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Oggetto : Risposta scritta dell’Assessore Bettoni  alla interrogazione presentata  dal Cons D.Corsi ( 
gruppo P.D.) su “ Cartellonistica informativa comunale e turistica” –seduta 28/06/2012 
 
 
 
 
 
Ringrazio il consigliere Corsi per aver offerto l’opportunità di  fare il punto in ordine ai due 
impianti di segnalazione turistica presenti nelle vicinanze dei due ponti. 
Detti  impianti sono stati installati nel 2005 a seguito della proroga della concessione della gestione 
parcheggi a Siak ed erano stati installati  soprattutto per segnalare la disponibilità di posti nei 
parcheggi a pagamento. Alla scadenza della concessione gli impianti sono passati  in gestione 
diretta  della  struttura comunale. 
  Già l’anno scorso, alla interpellanza  nella quale si  segnalava  il mancato funzionamento degli 
impianti, ebbi modo di chiarire  che  gli uffici avevano  provveduto alla riparazione del guasto 
consistente nella semplice sostituzione della Sim che permette la trasmissione dei dati dagli 
impianti al server. 
Quanto alla manutenzione, si stanno verificando i costi della sistemazione degli impianti. Risulta 
infatti che, a causa di un fulmine, gli stessi  non siano funzionanti o almeno uno di essi . Non 
appena  sarà definito il costo della riparazione, si deciderà se ripristinare o meno quegli impianti. 
Ritengo tuttavia che , considerata l’infrastruttura wi fi che abbiamo creato, sia necessario valutare 
soluzioni  strumentali  più efficaci  per veicolare le notizie che riguardano la promozione delle 
attività del nostro  Comune. 
Potrebbe essere più efficace ed opportuno attivare un bando per la cessione di spazi gestiti da 
sponsor affidando a questi, in cambio, la gestione di questi strumenti informativi. 
 
 
       L’assessore Damiano Bettoni 

 


