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All'Assessore Paola Mar

e per conoscenza
Alla Presidente della VI Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare VI
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Tornelli per la regolazione dei flussi turistici
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

Al fine di regolare i flussi turistici nella giornata, ritenuta critica, del 1° maggio e successivamente nel periodo estivo,
momento di maggior pressione sulla città, l’Amministrazione Comunale ha installato dei tornelli al fine di stabilire dei
varchi d’accesso alla città storica, uno a Piazzale Roma ed un secondo nei pressi della stazione ferroviaria;

Risulta che questi tornelli, presidiati dalla Polizia Municipale, non siano mai stati utilizzati per tutto il periodo della loro
installazione;

Considerato che

La loro presenza ha suscitato sentimenti negativi, specialmente nei cittadini residenti, che si sono sentiti “ingabbiati”
all’interno di una città “museo” dedita solamente alla pratica del turismo selvaggio;

Considerato inoltre che

L’esperimento dei tornelli messo in atto dall’Amministrazione comunale si è concluso nel mese di settembre con la loro
rimozione;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERPELLA L’ASSESSORE AL TURISMO

Al fine di conoscere

I costi, nel dettaglio, sostenuti dall’Amministrazione Comunale per la sperimentazione della gestione dei flussi turistici
attraverso il posizionamento dei tornelli;

Quali utili indicazioni ed osservazioni siano ritornate alla stessa Amministrazione quale feedback della sperimentazione;
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Quali siano le prospettive e le azioni che l’Amministrazione Comunale conta di metter in campo al fine di una sostenibile
gestione dei flussi turistici, in previsione di un aumento degli stessi dovuto anche ai nuovi poli ricettivi della terraferma.
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