COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco

OGGETTO: aspetti correlati alla conduzione dell’iniziativa “Voci in Trasparenza”.

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha promosso una iniziativa denominata
“Voci in Trasparenza”, cui è stata attribuita la valenza di rassegna letteraria, che ha visto
succedersi secondo un programma ad oggi non completato, appuntamenti con personalità
e personaggi del mondo culturale e dello spettacolo;
Rilevato come tali appuntamenti siano avvenuti essenzialmente nell’ambito del Centro
Storico presso il Teatro dei Vari, talvolta presso il Baluardo e che i vicinissimi locali della
Società “Il Feudo srl“ presenti in Piazza Canonica hanno rappresentato, in tali circostanze,
forti attrattori per gli ospiti ed il pubblico coinvolto in tali manifestazioni;
Riscontrato che i manifesti e le locandine di alcuni di tali appuntamenti letterari
riportavano nel campo fotografico raffigurante l’ospite di turno la dicitura “Milleventi Vip” in
forma di logo ovale recante il numero telefonico di “Milleluci Lunge Bar”, esercizio di
proprietà della citata Società “Il Feudo srl“;
Preso atto come a questo Gruppo Lista Civica sia stata manifestata da parte di operatori
del settore costernazione e richiesta di spiegazione su tale stato di cose, che sembra
ripetutamente promuovere e favorire una specifica e individuata attività imprenditoriale;

per quanto sopra chiediamo
1. Se tra i fini istituzionali di questa amministrazione, considerato che si tratta di
situazioni connesse al contesto di una iniziativa promossa dall’Amministrazione
Comunale, vi sia quello di operare questa forma di “sponsorizzazione” verso
determinati esercizi commerciali rispetto ad altri;
2. Se in particolare, il ruolo della Agenzia “Milleventi Vip”, direttamente collegata
agli esercizi commerciali della Società “Il Feudo srl“, come i riferimenti telefonici
stampati in alcuni manifesti e locandine dimostrano, non riveli un profilo di non
totale rispetto dei principi della libera concorrenza ai danni di altri commercianti di
settore.
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