
Punto n. 3

INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  BINCI  ANDREA  DEL  GRUPPO
CONSILIARE  PARTITO  DEMOCRATICO,  AD  OGGETTO:  SANZIONI  AGLI  ESERCIZI
COMMERCIALI DI PIAZZA PERGOLESI

PREMESSO CHE:
- i lavori per il rifacimento di Piazza Pergolesi stanno durando ben oltre le previsioni fatte ad inizio
cantiere;

- la cartellonistica per la copertura del cantiere ha “oscurato” le attività commerciali presenti in Piazza
Pergolesi, con delle ricadute negative sul giro d’affari delle stesse;

- si apprende dalla stampa locale, come alcuni mesi fa l’Amministrazione Comunale aveva inviato una
mail agli esercenti interessati in cui si comunicava che, a causa del disagio del cantiere che si andava
prolungando oltre il previsto, il Comune avrebbe allestito una pubblicità sulle coperture del cantiere;

- l’Amministrazione Comunale aveva chiesto ai commercianti interessati di fornire il logo della loro
attività, così da applicarli in questi pannelli, mentre la realizzazione degli stessi sarebbe stata a carico
dell’Amministrazione Comunale;

- pochi giorni fa i commercianti, che avevano fornito il logo per la pubblicità sui cartelloni, si sono visti
recapitare una multa per un salasso che va da 800 a 2.500 euro, per non aver pagato l’affissione delle
pubblicità sul cantiere;

- dalla stampa si apprende come uno degli esercenti abbia chiesto più volte spiegazioni al Comune
senza ricevere una risposta, tanto da dover procedere per vie legali;

CONSIDERATO CHE:
- queste attività commerciali, per i disagi subiti, avrebbero dovuto essere risarcite dal Comune, 

- è assurdo il fatto che, un’attività commerciale venga sanzionata per una pubblicità che era stata
“richiesta” proprio dall’Amministrazione Comunale;

- è necessario fare chiarezza su come sono andate le cose;

- quanto accaduto non è certo un buon viatico in vista dei lavori per il  rifacimento del Corso Matteotti;

CHIEDE

Se corrisponde al vero l’applicazione delle multe agli esercenti di Piazza Pergolesi e quali sono le
ragioni che hanno spinto l’Amministrazione comunale ad applicare tali sanzioni.


