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Al Signor Sindaco di Città di Castello

oggetto : interrogazione
Città di Castello, 24 novembre 2018
Il sottoscritto Consigliere comunale,

PREMESSO
che la 51" Mostra nazionale del cavallo programmata per lo scorso settembre non si è tenuta per
evidenti problemi di natura economica dell'omonima Avocazione che ne cura la realizzazione
che l'Associazione Mostra del Cavallo è ad oggi priva di un Presidente e del Membro di Assemblea
espressione del Comune di Città di Castello nonostante la procedura per la designazione dello stesso
risalga al 4 novembre 2016 (duemilasedici).
che in data 2 novembre il Collegio dei Revisori dei Conti in prorogatio ha protocollato in Comune e
inviato agli altri soci un'allarmata lettera sullo stat~ dell'Associazione evidenziando la mancata
approvazione del bilancio e l'impossibilità di accedere ai documenti contabili
che la cordata di imprenditori cui ha fatto più volte riferimento il Sindaco non si è ad oggi
ufficialmente manifestata

.

che all'annuncio di mancato svolgimento per il 2017 della Mostra si era contestualmente affennato da
parte dell'Amministrazione la imminente organizzazione di un evento pilota all'Ansa del Tevere da
tenersi entro la fine del corrente anno al fine di tranquillizzare gli operatori sul futuro della
Manifestazione e al tempo stesso di annunciare il programma per l'edizione 2018
che ì1 tempo per programmare e organizzare di fatto da zero l'edizione 2018 è già oggi terribilmente
scarso

INTERROGA LA S.V.
a) sulla mancata individuazione del membro del Comune all'interno .dell'Associazione
b) sullo stato dell'arte riguardo l'interesse di potenziali privati per il supporto economico della
Manifestazione
e) sulle richieste eventuali degli stessi in particolare riguardo la proprìetà dell'area dell'ansa del Tevere
d) sulla tempistica e sull'effettiva realizzazione dell'annunciata manifestazione pilota
e) sulle concrete prospettive inerenti lo svolgimento dell'edizione 2018 della Mostra nazionale del
Cavallo di Città di Castello.
Il Consigliere interrogante
Andrea Lignani Marcbesani
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