
Preg.mo
Sig. PRESIDENTE
del CONSIGUO COMUNALE 4 Dii, 2021
di CUNEO

PROTOCOLLO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE

che in passato lo scrivente avevo, più volte, richiesto chiorimenti circo il fatto che per alcune categorie
(alberghi, toxi, ecc..) contrariomente o quanto accaduto per oltre (pubblici esercizi, ecc.) non ero stato
applicoto lo gratuità (per covi&19) dello tasso per occupazione suolo pubblico;

premesso

che o far data dal prossimo 4 ottobre sarà in funzione il servizio di trasporto pubblico o chiomota (MOEVES
REAL TIME) consistente in “un servizio per farsi accompagnare dol punto in cui ci si trovo verso lo destinazione
desiderato” grazie od un veicolo con autista:

premesso

che così come pubblicizzoto, pore olIo scrivente, esser un servizio toxi” svolto abusivamente do un soggetto
terzo od un prezzo ‘non di mercato essendo il costo servizio taxi regolomentato do apposito regolamento:

premesso

che in occasione di uno variazione di bilancia, lo scrivente avevo chiesto delucidazioni su una variazione di
200.000,00 (se lo memoria non inganna) destinate al servizio “trasporto in generale per espresso disposizione
Governativa (fondi Covid);

rilevato

Io “novità” altremodo “impattante” sul tessuto lavorativa della categoria (riduzione delle corse, prezzi
colmieroti, ecc) stante l’irrisorio costo della “corso” per servizio onalogo: 1,50 euro/persona/corsa:

interrogo il Sindaco per sapere:

Il motivo dellestromissione dallo gratuità (covid 19) per l’occupazione suolo pubblica per la categoria
degli Alberghi (per quanta concerne lo spazio occupato da strutture mobili, ecc.) e dei Taxi (spazio
occupata per la sosto)?

- Se stonte l’imminente avvio del “nuova servizio” vista la ricaduto negativo (entrate) per lo categoria dei
Taxi è stata informata lo categoria sindacale di riferimento? Quale? In che termini? Ed in quale occozione
temporale?:

- Infine, se la ricordata variazione di bilancia (200,OQQ00 eura) fosse do intendersi (come la scrivente ha
intesa) riferibile al servizia trasporta pubblic/ in lato (taxi compresi) avvera a discrezione
dell’amministrazione senza limitazione alcuna?

In attesa di risposta nel prossima Consiglia Comunale, Lntidpatomente ringrazio,

Cuneo, i ottobre 2021

LAURIA Lista CMca

18/2021

Oggetlo: “r •‘ichit’sur ehìuri,nenh,

Il sottascritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonima

premesso

LAUI


