Gruppo consiliare
Il Popolo della Libertà
INTERROGAZIONE del 01 settembre 2011
Al Signor Sindaco del Comune di Pordenone
Oggetto: concerti in Piazza XX Settembre.
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Il sottoscritto consigliere comunale,
premesso
che il 31 agosto, in Piazza XX Settembre, si è svolto un concerto serale di musica;
che detto concerto, a causa del maltempo, è proseguito oltre l’orario consentito;
che, dopo la fine del concerto, si sono svolte le operazioni di smontaggio del service e
che detta attività è risultata particolarmente rumorosa a causa della presenza di un
ampio castello metallico per luci e suono e che già, in questi casi, gli abitanti sopportano durante il giorno i disagi conseguenti gli allestimenti;
che l’intervento della forza pubblica, chiamata appositamente, dopo aver appurato che
nessuna deroga era stata rilasciata per il superamento del limite imposto dal regolamento vigente, non ha impedito agli operai di compiere le proprie mansioni che sono
proseguite fino alle ore 02.45 del 01 settembre;
che situazioni analoghe sono frequenti ed incontrollate soprattutto in centro città;
che l’Amministrazione comunale e le Forze Pubbliche, deroghe o meno del Sindaco,
devono comunque impedire il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
secondo quanto previsto dall’art. 659 del Codice Penale;

foto scattate alle ore 02.30
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interroga il Sindaco e la Giunta per sapere:
come mai la manifestazione in parola sia stata prorogata oltre i limiti consentiti;
accertato che dopo ogni concerto vengono svolte le operazioni di smontaggio/carico
delle apparecchiature superando l’orario consentito, come mai NON vi sia alcun
controllo da parte della Polizia Municipale;
perché, così come avviene all’estero, al fine di garantire il rispetto del silenzio dopo
l’orario stabilito l’inizio delle manifestazioni non venga imposto ad un orario che
contempli anche il tempo (2/3 ore) per lo smontaggio delle attrezzature.
Francesco GIANNELLI

