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Interpellanza
Lascito della famiglia Franchetti : alle famiglie dei mezzadri i poderi che lavoravano,
il parco e la villa adebita a casa di riposo per anziane insegnanti indigenti. Un volere
dei Franchetti anche quello di diventare scuola rurale. Mentre il giardino da
sempre stato nella esclusività , per la prima volta diventa luogo condiviso trai
proprietari e contadini. Nel 1981 passaggio della proprietà alla Regione Umbria
Premesso
1) Oltre ad essere un parco in generale, esso ha una caratteristica molto
importante ,quelle di essere anche un parco botanico di notevole interesse
culturale, per questo ideato nel tempo come giardino botanico che, molte
delle piante sono prive di cartellino descrittivo sia della provenienza che
dell’essenza. Alcune delle piante provengano dalla California, Asia, Africa,
Giappone ecc.
2) Il parco , si presenta in condizioni di degrado andante , le panchine in legno
distrutte dal tempo, quelle in marmo rotte , le prese antincendio in pessime
condizioni. “ privo di una custodia controllata”. Nella parte retro la villa ci
sono cavi ad alta tensione a portata di tutti ,(vedi foto) con segnalazioni a
nastro Enel ma ,sbiadite nel tempo, come a sottolineare un problema di lunga
data. Molto pericoloso per l’incolumità delle persone se toccano il cavo
scoperto-

3) L’edificio in generale presenta forme di degrado negli infissi esterni ,i
marciapiedi si stanno deteriorando , le scale esterne di sicurezza in pessime
condizioni strutturali e mal conservate.
4) La parte in alto della villa vedi foto vi è ingraffettato alle colonne portanti il
tetto, due antenne ricetrasmittente per il segnale B.L . modificando la
struttura Rinascimentale , e impedendo l’utilizzo del terrazzo . Internamente
si presume che una stanza viene usufruita da ricovero strumentale, con un
passaggio dei cavi per il collegamento delle parabole e l’utilizzo della corrente
per l’alimentazione strumenti

5) Privo del Quadrifoglio “strumento per la lettura da cellulare”

6
Il cartellone riporta che, sono stati adottati fondi Europei Agricoli per lo
sviluppo rurale ,fondi Regionali e quelli Comunali

SI CHIEDE
A quanto ammontano i finanziamenti Europei , quelli Regionali e , quelli Comunali
Chi gestisce la B.L., e, a quanto ammonta l’affitto dell’istallazione.
Come vengono riutilizzati i proventi del canone di affitto B.L.
Quando verrà ricollocata la cartellonistica alle molteplici piate prive di descrizione.
La risistemazione stazioni antincendio ,sostituzione degli arredi di sosta.
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