
Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Cuneo

Dott. Spedale Alessandro

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale sii ‘Regolamento occupazione suolo pubblico per iniziative

di caral tere politwo—partitico’’

Il sottoscritto Consigliere Comunale Aniello SERRO. Capogruppo del Gruppo “Cuneo per i Beni Comuni”.

Premesso che

Con Delibera di Giunta del 20 maggio 2021 sono stati ridefiniti gli indirizzi per l’individuazione degli spazi
da adibite ad occupazioni temporanee a fini non commerciali e senza attività di vendita da pane di
associazioni, ditte private, enti, organizzazioni sindacali. movimenti e partiti politici.

Premesso inoltre che

Negli ultimi mesi a completamento della stessa delibera non viene più riconosciuta l’esenzione del bollo per
le richiesle di occupazione suolo pubblico da parte di movimenti e partiti politici se l’iniziativa promossa non
rientra in una casistica limitata dalla Risoluzione 56/E dell’Agenzia delle Entrate.

Constatato che

Nella Delibera di Giunta viene esplicitamente proibito l’utilizzo di impianti di amplificazione sonora, una
scelta che appare in contrasto con l’usanza storica di megafoni e casse per la propaganda politica.

Considerato che

Sempre nella stessa Delibera vengono richiesti almeno IS giorni per avanzare una domanda di occupazione
suolo pubblico, un periodo oggettivamente troppo lungo rispetto alle contingenze determinate dalla vita
politica e democratica del nostro paese e della nostra città.

Considerato inoltre che

A giudizio del proponente il pagamento del bollo — nel caso specifico 32 euro - limita la partecipazione e
l’azione democratica, costringendo evidentemente a ridurre le richieste di occupazione suolo pubblico da
parte di movimenti e partiti politici al di fuori del periodo elettorale.

Interpella il Sindaco o l’Assessore competente per chiedere quanto segue:

I) Di cancellare il divieto di utilizzo di impianti di amplificazione sonora;
2; Di abbassare il limite temporale per le richieste di occupazione suolo pubblico;

3) Di garantire l’esenzione del bollo alle richieste di occupazione suolo pubblico anche per finalità
diverse da quelle previste nella Delibera e nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale

Porgo Cordiali Saluti,

Cuneo, 11 Giugno 2021

Il Consigliere
EO

PROT. (Anidllo HERRQÌ
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