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Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di Castello

Città di Castello, 19/09/2017

Al Sindaco del Comune di Città di castello
Al presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL TRATTO DI STRADA DENOMINATA

"MONTALBANO"

Premesso che: diversi cittadini residenti nella frazione di Montalbano, hanno più volte segnalato,
nel corso degli anni, la necessità di asfaltare Il tratto di strada che dal 11Vocabolo Ca' dì Meo'' in

wna Bonsciano, conduce fino a S. Pietro a Monte, passando per la strada denominata in mappa
"Montalbano";
Considerato che:

a) la strada in questione è piena di ghiaia,

e

con l'avvento della stagione invernale si riempie di

crateri trasversali, anche profondi, dovuti allo scolo dell'acqua piovana, mentre in estate la polvere
al passaggio del veicoli si infiltra in tutte le abitazioni e le strutture ricettive presenti lungo l'intero
tratto;
b) che detta strada risulta essere molto pericolosa
automobilisti, per i motociclisti e per I pedoni;

non

soltanto per i residenti, ma anche per gli

e) un cattivo stato delle strade provoca anche un aumento di costi dovuti alla manutenzione dei
veicoli, soggetti a continue sollecitazioni;
Visto: che la manutenzione stradale rientra tra gli obblighi del Comune che si assume la
responsabilità per eventuali danni causati dall'incuria;

Tutto ciò premesso, considerato e visto
si Interroga il sindaco e l'amministrazione comunaJe per conoscere:

1. Quando e se verranno eseguiti i lavori di asfaltatura dell'Intero tratto sopra riportato, che va
dalla trazione di Bonsciano e con esattezza da "Vocabolo Ca' di Meo", fino a San Pietro a Monte,
passando per Montalbano;
2. In quale data l'amministrazione comunale pensa di portare a compimento l'intera opera.

I Conslgllert comunali

Marchetti Riccardo Augusto
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