nicola Morini- Tiferno Insieme

