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Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
di Città di Castello

GITTA' DI CASTELLO

Nel 2014, il Consiglio Comunale di Città di Castello, ha approvato all'unanimità una
mozione relativa al Loggiato Gildoni, (ex logge Bufalini) che impegnava l'amministrazione
comunale ad interventi atti a migliorare la fruibilità, la manutenzione ordinaria, la pulizia,
l'utilizzo dei bagni pubblici.
Sempre sullo stesso argomento, nel 2015, un'altra interpellanza sottolineava la necessità
di interventi sulla garanzia del decoro e della fruibilità della struttura.
Con una interrogazione del 4 novembre 2016, l'amministrazione era stata sollecitata, circa
gli interventi da promuovere, per eliminare la presenza di volatili, sanificare la struttura,
predisporre l'accesso per regolare l'accesso ai bagni pubblici, progettare, la chiusura del
loggiato con porte automatiche.
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INTERPELLANZA

Oggi, sempre nell'interesse finalizzato alla riqualificazione di quella importante struttura e
contenitore, situata all'interno del Centro storico, oltre che reiterare le precedenti richieste,
si interpella la S.V.,
•

•

per sapere, se non si reputi opportuno, rimuovere, le cosiddette "bacheche
istituzionali", poste su un intero lato del loggiato, che nulla hanno a che fare con la
funzione istituzionale. Infatti, contengono, informazioni alcune datate di oltre quattro
legislature or sono, rappresentando un inutile ingombro e non svolgono alcun ruolo
per le quali erano state progettate.
Se non si ritenga corretto utilizzarle, una volta rimosse dal loggiato, dandole in uso
nel territorio comunale per associazioni di volontariato, per enti e quanti ne facciano
richiesta, in sostituzione di altri manufatti di scarsa qualità e in contrasto con il
decoro degli arredi urbani.
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