
Prot. 09/2019

Verrès, I6 settembre 2019

Giovenzi dott. Alessandro

Sindaco del Comune diVerrès

OGGETTO: lnteroellanza - Campagna promozionale e marchio denominati "Verrès è ...".

ll gruppo consiliare "Verrès per tutti" propone di iscrivere all'ordine del giorno della

prossima riunione del consiglio comunale la seguente interpellanza.

Viste le deliberazioni della giunta comunale nelle quali, a partire da dicembre 2OL7, su

indicazione del Vice Sindaco, la stessa ha autorizzato il segretario comunale ad adottare le

determinazioni in merito all'acquisto dei servizi relativi alla campagna promozionale e alla

realizzazione del marchio denominati "Verrès è...";

Considerato che tali deliberazioni prevedono solo un indirizzo politico generico e non

determinano preventivamente l'ammontare della spesa totale di tutte le iniziative collegate

alla campagna promozionale e alla realizzazione del marchio, per cui il nostro Bruppo

consiliare ha fatto una specifica richiesta di documentazione;

Viste le risposte fornite in seguito alla suddetta richiesta del 29 agosto 2019 in cui emerge

una spesa totale superiore a 24.000,00 euro;



Tenuto conto dell'intenzione di questa maggioranza di favorire e potenziare la vocazione

tur:istica di Verrès con massicci investimenti;

Considerata la scarsa offerta ricettiva e ristorativa del nostro paese in termini quantitativi;

quantunquemente ricordiamo che, a Verrès, abbiamo: un albergo, un affittacamere e una

manciata di privati che forniscono alloggio e prima colazione in forma non imprenditoriale

(bed and breakfast).

INTERPELLA

il Vice Sindaco per conoscere:

I primi dati, le prime analisi e le prime ricadute di questo investimento sul nostro

paese e sulle attività commerciali, direttamente connesse alflusso turistico;

Quali sono i canali di comunicazione utilizzati per promuovere il marchio denominato

'Verrès è ...";

L'ammontare delle eventuali contribuzioni ricevute da parte di terzi

(sponsorizzazion i);

Quali sono gli intendimenti dell'amministrazione comunale per quanto riguarda la

registrazione del marchio denominato "Verrès è ...";

Nel caso in cui non venga registrato il diritto d'uso del marchio, se la proprietà

intellettuale dello stesso sarà, comunque, del committente Comune diVerrès oppure

sarà dell'ideatore.

ll gruppo consiliare "Verrès per tutti"
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