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Al presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello
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AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

-

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0033115/2016 del 24/08/2016

Al Sindaco del Comune di Città di Castello

INTERROGAZIONE con risposta orale ai sensi dell'articolo 43 commi 1, 2 e 3 del T.U .E.L. (Testo Unico
degli Enti Locali) D.Lgs. n. 267/2000 nonché dell'articolo 25 del Regolamento del consiglio comunale del
Comune di Città di Castello .

....._..__._____. OGGETTO: Richiesta intervento di manutenzione straordinaria del cimitero di Marchigliano.

I sottoscritti Marchetti Riccardo Augusto e Valerio Mancini, consiglieri comunali di minoranza del
Gruppo consiliare "Lega Nord Città di Castello - Salvini", intendono proporre l'interrogazione in
oggetto
secondo quanto di seguito specificato.
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CONSIDERAZIONI

Il presente atto viene formulato dai sottoscritti vista la documentazione allegata alla presente e
pervenuta ai medesimi; fotografie scattate in loco, raccolta firme datata 09/12/2010 e depositata
nell'Archivio del comune di Città di Castello in data 16/12/2010 con 93 sottoscrizioni che porta alla
luce gravi problematiche riguardanti il cimitero della frazione di Marchìgliano.
Da ormai sei anni i muri perimetrali e la chiesa cimiteriale sono stati messi in sicurezza perché
pericolanti, con puntellature e ponteggi dichiarandone l'inagibilità.

..
Alcuni loculi presentano crepe di importanti dimensioni, nella parte adiacente a quello che era
l'ingresso le mura sono prossime al crollo.

A tal proposito si chiede:
1. Quando e se verranno eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria dell'intero complesso,
mura perimetrali, chiesa cimiteriale e tutte le strutture murarie.
2. In caso di impossibilità di esecuzione dei lavori se sia possibile traslare i feretri le urne cinerarie
e le cassettine ossarie nel vicino cimitero di Promano.

Si sottolinea che l'amministrazione comunale deve sempre seguire nel dettaglio la realizzazione
delle opere pubbliche e nell'ipotesi di difetti e vizi delle stesse adottare le tutele previste dalla
legge.
Città di Castello, lì
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A h e t t i Riccardo Augusto

5f2 -

fl""

,

-~~·'----

-. •
.- ....

,,,-,,,.,_..,_,~··

-

...

,., ··_1 .... • •

~-, r~

I

.

_utµiJ

FAM. BAZZURRI MARIO
FAM.MATTEACCI TERESA
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Al SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO .
SIG. LUCIANO BAC,CljETTA
All'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE
DI CITTA' DI CASTELLO SIG. ARGANGELO MILANO
CITTA' DI CASTELLO,

-9'D lC 2010

OGGITTO: RICHIESTA INTERVENTO RISISTEMAZIONE CIMITERO DI MARCHIGUANO

i

DA CIRCA UN ANNO I MURI PERIMETRALI , LA CHIESA CIMITERIALE PRESSO _Il CIMITERO
+---·.QJMARCHIGLIANO,SONO STATI MESSI IN SICUREZZA, PERCHE' PERICOLANTI, CON PUNTEL·
.

,

'(,

LATURE E PONTEGGI,
IN- OLTRE- LA CHIESA
STESSA
DICHIARATA
.·_
.
.E' STATA
.
- INAGIBILE-·I E PERCIO'

- ,..,

CHIUSA Al PUBBLICO.

/,

ANCHE ALCUNI LOCULI PRESENTANO ORA CREPE A DIR POCO PREOCCUPANTI.
A FRONTE DEL PERDURARE DI QUESTA SITUAZIONE_, I SOTTOSCRITTI,' CHIEDONO A QU6STO
r

•

COMUNE UN INTERVENTO IMMEDIATO AL FINE DI RISISTEMARE SIA LE. MURA PERIMETRALI,
SIA LA CHIESA CIMITERIALE E TUTTE LE STRUTTURE MURARIE CHE NEéESSITANO DI UN
•

(

I

RAPIDO· INTERVENTO.
0

.

NELLA SPERANZA CHE VOI POSSIATE DARE UNA RISP0STA
POSITIVA E CELERE ALLA
.

,

NOSTRA RICHltSTA CORDIALMENTE PORGIAMO I NOSTRI MIG'LIÒRI SALUTI.

,
FIRMA

NOME E COGNOME
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NOME E COGNOME
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