Al Presidente del consiglio Comunale
Al sig. Sindaco del comune di città di Castello
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Gruppo consiliare Lega Nord
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Interpella l' assessore di competenza

-J-/

si riscontra che: detto palo si trova inserito nel marciapiede di passaggio pedonale
ed in prossimità della strada 3 bis da un lato e frontalmente all'asilo Cavour è di
pericolo per l'incolumità dei pedoni degli automobilisti e delle strutture .
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Causale : il precario stato di conservazione del palo in cemento armato che ha una
spaccatura su tutta la direttrice e tenuto con fascette metalliche a varie distanze ,
palo che serve al trasferimento di corrente elettrica ed istallato sul marciapiede di
fronte all'asilo nido Cavour e tre bis

si chiede
la Sostituzione Immediata del palo in questione , e mettere in sicurezza tutta la
zona interessata .
Se la competenza dell'opera non è del Comune , che esso si presti rapidamente a
porre la zona in sicurezza e , avvisare il gestore di pertinenza per l'immediata
sostituzione

Consiglieri comunale lega nord
Rigucci Marcello
Valerio Mancini
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Mittente:

"Damiana Bernardo" <damiana.bernardo@cittadicastello.gov.it>

Destinatario: "Fabio capacci" <fabio.capacci@cittadicastello.gov.it>
Data:
Oggetto:

11/07/2018 13:50
Fwd: interrogazione
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Damiana Bernardo
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F. : 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - www.cittadicastello.qov.it

From: riguccimarcello@libero.it
To: Damiana Bernardo <damiana.bernardo@cittadicastello.gov.it>
Date: Tue, 10 Jul 2018 15:48:50 +0200 (CEST)
Subject: interrogazione
ti invio quanto

sluti

Il 10 luglio 2018 alle 13.42 Damiana Bernardo <damiana.bernardo@cittadicastello.gov.it> ha
scritto:
Buongiorno,
in allegato si invia la convocazione del prossimo Consiglio comunale
Cordiali saluti

Damiana Bernardo
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.um bria .it - www.cittadicastello.gov. it

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@oostacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it
Le infonnazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate i
destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali fìles allegati, di cancellare il messaggio dal Vs.
sistema infonnatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/ 2003 il trattenere il messaggio, diffonderne il
contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per finalità
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diverse da quelle sopra indicate.
Notice: Tuis message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you not be the
intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward, copy or disseminate
the content of the message in any form. Should you have received thls message by mistake, please inform the sender and delete the message
along with the endosures.

Comune di Città di castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.dttadicastello.qov.it
Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito unicamente al
destinatarìo ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate i destinatari, Vi preghiamo
di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce
comportamento contrario al principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne
copia in tutto od In parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: Tuis message and any attadlments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you not be the
intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward, copy or disseminate the
content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the sender and delete the message along with
the endosures.
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