Prot. 19377 del 11/07/18

Al Sindaco di Narni
Francesco De Rebotti
Al Presidente del Consiglio
Giovanni Rubini

Interrogazione:
Il muro di sostegno del piazzale della ex scuola di Vigne sta crollando :
Che pensa di fare l’amministrazione comunale?
Una parte del muro di sostegno del piazzale antistante la chiesa ed il centro civico di
Vigne, quello dove, da molti anni era stata promessa la piazza sta crollando. Ormai
da molti mesi la zona in pericolo è stata delimitata (come da foto allegata).
A parte che sembra diventata una giungla, anche in questo caso è evidente che
l’amministrazione si sia dimenticati i suoi doveri amministrativi. Tutto è in totale
abbandono, non si ha notizia di interventi e possibili soluzioni. Un intervento
risanatore, tra l’altro, sarebbe occasione per fare chiarezza anche riguardo alla
piazza che doveva essere fatta, come ho ricordato qualche settimana fa in consiglio.
Chiedo Alla SV quale siano le azioni e la tempistica che intende intraprendere e per
prevenire l’inevitabile crollo e per riprendere finalmente con esito positivo la
vicenda della piazza.
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ps allego breve cronistoria della vicenda
Dopo la chiusura della scuola elementare di Vigne circa 25 anni fa, con l’immobile
deteriorato inutilizzabile si individuo nel Piano Regolatore l’area come spazio ideale,
di fatto al centro del paese prospiciente la chiesa ed centro civico , per farne la
piazza di cui la frazione era sprovvista, richiamandosi al senso albertiano (da
LeonLuca Alberti) della città ideale rinascimentale. La nota negativa è stata che tale
progetto sia stato associato nel Piano Regolatore con uno sviluppo urbanistico
privato vicino , che alla prova dei fatti è rimasto una chimera. Poi poco meno di 10
anni fa, mentre l’edificio scolastico continuava degradare, in seguito a mie
sollecitazioni la scuola fu demolita. Ma anche in quel momento la mia richiesta di
abbassare il livello del terreno a quello della chiesa non fu accettato. Guarda caso lo
smottamento riguarda proprio quei 80 cm che io dicevo. E senza fare niente,
addirittura la scorsa legislatura l’assessore competente, “poco” direi, rispose ad una
interrogazione di Bruschini che lui non era a conoscenza di nessun progetto della
piazza di Vigne. Mentre il Sindaco in campagna elettorale del 2012 aveva promesso
la realizzazione di una piazza. Senza fare niente arriviamo ad oggi. Oggi si apre la
possibilità di sanare le dimenticanze passate e di fare un intervento dignitoso in una
frazione in cui ormai da più di 10 anni non si fa niente. Mi auguro che la disponibilità
mostrata dal sindaco sia vera e non l’ennesima buotade a cui purtroppo ci ha
abituato

