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Città di Castello, 04/12/2018
Al Sindaco di Città di Catello

INTERPELLANZA
OGGETTO:" Manutenzione corsi d'acqua e fossati in corrispondenza ai centri abitati"
I Consiglieri Comunali
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COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO
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"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0051269/2018 del 05/12/2018

Al presidente del Consiglio Comunale di Città di Catello

Ricordato che lo stato dei corsi d'acqua dei torrenti scatorbia, vaschi, cavaione ed altri
meno conosciuti,in prossimità di parchi ,vedi Riosecco I Graticole e dei centri abitati,

versano in uno stato di degrado, con manutenzioni da anni non eseguite e con il reale
pericolo di esondazione per il cattivo mantenimento;
Considerato che l'ordinaria manutenzione è elemento fondamentale per evitare pericoli di

esondazioni ,allagamenti ,e per l' incolumità delle persone residenti in prossimità dei corsi
d'acqua territorio comunale;
Tutto ciò premesso e considerato,
INTERROGANO

Il Sindaco e la Giunta per conoscere i tempi per il ripristino del letto di questi corsi d'acqua
con interventi di bonifica onde evitare il pericolo di esondazioni , e , di anticipare primi
mesi del 2019 la somma stanziata di 1.000.000 di euro previsti per il 2020.
I Consiglieri Comunali
Rigucci marcello
Valerio Mancini
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SONO DUE

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Ottà 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.gov.it

From: riguccimarcello@libero.it
To: valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it
Date: Tue, 4 Dee 2018 20:06:44 +0100 (CET)
Subject: interpellanze
buon giorno cortesemente
grazie
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Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo;..·· consentito
unìcamente al destinatario ed unicamente per le fìnalitA sopra indìcate. Qualora rìceveste Il presente messaggio per errore e non ne siate i
destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare ìl messaggio dal Vs.
siStema informatico. Costituisce comportamento contrario ai prinàpi dettati dal D.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 ci soggetti civersi dal destinatario e per finalitA
diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attad'lments may be of a confidential nature or may requìre proteetion for other reasons. Should you not be
the intended redpient of this message or should you have received this message by mistal<e, you are not allowed ID forward, copy or
disseminate the content of the mes.sage in any fonn. Should you have received this message by mistake, please infonn the sender and
delete the message along with the enclosures.
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