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Al Presidente del consiglio Comunale 
del comune di Levico Terme 

e per conoscenza 
al consiglio comunale 

SEDE 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO collocazione alternativa "spazio pubblico per 
incontri con la popolazione" 

li sottoscritto Maurizio Dal Bianco portavoce del Movimento 5 stelle di Levico Terme, 

PREMESSO CHE 

in questi mesi ha chiesto più volte, al segretario, alla giunta, e al sindaco, di poter spostare 
l'ubicazione dello spazio di suolo pubblico dedicato all'incontro con la popolazione, nelle 
varie occasioni che si presentino o nel corso della campagna elettorale. 

SOTTOLINEATO CHE 

- non sono mai state date motivazioni valide ai rifiuti avanzati dalla giunta, se non l'ovvia 
constatazione dello stato in essere di 2 postazioni già assegnate; 
- che le postazioni assegnate sono 2: di fronte alla pizzeria vecchia Fontana Cpiazza venezial e 
in via G. Marconi, di fronte all'uscita del Parco del Grand Hotel in un punto non ben definito 
e visto cne, ancne l'ultima volta i vigili ci nanna chiesto di spostare il gazebo in un luogo 
diverso, ma cne non ci veniva indicato ... l; 
- l'autorizzazione ad occupare una nuova postazione deve ricevere la concessione, come da 
regolamento, dalla Giunta e dalla polizia municipale; 

CHIEDE CHE 

Sindaco e Giunta, oltre a confermare le postazioni già assegnate, si impegnino a localizzare 
una nuova postazione per l'incontro con la popolazione, per esempio in Via Dante Alighieri 
<suggeriamo il cortile del vecchio cineméf!, così da consentire a qualsivoglia forza politica di 
incontrare la popolazione, quando lo richieda, in modo regolamentato e soggetto alla 
discrezionalità di Giunta e Polizia municipale, stilando un calendario di prenotazioni che 
possa regolare democraticamente l'occupazione del suolo pubblico. 
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