
Comune di Vicenza
Consiglio Comunale - Movimento Cinque Stelle

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig, Assessore Delegato
 

Interrogazione
Visto che:

• L'ufficio Pubblicità situato al settore Commercio di Piazza Biade ha subìto negli          
ultimi tre anni una riorganizzazione che ha di fatto smembrato un ufficio già 
esistente e perfettamente funzionante collocato presso gli uffici Finanziari in 
piazzetta san Biagio;

• A suo tempo l'ufficio era costituito da sei impiegati con vari tipi di incarichi e di          
responsabilità, successivamente invece, dopo la riorganizzazione, un dipendente 
solo è stato spostato al settore Commercio di Piazza Biade, gli altri sono rimasti al 
settore Finanziario di Piazzetta S.Biagio.

• da parecchie settimane l'ufficio pubblicità di Piazza Biade è di fatto chiuso per          
assenza prolungata degli impiegati titolari;

considerato che

• le riorganizzazioni degli uffici e dei servizi devono essere migliorative rispetto          
all'esistente e in particolare devono essere attente alle esigenze dei cittadini 

• i mancati introiti relativi alle tasse pubblicitarie costituiscono danno erariale         
• la carenza di organico in un ufficio del genere costituisce elevato rischio di           

affissioni abusive e illecite in un periodo, come l'estate, dove fioccano inziative e 
varie attività.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere comunale chiede al Sindaco e all'assessore 
competente:

1 Per quali motivazioni è stato deciso a suo tempo di smembrare un ufficio costituito         
da più persone, per dividerlo in due settori diversi e dislocando gli uffici e il 
personale in palazzi diversi e lontani tra loro e da chi è stata presa tale decisione;

2 Quante pratiche di autorizzazione alle affissioni sono state presentate negli ultimi         
tre mesi e quante hanno avuto riscontro in termini anche di riscossione degli introiti 
legati alla tassa pubblicità/affissioni

3 Chi attualmente sta effettuando i sopralluoghi per l'istruttoria delle pratiche         
pubblicitarie;

4 Chi attualmente si sta occupando delle revoche delle autorizzazioni già rilasciate         
per sopravvenute modifiche alla circolazione stradale

5 Se può costituire responsabilità erariale la mancata riscossione degli introiti         
connessa al mancato funzionamento dell'ufficio pubblicità negli ultimi due mesi e a 
chi deve essere imputata; 
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