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Interpellanza 114/2022
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
1. Chi ha autorizzato la manifestazione (quali le garanzie richieste agli
organizzatori) e perché ha ritenuto giusto farlo?
La manifestazione è stata autorizzata dalla Polizia comunale ed il dispositivo è stato
pianificato in base ai possibili scenari relativi alla stessa, soprattutto quanto al numero dei
possibili partecipanti.
2. Il basso tasso di partecipazione e il rischio di un danno d’immagine (ad esempio
bagno nella fontana sorseggiando birra in lattina) non si potevano intuire già in
fase di autorizzazione? Quali le riflessioni in merito?
Il basso tasso di partecipazione è stato accertato unicamente sul momento; le indicazioni
degli organizzatori e le esperienze del recente passato erano ben altre e non potevano
essere semplicemente tralasciate. Non si può certo pianificare d’intuito.
3. Qual è stato il ruolo della Polizia comunale e come è intervenuta per ricondurre i
comportamenti poco consoni nel Centro Storico? Quante persone sono state
multate?
Come sempre in questi casi, la Polizia comunale gestisce la situazione in base al
dispositivo preparato e alla situazione di fatto, applicando il principio di proporzionalità;
nessuna multa è stata elevata.
4. La Piazza Governo era già sbarrata al pubblico da sabato mattina: questo
significa che il giorno del mercato un numero importante di posteggi non era
disponibile a causa della manifestazione del pomeriggio?
Le indicazioni di posteggio, in particolare le tempistiche dei divieti, sono conseguenti al
dispositivo pianificato. Non è possibile improvvisare.

5. Il Municipio riconosce il possibile danno nei confronti dei commercianti, dei
ritrovi pubblici, degli organizzatori del mercato e la perdita d’incasso dovuta al
mancato utilizzo dei posteggi?
È possibile supporre, senza però certezza alcuna, che vi siano possibili incidenze negative
sugli incassi dei commercianti; di certo, se necessita la chiusura di Piazza Governo, vi è un
minore incasso quanto ai parchimetri, ma è una conseguenza conosciuta.
6. Alcuni esercenti hanno dovuto rivedere il posizionamento dei tavoli esterni oltre
a perdere dei clienti a causa della manifestazione e della chiusura di Piazza
Governo. Il Municipio non ritiene fuori luogo simili decisioni che sfavoriscono i
commercianti della zona (che contribuiscono alla vita cittadina tutto l’anno e
pagano le tasse e i terratici) per dare via libera a un centinaio di manifestanti
occasionali? Perché non porre delle limitazioni (orari e luoghi differenti) pur
consentendo il diritto a manifestare?
Non vi sono certezze quanto all’eventuale perdita di clienti; invero la presenza di
manifestanti porta anche ad un certo indotto, proprio agli stessi esercenti. Quanto alle
limitazioni, va tenuto conto che la sede governativa è in pieno centro città e che gli orari
tengono conto anche di altre manifestazioni, come il mercato. Eventuali condizioni
“quadro” sono comunque sempre valutate e imposte in base al possibile svolgimento della
manifestazione e di quanto in essere nella zona del centro città.
7. Cosa pensano i municipali mentre in TV scorrono le immagini della Fontana
della foca piena di gente che fa il bagno sorseggiando birra in lattina? E’ questa
l’immagine che desiderano promuovere?
Il Municipio ha preso atto di quanto avvenuto.
8. Che cosa hanno lasciato in Città i manifestanti? Sporcizia, comportamenti
inopportuni, … Il Municipio, a posteriori, ritiene correttamente ripagata la
fiducia accordata ai manifestanti? Quali le riflessioni in ottica futura?
Non si hanno commenti particolari in risposta alle domande degli interpellanti e
nemmeno si tratta di una questione di fiducia; per il futuro si terrà conto dell’esperienza
oggettiva riscontrata in questa occasione.
9. Il Municipio non ritiene doveroso contenere il numero di cortei sul suolo
comunale? A quanti cortei è stata negata l’autorizzazione dall’aggregazione ad
oggi? Il diritto a manifestare è sempre una giustificazione corretta?
Senza puntuali e giustificate motivazioni non è possibile negare la libertà di espressione.
10. La Polizia comunale ha evidenziato la volontà di inasprire le regole per
l’autorizzazione di eventi. Quale la prassi e le regole per questo tipo di
manifestazioni? Basta annunciarsi (… per chi lo fa)?
Nel caso delle manifestazioni di questo genere, non si tratta di inasprire le regole, ma di
limitare i disagi ed in questo senso, la Polizia comunale cerca sempre una trattativa con i
richiedenti. Per il resto, come già detto, si applica il principio di proporzionalità.
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