Comune di Rivoli (TO)
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al Presidente del Consiglio del Comune di Rivoli
Al Sindaco del Comune di Rivoli
Rivoli, data del protocollo.
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GIARDINI LA MARMORA PER FESTA PD
I sottoscritti Torrese Stefano, Messineo Luca Lorenzo, Trevisan Carlotta, Vacca Federica, Bergonzi Silvia e
Verna Giovanni, in qualità di Consiglieri Comunali della Città di Rivoli per la lista “Movimento 5 Stelle”,

RILEVATO CHE:
nel periodo compreso tra il 25 Giugno 2015 e il 12 Luglio 2015 compresi il Partito democratico di Rivoli terrà
presso i Giardini La Marmora la festa dell’Unità.

CHIEDE

a norma dell’articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale di conoscere:
1. quanti mq sono stati indicati nella richiesta di occupazione di suolo pubblico;
2. in che data è stata fatta la richiesta di occupazione;
3. a quanto ammontano o ammonterebbero gli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico ed in che
data è stato effettuato il pagamento presso l’ICA;
4. a quanto ammonta il costo giornaliero per l’occupazione temporanea dell’area in oggetto;
5. se sono stati richiesti (quali e quanto) da parte dell’Amministrazione costi aggiuntivi per eventuali
allacciamenti a elettricità, acqua, ecc;
6. se i richiedenti hanno usufruito di esenzioni di qualsiasi tipo (ICA, raccolta rifiuti, ecc)
7. se è stata effettuata valutazione impatto acustico e se è stato rispettato il “regolamento acustico”
vigente;
8. qualora fosse stata concessa deroga a quanto indicato al sub. 7) si chiede di conoscerne la
motivazione;
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9. se sono stati richiesti permessi da soggetti terzi ed, in caso positivo, si chiede di conoscere a quali
aziende, per quale attività e se ci sono stati introiti da parte dell'Amministrazione a fronte del
pagamento di tasse e permessi;
10. se i richiedenti hanno richiesto i permessi per la somministrazione al pubblico di cibo e bevande, e per
quante persone;
11. se è stata fatta richiesta suppletiva di cassonetti per la raccolta rifiuti, quindi se è stata fatta raccolta
differenziata e che costo ha avuto per i richiedenti;
12. il costo complessivo pagato dai richiedenti al Comune di Rivoli.

Si chiede risposta secondo le tempistiche previste dal vigente regolamento del Consiglio Comunale, senza
alcuna omissione.

Distinti saluti,
Torrese Stefano, Messineo Luca Lorenzo, Trevisan Carlotta, Vacca Federica, Bergonzi Silvia e Verna Giovanni
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