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Gruppo Consiliare lega Nord
Comune di Città di Castello
Città di Castello, 19 Aprile 2018

Al Presidente
del Consiglio Comunale

OGGITTO: Mozione urgente su " Interventi urgenti ed improrogabili sulla SS 73bis tratto frazione
di Santa Lucia, in particolare il quartiere Casella, per incolumità e salvaguardia degli abitanti".

Premesso che ai sensi del comma 89 della L. 5&'2014 lo Stato e le Regioni attribuiscono le funzioni

provinciali diverse da quelle fondamentali secondo le rispettive competenze.

Vista " .... l'assoggettamento della P.A. alle regole del diritto privato, e la considerazione della
medesima su un piano di parità con altri soggetti quando agisce iure privatorum nell'ambito dei
comuni rapporti della vita di relazione, risponde ormai ad un'esigenza pienamente avvertita nella
coscienza sociale ....;
Preso atto di ciò che è scritto al comma 2 art. 5 del D.Lvo 30 aprile 1992 n°285 per quanto riguarda
strumenti fonoassorbenti nei tratti in adiacenza a centri abitati, piccoli nuclei o singoli recettori in
combinato disposto con quanto previsto dal DM 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione,
da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"... di cui
Allegato 2 "Criteri di progettazione degli interventi di risanamento";

Preso atto che il tratto urbano della SS 73 bis passante all'interno della Frazione di Santa Lucia, nel
tratto che riguarda il quartiere di Casella, non risulta essere a norma, dal punto di vista del livello
del rumore, per la mancanza di strumenti fonoassorbenti;

Considerato, altresì, che nel medesimo tratto il manto stradale e i marciapiedi risultano
fortemente danneggiati soprattutto nel tratto che parte dal Centro di Documentazione delle
Tradizioni Popolari (Villa Garavelle) fino alla rotonda del Museo Burri;

Tutto ciò premesso e considerato,
S'IMPEGNA

la Giunta Comunale:
- a sollecitare la Regione Umbria per ridurre il rumore stradale presente nel tratto della SS 73 bis,
anche mediante il ripristino del manto stradale con materiale fonoassorbente;
- a chiedere ad Arpa Umbria il monitoraggio dei livelli di inquinamento ambientale nel tratto di
Santa Lucia, quartiere Casella, anche tramite centraline mobili;

- il Comune ad intervenire per il ripristino dei marciapiedi.

I Consiglieri Comunali
Valerio Mancini
Marcello Rigucci

