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Nel 2014, il Consiglio Comunale di Città di Castello, ha approvato all'unanimità una
mozione relativa al Loggiato Gildoni, (ex logge Bufalini) che impegnava l'amministrazione
comunale ad interventi atti a migliorare la fruibilità, la manutenzione ordinaria, la pulizia,
l'utilizzo dei bagni pubblici.
Sempre sullo stesso argomento, nel 2015, un'altra interpellanza sottolineava la necessità
di interventi sulla garanzia del decoro e della fruibilità della struttura.
Nel corso degli anni, il loggiato, è stato oggetto di numerosi interventi di riqualificazione,
alcuni importanti, che hanno permesso un recupero funzionale della struttura, sia nel
seminterrato, che a piano terra.
Gli ultimi interventi importanti, sono stati effettuati nel 2008, con opere di tinteggiatura,
riparazione della copertura, installazione dei cancelli, sistemazione dei bagni, sanificazione
dei luoghi, con installazione di dissuasori per volatili.
Recentemente, sono state trasferite all'interno de loggiato, presidi importanti come i vigili
urbani e sedi di alcune associazioni tra le quali ricordiamo l'Associazione Amici del cuore,
che offrono risposte importanti per la salute con controlli gratuiti ai cittadini a cui sì
aggiunge l'elemento di valorizzazione rappresentato dall'intitolazione al colonnello dei
Carabinieri Valeria Gildoni.
Vorremmo che l'attenzione non diminuisse, intorno a questa importante struttura,
all'interno del centro storico, con potenzialità inespresse, per problemi soprattutto legati
alla presenza di volatili.
La struttura, giustamente, è diventata punto di riferimento per importanti iniziative di
carattere nazionale, tra le quali ricordiamo, la Mostra del Fumetto, la Mostra del Libro
Antico, la Mostra del Tartufo.
Alcune soluzioni, nel tempo sono già state valutate, al fine di rendere inaccessibile,
l'ingresso ai volatili, che con la loro presenza, sono causa dei principali problemi di
inquinamento. Da sottolineare, come la presenza dei volatili, "urbanizzati", piccioni e
passeracei, siano anche la causa di un aumento del rischio per affezioni trasmissibìli
all'uomo, con virus, batteri e parassiti.
Nella letteratura medica, è facile reperire, un elenco dettagliato, delle principali patologie a
seconda del grado di infezione in base all'art. 265 ed allegati nel decreto legislativo
81/2008 e successive modifiche di cui al decreto legge 106/2009.

Per questa rqione, si interpella la S. V. per conoscere,
•

•

quali siano le intenzioni dell'amministrazione comunale, atte a promuovere
interventi, di pulizia, sanificazione, e dissuasione, per eliminare la presenza di
volatili;
se non si ritenga necessario procedere, ad una accurata pulizia del guano prodotto
dalle deiezioni dei volatili e alla rimozione delle nidificazioni degli stessi;
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se non sia necessario installare dei sistemi tecnologici avanzati ed integrati per una
completa risposta alle problematiche di igiene ambientale, al fine di impedire ai
volatili la posa e, di conseguenza, la deiezione e la nidificazione;
se non si valuti opportuno, procedere alla installazione di reti anti volatili, sia nel
tetto in vetro attualmente completamente aperto, sia nelle porte di ingresso al
loggiato, a fine di impedire, una volta completata la sanificazione, l'ingresso a
qualsiasi tipo di volatile
se non risulta auspicabile, la predisposizione di un altro cancello, per regolare
l'ingresso ai bagni pubblici, completando il tutto con dispositivi di video
sorveglianza, utili per controlli in genere e per tutelare meglio anche la sicurezza;
in ultimo se non si valuta opportuno procedere, anche con il coinvolgimento di
privati, alla completa chiusura con porte in vetro automatiche, dell'intera struttura,
al fine di rendere il loggiato, la vera vetrina del nostro centro storico, con possibilità
di creare uno spazio più fruibile anche nei mesi freddi.

