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Valentina Ugol ini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec : comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - www.cittadicastello.gov.it

-----Originai Message----From : cesare_sassolini@virgilio.it
To:
Date: Thu, 19 Apr 2018 11:13:45 +0200 (CEST)
Subject: INTERROGAZIONE DOGRE
Buongiorno,
invio mia interrogazione su Dogre.
Grazie e buon lavoro,
Cesare Sassolini
capogruppo Forza Italia
Città di Castello, 19/04/2018
INTERROGAZIONE
al Presidente del Consiglio Comunale
al Sig. Sindaco del Comune di Città di Castello
e.p.c.
- Sig .ri Capi Gruppo Consiliari
- Segretario Generale
- Organi d'informazione
OGGETTO: Doqre, controlli a tappeto e regole non chiare: rivedere la situazione
PREMESSO CHE:
• A Città di Castello si sta verificando una vera e propria vessazione, mai awenuta prima, su
commercianti, artigiani e liberi professionisti, lavoratori seri che con grande sacrificio stanno portando
avanti la propria attività . Control li a tappeto, da parte di Dogre, su insegne, espositori, addirittura sui
volantini pubblicitari presenti all'interno dei pubblici esercizi. Controlli e sanzioni senza freno che
stanno atterrendo e spaventando coloro che faticosamente ogni giorno aprono la propria attività tra
mille sacrifici;
• Il Comune di Città di Castello ha "svenduto" la città ad una società che si awale di un regolamento
sconosciuto alla maggior parte dei lavoratori tifernati creando così disag i e poca chiarezza che sfociano
in sanzioni;
• L'amministrazione di Città di Castello non si è adoperata per discutere prima, assieme alle categorie
produttive e ai rappresentanti della detta società, per rendere esplicito questo regolamento e ad oggi i
commercianti si vedono sanzionati, con cifre mai verificatesi nel nostro Comune, per cose a loro non
chiare;
• E' grave che in un momento di crisi e difficoltà economica come quello attua le l'amministrazione
abbandoni le categorie produttive e, ancor peggio, che ceda i controlli a società che hanno solamente
una finalità: quella esattoriale.
CHIEDO:
• Di sapere il motivo per cui, prima che il servizio fosse gestito dalla società Dogre, quando ancora
l'amministrazione si awaleva dei servigi di Sogepu, veniva lasciata ampia libertà ai commercianti, una
quasi "anarchia" dettata anche da un evidente " vuoto normativo" mentre oggi i controlli sono diventati
spietati;
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• Di sapere se non sia il caso di stoppare tutti i controlli vista la grande confusione creata e convocare le
associazioni di categoria per discutere ed esplicare loro le vigenti normative tutelando così tutti coloro
che sono sotto attacco di regole che non sono state adeguatamente veicolate.
Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@oostacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.aov.it
Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo A:· consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalitA sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate i
destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il messaggio dal Vs.
sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/ 2003 il trattenere il messaggio, diffonderne il
contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, laE™utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per
finalit:A diverse da quelle sopra indicate.
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Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you not be
the intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward, copy or
disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the sender and
delete the message along with the enclosures.
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