Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello
LORO SEDI
Oggetto: INTERPELLANZA (urgente)

PREMESSO
che la condizione dei manti di usura delle strade, gestite dalla Provincia di Perugia,
ricadenti nel territorio comunale di Città di Castello, è da ormai molto tempo
estremamente precaria
che la riforma Delrio (2014) ha mantenuto le Province come Ente di secondo livello,
alleggerendole di funzioni e personale, ma lasciando intatte le deleghe circa gli assi
viari;
che la suddetta riforma ha previsto tagli progressivi dei finanziamenti che si
ripercuotono anche sulla manutenzione stradale;
che tale stato di precarietà risulta gravemente peggiorato a seguito dei mancati
interventi di manutenzione ordinaria delle stesse;
che nel corso della stagione invernale le prevedibili precipitazioni hanno reso quasi
impraticabile quasi tutto l'asse viario del Comune di Città di Castello, oltre che della
Valtiberina in generale
che la medesima situazione di precarietà e profondo dissesto riguarda anche le
strade urbane ed extraurbane del territorio tifernate, la cui responsabilità di
manutenzione e gestione ricade sull'amministrazione comunale
CONSIDERATO
le molteplici e condivisibili segnalazioni di tanti cittadini circa la situazione delle
strade di maggiore percorrenza, dove i dissesti rendono pericoloso il transito e
hanno già generato molteplici episodi di danneggiamento ai mezzi con conseguente
rischio di incidenti
necessario monitorare tutta la rete della viabilità del territorio comunale, di
responsabilità degli Enti, sia comunale che provinciale

APPURATO

che molti tratti di strade del suddetto territorio, la cui manutenzione spetta alla
Provincia di Perugia, meritano una segnalazione circa il precario stato di
manutenzione e in particolare:
.I S.P. 100 (Tratto 6): da Cerbara a Piosina
.I S.P. 101(Tratto1): da Città di Castello a Piosina e Lerchi
.I S.P. 101 (Tratto 2): da Piosina a Cerbara
.I S.P. 103 (Tratto 1): da San Secondo fino al confine con Monte Santa Maria
Tiberina
.I S.P. 103 (Tratto 3): da Città di Castello verso M.Santa Maria Tiberina
.I S.P. 104 (Tratto 2): da Bivio Lugnano a Bonsciano
.I S.P. 105 : da Città di Castello- San Secondo-Trestina- San Leo Bastia
.I S.P. 105 (Tratto 2): da Trestina a innesto con ex S.S. 3 Bis
.I S.P. 105 (Tratti 3 e 4): da San Leo Bastia a confine con Provincia di Arezzo
.I Ex S.S. 3 Bis
.I S.R. 257 "Apecchiese"
.I S.R. 221 "del Vingone"
CONSTATATO
che risultano assolutamente impellenti gli interventi di manutenzione ordinaria ai
fini della salvaguardia della sicurezza stradale di automobilisti, ciclisti e pedoni
che risulta assolutamente necessario il ripristino della piena e continua funzionalità
di fossi e scoli laterali onde evitare allagamenti e ulteriori det erioramenti del piano
stradale in conseguenza di periodi di pioggia e precipitazioni intense, proprio come
è avvenuto questo inverno
che sarebbe altresì opportuno effettuare e/o intensificare i controlli circa la qualità
degli asfalti e la corrispondenza dei lavori agli standard previsti

SI CHIEDE
1) di conoscere se e quali azioni specifiche siano state messe in atto da codesta
amministrazione al fine di affrontare e risolvere il grave problema sollevato,
riguardante sia i tratti viari di competenza comunale che quelli di competenza
provinciale;
2) che codesta amministrazione si attivi nel più breve tempo possibile per affrontare e
risolvere i dissesti dei tratti viari di sua competenza, al fine di ripristinare il manto
stradale distrutto e salvaguardare il diritto alla mobilità dei cittadini, nonchè la loro
incolumità;

3) a codesta amministrazione di adoperarsi presso tutte le sedi opportune, in pnm1s
presso l'ente provinciale e regionale, perchè siano investite le necessarie risorse per gli
interventi di sistemazione degli asfalti, degli arredi e dei servizi inerenti la rete stradale
ricadente nel territorio comunale tifernate, accompagnate da un più efficace piano di
manutenzione ordinaria e controllo.

Città di Castello, 08 marzo 2018
I Consiglieri comunali proponenti
Emanuela Arcaleni-Vincenzo Bucci
( Castello Cambia)
Nicola Marini- Luigina Flamini ( Tiferno Insieme)

