INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE “MANIFESTAZIONE NOTE DI VINO”
(articolo 12 capo III del regolamento Comunale vigente)
San Clemente, 11 Agosto 2015
PREMESSO CHE
In data 17 agosto 2014 a seguito della nostra interrogazione riguardante il rendiconto
della manifestazione “NOTE DI VINO” ci è stata data risposta scritta protocollata al
nr.6592 del 15 Settembre 2014 dalla quale si evinceva un saldo in perdita pari ad euro
4255,72
SOTTOLINEATO CHE
Con delibera di giunta nr. 46 del 13/05/2015 e successiva determina nr. 56 del 05/06/2015
si è deciso di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di
€.25.000,00 da stanziare sul cap. 1245 ad oggetto: “Iniziative di promozione turisticoculturali”, (pren. Impegno n° 256/2015) e la somma di € 3.000,00 al cap. 188 avente ad
oggetto “Collaborazioni esterne” per l’incarico di organizzazione della festa, (pren. imp. n.
257/2015);
E PRESO ATTO CHE
Le entrate da biglietti per l’anno 2015 sono state quantificate in euro 16.612,00 oltre ad un
contributo provinciale ancora da incassare presumibilmente di circa euro 5000,00 (vedere
det/segr. 147/14)
INTERROGHIAMO IL SINDACO E L’ASSESSORE STEFANIA TORDI
 Per sapere se l’Amministrazione sia a conoscenza del fatto che invece di diminuire i
costi della manifestazione rispetto allo scorso anno dando magari il tutto in mano
alla Proloco o a qualche altra associazione di volontari / comitati che l’avrebbe
potuta gestire in economia (come del resto vi avevamo suggerito lo scorso anno in
Consiglio Comunale), sia invece effettivamente costata ancora di più rilevando una
perdita presunta pari a circa 8400,00 euro
 Per conoscere anche quest’anno il numero delle persone alle quali sono stati
elargiti biglietti gratuiti e soprattutto a che titolo
 Per chiedere come mai non si sia pensato di incrementare il prezzo di vendita di
almeno un euro o comunque di diminuire il numero delle portate per ridurre i costi a
fronte delle perdite degli scorsi anni e soprattutto a fronte dell'analisi dei costi
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sproporzionati rispetto all'esiguo prezzo di vendita. Forse i Sanclementesi devono
pagare la differenza per riempire la piazza? Quale vantaggio ne trarrebbero?
 Per sapere se l’Amministrazione stia seriamente valutando il rapporto costi/benefici
della manifestazione e stia facendo delle considerazioni sul fatto che in qualche
modo per il futuro occorrerà modificarne gestione o addirittura il format stesso al
fine di marginare le perdite che ogni anno si ripropongono.

Come sempre per rendere il tutto trasparente e chiaro agli occhi della cittadinanza
Sanclementese.
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Gruppo Consiliare M5S
Sabrina Casamenti

Fulvia Roselli
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