
Al Presidente del Consiglio Comunale 
del Comune di Levico Terme 

e per conoscenza 
al Consiglio Comunale •~. Comune di Levlco Terme 

{Il i Provincia di Tronto 
"'~'' Prot. 001611503/10/2014 
Claulficazlono: 2. 3. O A 
Fasdcolo: I 

11111111111111111111111111111 lllll 

ORDINE DEL GIORNO: ristorazione per le manifestazioni a Levico 

Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle Levico 

PREMESSO CHE 

sono stato avvicinato da alcuni cittadini che mi hanno riportato queste lamentele: 
"come mai, come ristoratori, da più di un anno chiediamo di poter turnare il servizio di ristorazione per 
le manifestazioni sportive, sociali, di animazione ecc. ecc. che si svolgono a Levico e non veniamo mai 

ascoltati"; 
"come mai nonostante questo problema sia stato segnalato anche alla giunta attuale e in occasione del 
recente week end da cani fossero state spese parole e fossero già stati presi accordi sostenuti anche 
dal Consorzio dei Commercianti che avrebbe messo a disposizione gratuitamente il TRENINO per il 
trasporto !ago-centro e ritorno di tutti gli ospiti della manifestazione, all'ultimo momento la 
ristorazione è stata affidata all'Us. Levico?" 

SOTIOLINEATO CHE 

-i ristoratori di Levico si servono di personale stipendiato mentre l'US LEVICO no, 
-il Sindaco e la giunta ha più volte affermato di voler creare un collegamento turistico tra la zona lago 
ed il centro e quindi non si capisce il perché non venga ascoltata la lamentela dei ristoratori che non 
porterebbe altro che turismo in centro, 
-il Consorzio che, fra l'altro, organizza i Mercatini di Natale e numerosissime manifestazioni con costi 
elevati, riceve un contributo di 35.000 contro i 50.000 del calcio 

CHIEDE CHE 

la giunta, il Sindaco, l'Assessore o gli Assessori competenti ed il Segretario si impegnino a favorire 
anche la categoria dei commercianti chiedendo di diminuire il servizio di ristorazione (per esempio 
panini, patatine e bibite) per riuscire a convogliare parte dell'utenza turistica verso il centro di Levico. 

Levico Terme, 1 ottobre 2014 


