
Lista Civica

GRANDE CUNEO

NA1 4/2019 COSA SI FINANZIA CON LA TASSA DI SOGGIORNO? COFINANZIAMENTO “PIAZZA VIVA”
BALADIN COSA SI INTENDE?

Premesso che

in data 29/3/2018, con delibera del Consiglio Comunale n. 26, si approvava a

maggioranza il Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno, che ha sancito di fallo la

nascita dell’imposta nel Comune di Cuneo, non da tuffi ben accolta e pertanto subita da

larga parte della categorie e degli utenti coinvolti.

considerato che

L’istituzione della tassa può accontentare qualcuno se, e solo se, l’effettivo utilizzo degli

introiti è finalizzato ad attività inerenti la promozione e lo sviluppo del turismo in città.

Considerato che

con delibera della Giunta Comunale del 31 Ottobre 2019 si è dato avvio al

cofinanziamento da parte del Comune di Cuneo del progetto denominato “Piazza Viva”,

presentato dalla società Open Baladin Cuneo s.r.l. prenotando la somma di € 60.000 sul

capitolo 04620000 ‘TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - SERVIZI TURISTICI”,

(missione 07, programma 01, titolo I, Macro aggregato 04, Conto PR U.1.04.03.99.000,

C.d.C 07101), suddivisi in €30.000 sul bilancio 2020 e €30.000 sul bilancio 2021, rilevato

che sulla delibera si descrive ‘proposta della società Baladin o di altro soggetto privato” e

non è ben chiaro come verrà espletato il bando..

Considerato inoltre che

non risulta specifica la descrizione delle iniziative finanziate con la tassa di soggiorno,

riportiamo di seguito: Trasferimenti correnti a imprese partecipate — Servizi Turistici

“sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti”

€42.000
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Organizzazione eventi e pubblicità “progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti

di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione

del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seg. del codice del turismo approvato con decreto

legislativo 23 maggio 2011, n. 79”_€ 108.000

in considerazione di quanto detto si richiede

1) Quali interventi nello specifico s’intende finanziare con i proventi della tassa di soggiorno’1”

2) C’è realmente bisogno di “Piazza Viva”, e se c’è bisogno, perché viene cofinanziata dal

Comune di Cuneo?

3) Il capitolo 04620000 “TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - SERVIZI TURISTICI”

di cui in premessa, a sua volta, come è finanziato?

Grazie

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

Laura Menardi - Grande

I GEL ZZ3
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