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Al Sig. Sindaco
del Comune di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio Comunale
di Città di Castello

Oggetto: Interventi a favore del decoro delle facciate degli edifici della Città.

CONSIDERATO che:
*Città di Castello, in un elegante e ben redatto opuscolo a cura dell'Ufficio Turismo, viene così presentata
" ... crocevia di grandi fermenti artistici e culturali. ..arricchita nella sua lunga storia di monumenti ed opere
d'arte di raffinata bellezza ... si propone come irripetibile museo di opere pittoriche ed artistiche custodito tra
le antiche mura del cent ro storico...è contraddistinta dall'aspetto rinascimentale che la rende unica fra le
città umbre ... ";
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PREMESSO che:
* Qualunque cittadino, quando afferma "la mia Città", non intende dire che la Città è di sua proprietà, ma
così esprimendosi dichiara che la sente sua, anche se solo moralmente;
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VALUTATO che:
* Gli atti vandalici perpetrati a danno delle mura del centro storico con scritte effettuate con vernici spray
costituiscono un danno economico per i proprietari delle abitazioni, che devono provvedere al ripristino del
decoro delle facciate;
* Queste azioni incivili rappresentano un'offesa, un oltraggio all'intera cittadinanza, perché, come detto in
premessa, Città di Castello appartiene moralmente a tutti gli abitanti;
* Più volte queste scritte sono state cancellate, vanamente, perché presto ricomparse;
*Questa incivile opera di imbrattamento è in costante aumento dato che sono ormai poche le mura che ne
vengono risparmiate;
POICHE':
* In passato si è dovuti intervenire a più riprese per sostituire le deteriorate insegne della toponomastica del
centro storico della Città ma ciò talvolta è avvenuto usando vari tipi di materiali;
* Le insegne toponomastiche che indicano Vie, Piazze, Corsi, Larghi sono attualmente molto diverse tra loro:
indicazioni con colore nero sull'intonaco del muro, in plastica o di altro materiale simile, in pietra, in marmo,
in ceramica;
* A testimonianza di una crescente sensibilità, si sta provvedendo a rimuovere le insegne di plastica con
quelle in materiale calcareo, ogni qualvolta si rimettono a nuovo le facciate;
* l'intitolazione, se il è nome rappresentato dalla sola iniziale davanti al cognome, talvolta suscita dubbi
sull'intitolazione stessa;
* La cultura e l' uso della plastica è in stridente disarmonia con la storia dei Vicoli, delle Vie, delle Piazze e
delle Mura, con la storia millenaria i una Città come la nostra;
* Il trascorrere del tempo e le condizioni climatiche hanno contribuito a scolorire le scritte ed a rovinare le
targhe poiché gli sbalzi termici stagionali favoriscono la rottura del materiale in plastica;
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NOTATO che:
*Anche tanti sportelli che contengono i contatori dei servizi di gas, acqua, luce o altro del centro storico sono
spesso danneggiati e divelti con atti vandalici compiuti da teppisti, dimostrando così maleducazione ed
inciviltà;
RITENUTA:
* Inoltre talora non ottimale la manutenzione da parte di titolari delle proprietà di civili abitazioni e di altre
attività (buchi sui muri, portoni fradici, tapparelle, ecc... ), come possono dimostrare gli allegati 1, 2, 3 e 4;
CREDENDO che:
* Tutto quanto sopra possa rappresentare un detrimento per l'immagine della Città, si

INTERROGA la S. V. per sapere:

* Se si intenda attivare, qualora non siano previste, l'applicazione di pesanti sanzioni per chi si rende
colpevole di tali atti di inciviltà;
*Se si intenda intervenire presso le scuole per favorire una crescita dell'educazione civica dei giovani;
*Se è in programma od è possibile programmare una graduale sostituzione, dentro le mura della Città, delle
attuali targhe di plastica, uniformandole con l'uso dello stesso materiale calcareo ed indicando il nome, il
cognome e la qualifica;
* Se è di pertinenza della amministrazione comunale sensibilizzare i titolari di sportelli di luce, gas, acqua ed
altro in un'azione che, di concerto con gli altri obiettivi illustrati sopra, contribuirebbe ad un deciso
miglioramento del decoro della Città.

Città di Castello, 29 gennaio 2020
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