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Oggetto: Illuminata 2017

Interrogazione

La sottoscritta MENARDI Laura, consigliere comunale per il gruppo Grande Cuneo

premesso che

il Comune da anni è impegnato nell’organizzazione dell’illuminata, manifestazione che,
nonostante venga spiegato dalle autorità comunali essere a costo zero per il Comune, in verità
incide profondamente sulla spesa pubblica cittadina, non fosse altro per il servizio d’ordine, Il
personale, la logistica, le barriere,...

non solo destinando risorse non dirette del Comune ma anche di altri Enti e/o sponsor, che così

non saranno più disponibili per altre iniziative più urgenti.

Oltre a ciò l’illuminata è una manifestazione di piazza con grande criticftà sulla regolamentazione

del flusso dei partecipanti, tra l’altro recentemente manIfestazioni simili hanno creato gravi
problemi di ordine pubblico con conseguenze letali per le persone e danni alle cose, come nei caso
di P.zza San Carlo a Torino in occasione della partita della juventus.

In conseguenza dl questi fatti il capo della Polizia ha emanato una circolare circostanziando meglio
i comportamenti da tenere in dette occasioni su tutto il territorio nazionale.

Certamente il Comune si è dotato di un piano della sicurezza per questa manifestazione.

Tuffo ciò premesso
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intende conoscere

- Quanto è costata al Comune la manifestazione comprese le spese dirette della Pubblica
Amministrazione (vigili, pulizia, logistica, energia elettrica, redazione del piano della
sicurezza...)?

- Quali sono stati i ritorni economici per la città?

- Quante le presenze aggiuntive negli alberghi, quanti i clienti negli hotel e strutture similari
cuneesi provenienti da una distanza superiore a 100 km?

- Se il piano della sicurezza del Comune prevede anche l’accesso nel centro storico e sulle vie
laterali dei mezzi di soccorso, stante il fatto che le floriere ne impediscono il passaggio.

- In conclusione chiede dl avere copia del piano di sicurezza approvato per l’occasione.

ringraziando anticIpatamente chiede risposta scritta corredata della documentazIone richiesta.
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