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

Prot
. 0043092 09/10/2018
Tit : 2.3
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COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

L

AOO: Comune di Citta' di Castello

I

Oggetto: Ripristino del manto bituminoso su strade comunali dopo i lavori di Enti e Società

Visto

'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A

,____

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0043092/2018 del 09/10/2018

Documento E

- L' allegato A del Disciplinare del Comune di Città di Castello in merito all'oggetto, Tipologia dei lavori: A)
PERCORRENZA IN SOTIERRANEO LUNGO LA SEDE VIABILE, dove si obbligano Enti e Società interessate ai
lavori lungo le strade comunali, al ripristino completo della strada con le seguenti direttive:
a- la fresatura dovrà avere uno spessore di cm. 3 della carreggiata stradale interessata ai lavori, per una
larghezza di mt. 3 o per l' intera carreggiata nel caso di strade con larghezza inferiore a mt. 4;
b- ribitumatura mediante vibro finitrice con tappeto di usura opportunamente rullato;
Preso atto
- Della comunicazione agli Enti e Società: ENEL distribuzione Spa, TELECOM ITALIA Spa, TECNI ONSUL Sri e
UMBRA ACQUE Spa in data 28 Agosto 2017, da parte del Responsabile del Servizio Viabilità Ge m. Maurizio
Melini, in cui si segnalava che il Comune di Città di Castello nel periodo Aprile 2018-Settembre 018 avrebbe
effettuato interventi di rifacimento del manto bituminoso indicando tutte le strade, pertanto, nti e Società
in indirizzo interessate avrebbero dovuto dare tempestiva comunicazione per programmare i ri ettivi lavori.
Constatato
- Che malgrado questa comunicazione, nonostante che una delle Società sopramenzionate avesse avuto la
necessità di intervenire visti i segni di vernice presenti per terra già da mesi addietro e ripresentati.subito
dopo l' asfaltatura, nessuno ha risposto. Ora, a distanza di pochi giorni dall'asfaltatura, in Via Carlo Pisacane,
ruspe e mezzi che hanno distrutto il nuovo asfalto;
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CITTA' DI CASTELLO

Pertanto si
Interroga la S.V.

per chiedere:
a) di intervenire tempestivamente presso la Società che effettua i lavori per il ripristino completo
dell'asfalto su tutta la zona interessata, non solo richiudendo l'apertura con una semplice
"toppa".
b) di richiamare con sollecitudine anche tutte le altre Società che in tempi recenti hanno seguito i
lavori sulle strade comunali richiudendo gli scavi in maniera non conforme al D ciplinare
Comunale, e quindi inadempienti, lasciando ferite lunghissime anche centinaia di etri che
hanno devastato le strade cittadine, vedi ad esempio le condizioni delle strade di Via Vittorio
Emanuele Orlando e di Via Pier della Francesca .

Città di Castello, 09 ottobre 2018

Il Consigliere Comunale
Giov
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