Interrogazione protocollo 10655 del 15.03.201

Al Signor Sindaco di CittÃ di Castello
Oggetto : interrogazione
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che la Soprintendenza dell'Umbria con parere vincolante ha espresso in data 8 marzo un diniego
riguardo la presenza di una superficie coperta destinata a somministrazione di cibi e bevande a
supporto di un'attivitÃ commerciale presente all'interno del Centro Storico di CittÃ di Castello
Che detta superficie era giÃ presente ed operante in detta piazza e che la Commissione comunale
per la qualitÃ architettonica ed il paesaggio aveva invece espresso parere favorevole
Che negli ultimi anni numerose attivitÃ commerciali del Centro Storico hanno installato dette
superfici coperte quale estensione della propria attivitÃ commerciale
Che una normativa in itinere e sempre piÃ¹ restrittiva potrebbe costringere alla rimozione anche
altre attivitÃ
Che in un momento di crisi per il Centro Storico vista la progressiva chiusura di numerose
attivitÃ commerciali si deve agire con prudenza e a tutela dei capitali investiti dalle attivitÃ
Che non si comprende il perchÃ© sia stata consentita un'istallazione in assenza di un parere
definitivo
Che Ã¨ necessaria la stesura di un Regolamento che consenta decisioni omogenee, trasparenti ed
eque e che, nei limiti del possibile, equipari i trattamenti ricevuti in materia dalle
attivitÃ commerciali,
INTERROGA LA S.V.
sulle motivazioni che consentono l'installazione di detti spazi coperti in assenza di un parere
vincolante positivo
sulle motivazioni che hanno consentito ad altre attivitÃ di avere dalla stessa Soprintendenza un
parere positivo su installazioni permanenti
se corrisponde al vero che alcune attivitÃ hanno beneficiato del silenzio/assenso in vacatio di
organi preposti al parere all'interno della Soprintendenza
sulla necessitÃ di garantire anche ex post equitÃ di trattamento a tutte le attivitÃ all'interno del
Centro Storico di CittÃ di Castello
sulla necessitÃ di addivenire al piÃ¹ presto possibile ad un nuovo Regolamento sull'arredo urbano
che garantisca tempistiche certe, trasparenza ed equitÃ
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