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CITTÀ DI CASTELLO

PROGETTO EOLICO • INCENTIVI ENERGIE RINNOVABILI
DIFENSORE CIVICO • FCU • VIABILITÀ SAN SECONDO

PARCO EOLICO ALIMENTATO CON
LE CORRENTI INTERNE AL PD

70 anni di promesse, 70 anni di disastri.
Tentano di dare la colpa all’opposizione
ma l’opposizione non ha mai governato!

FCU: il treno dei desideri
Annunciano i lavori per il ripristino
della tratta ferroviaria ma
smentiscono il giorno seguente.

Fermato l’inutile progetto per la realizzazione di un
parco eolico dove vento non c’è
Dopo una segnalazione da parte di
alcuni cittadini siamo andati a studiare un progetto per la realizzazione di
un imponente impianto eolico in località Cima delle Fienaie, ricadente
su tre comuni. Quello che c’è saltato
subito all’occhio sono state le estreme valutazioni positive che lo stesso
progettista ha relazionato nel suo
progetto.
Quale venditore di pentole non adula
la propria merce?
È qui che siamo andati a consultare
l’Ente nazionale di riferimento che ribalta la sua valutazione dichiarando
(come da dati reperibili pubblicamente), la nostra zona inadatta alla realizzazione di un impianto di tale portata,

a causa della bassa intensità media
della ventilazione.
L’altra cosa assai interessante è il posto in cui intendevano erigere questo
ecomostro che insiste, guarda caso,
in una zona “naturalmente protetta”.
Da qui è nata l’interrogazione che abbiamo presentato in Consiglio Comunale, ponendo domande su tutte le
anomalie progettuali che abbiamo facilmente riscontrato leggendo quanto
riportato sul progetto, tra l’altro depositato da oltre un anno.
Abbiamo quindi chiesto un’attenta
valutazione alla commissione urbanistica, che non ha potuto fare a meno
di dare un parere negativo.
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Una delle commissioni più importanti
e deludenti a cui abbiamo partecipato è quella riguardante la situazione
della Fcu. Si è rivelata molto preoccupante in quanto l’assessore regionale
ai trasporti (Chianella) e l’ingegnere che sono intervenuti non hanno
chiarito la condizione attuale della
gestione Fcu e non hanno prodotto
alcuna documentazione che attesti
e definisca il progetto annunciato di
cessione della ferrovia a RFI. Non
contenti i due ospiti hanno annunciato che il tratto Perugia – Sansepolcro
sarebbe stato pronto all’uso entro la
fine del 2017 per poi smentire le loro
affermazioni in un comunicato stampa il giorno seguente. Abbiamo poi
discusso della petizione sulla FCU,
presentata dall’associazione “il Mosaico”, portante la firma di 400 cittadini e in consiglio comunale abbiamo
assistito alle dichiarazioni dei membri
della maggioranza che denunciavano
una sciagurata ed insoddisfacente
gestione!!! Gradiremmo tanto che
un partito (il PD, per non fare nomi)
che governa questo territorio da 70
anni non si limiti ad autodefinirsi insoddisfacente e sciagurato ma che
si impegni concretamente per farsi
si che i fondi rimessi per il ripristino
della nostra tratta non vengono per
l’ennesima volta convogliati verso
l’Umbria del sud, lasciando che Città di Castello svolga un ruolo di mero
serbatoio di voti!
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VIABILITÀ MEDIOEVALE Il Consiglio Comunale approva a maggioranza la
mozione del M5S per il ripristino del difensore civico
A SAN SECONDO
Disservizio del 118 a fine luglio, difficoltà delle attività turistiche a ricevere
gli ospiti, mancanza d’illuminazione,
danni ai veicoli, manto stradale fatiscente e cittadini che si fanno carico
della gestione a proprie spese. È questa la situazione drammatica per tre
vocaboli della zona di San Secondo,
dove una strada privata è l’unica che
congiunge le due strade comunali. Il
mantenimento è a carico dei privati
che con una raccolta firme chiedono
all’Amministrazione di prenderne possesso a titolo gratuito purché venga
ripristinata una condizione più civile.
Nel prossimo Consiglio Comunale
presenteremo una mozione per dare
voce a quei cittadini ormai dimenticati dalla pubblica Amministrazione,
che chiedono solo di poter tornare
ad avere una situazione dignitosa e
far fronte alla vita di tutti i giorni senza
dover affrontare disagi divenuti ormai
insostenibili.

VIGILANZA SULLA BUROCRAZIA
(PIU’ DIRITTI PER TUTTI)
M5S riapre la partita per il ripristino del difensore civico
La finanziaria del 2010 ha portato tutti i comuni a dover attuare tagli agli
sprechi.
La nostra amministrazione ha pensato bene di tagliare un servizio utile
anziché colpire gli sprechi, così ha rimosso anche la figura che tutela i cittadini che hanno un contenzioso con
la pubblica amministrazione e che
risponde al nome di Difensore Civico.
Ponendo il presupposto che la Regione ha già in funzione la suddetta
figura e ha la possibilità di estendere
tale servizio anche ai comuni che ne
fanno richiesta, abbiamo presentato
una mozione chiedendone il ripristi-

no e sollecitando una convenzione
con la Regione.
Per rendere il servizio meno oneroso per le casse comunali abbiamo
espressamente richiesto che venga
espletato in spazi già in uso e con
modalità che non comportino un impegno economico extra.
Dopo una lunga discussione siamo
riusciti ad ottenere la maggioranza
dei voti che ha permesso alla nostra
mozione di essere accolta riuscendo
cosi a far privilegiare i diritti dei cittadini piuttosto che le solite angherie
delle amministrazioni, intente solo a
far cassa a discapito dei contribuenti.

Città di Castello

PROPOSTA M5S: CONVERSIONE ENERGETICA
E ALLEGGERIMENTO FISCALE, PERCHE’ NO?
È possibile incentivare l’utilizzo di
energie alternative e, allo stesso tempo, avere un alleggerimento delle imposte?
Noi pensiamo di si, ed è per questo
che presenteremo una mozione che
propone di operare sgravi fiscali per
le aziende che coprono almeno il
40% del proprio fabbisogno energetico ricorrendo alle energie rinnovabili.
Ricordiamoci che dal 2020 chi non

avrà adottato queste misure incorrerà
in multe da parte dell’Unione Europea… non si poteva pensarci prima?
Crediamo che anche un comune, nel
suo piccolo, può fare la sua parte cominciando ad orientare mentalità ed
innovazione; la proposta è, quindi, di
mostrarsi innovativi ed incentivanti
oggi per non dover diventare obsoleti
e multati domani.
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