IL CONSIGLIO COMUNALE, 


COMUNE DI EMPOLI
GRUPPO CONSILIARE ALLEANZA NAZIONALE

Prot. N. 31319 del 27.8.03

OGGETTO: Interrogazione sulle iniziative pubblicitarie del Comune di Empoli e delle Società appartenenti alla holding PUBLISERVIZI S.p.A.

I consiglieri comunali del gruppo di Alleanza Nazionale
premesso che:
- le società miste che gestiscono i servizi pubblici nel territorio del Comune di Empoli appartenenti alla holding PUBLISERVIZI S.p.A. stanno effettuando spese di carattere pubblicitario su diversi canali di informazione mediatica nonché sugli spazi appositamente riservati alle inserzioni pubblicitarie su strada;
- fatte salve tutte le disposizioni di legge e le situazioni patrimoniali in cui versano le società che gestiscono i servizi pubblici possono ritenersi di pubblica utilità che anche le società comunali e il comune stesso, si adoperino attraverso la pubblicità nel diffondere messaggi positivi ai cittadini;
Tutto ciò premesso, 
CHIEDONO di conoscere:
1. quali siano le spese di carattere pubblicitario operate dal Comune di Empoli e/o dalle società miste, partecipate dal Comune di Empoli;
2. quali siano le emittenti televisive e radiofoniche che risultano aver svolto attività pubblicitarie e/o promozionali, con l’indicazione degli importi ricevuti;
3. quali siano le società e/o altri soggetti giuridici privati ai quali sono state commissionate le campagne pubblicitarie operate dal Comune di Empoli e/o dalle società miste, partecipate dal Comune di Empoli;
4. se nella ricerca sia del soggetto attuatore delle azioni pubblicitarie che del soggetto distributore delle campagne siano state rispettate da parte del Comune e delle società miste partecipate dal Comune le necessarie procedure di evidenza pubblica;
5. se il Comune di Empoli e le predette società miste abbiano ottemperato all’obbligo di comunicazione delle comunicazioni, ai sensi dell’art. 21 del Decreto 11 febbraio 1997 del Garante";
6. se le società miste partecipate dal Comune hanno versato al Comune l’imposta comunale relativa alle pubbliche affissioni e a quanto ammonta l’introito ricavato dal Comune alla data della presente interrogazione.

Empoli, 26 agosto 2003

ENEA BARONTI
ANTONIO GORI
NICOLA NASCOSTI



