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AL Sig. Sindaco
del Comune di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Città di Castello
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INTERROGAZIONE

Documento E

Oggetto: Rifacimento parziale dell'asfalto nel percorso pedonale in Viale Vittorio Venet o

SEPPUR considerando le difficoltà economiche tra le quali le Amministrazion i Comunali devono
districarsi per continuare a gestire dignitosamente problematiche dovute ai continui tagli dei
trasferimenti Statali e Regionali ( Il nostro Comune ha subito negli ultimi anni tagli per circa undici
milioni);
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"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0033043/2018 del 31/07/2018

VISTO che i larghi marciapiedi di Viale Vittorio Veneto, che talvolta si allargano fino a diventare
piccole aree fruibili da tutti e dotati di panchine per poter sostare, fanno parte integrante del
nostro storico " Giro delle quattro porte ", ( le quattro principali perché almeno un'altra ne
conosciamo ed è Porta S. Andrea );

CONSTATATO che soprattutto il tratto, dalla parte del lato delle mura di tale Viale, che va da Porta
S. Maria all'incrocio con Via Martiri della Libertà è divenuto pressoché impercorribile anche a
piedi per lo stato dell'asfalto;

INTERROGA
La S.V. per sapere se l'opera di rifacimento dell'asfalto di tale tratto è già inserito nel
programma dei prossimi lavori di manutenzione o, eventualmente, di conoscere i tempi che
necessitano per poter intervenire in modo da restituirlo nell' interezza al percorso del suddetto
giro ed al decoro della Città e quindi alla fruizione di chiunque, siano questi a piedi o
accompagnatori con passeggini o carrozzelle. Faccio presente inoltre che dovrebbe essere
ripristinata anche l' indicazione stradale di tale Viale, perché scomparsa sia all'incrod o con Viale
Leopoldo Franchetti che alla confluenza con Piazza Garibaldi.

Città di Castello, 31 luglio 2018

