
INTERROGAZIONE: Cena in piazza 2019 

Al SINDACO del Comune di Cortona 

VISTO 
che abbiamo appreso oggi che l'OTTAVA EDIZIONE della tradizionale CENA IN PIAZZA è 
stata annullata a data da destinarsi 

CONSIDERATO 
che l'evento rappresentava un momento di valorizzazione e promozione delle produzioni 
agricole, delle eccellenze eno-gastronomiche del nostro territorio nonché di tutte le 
professionalità legate al settore gastronomico e turistico, di tutte le aziende agricole e vitivinicole 
del Comune che hanno contribuito in questi anni a costruire il "brand" Cortona riconosciuto 
ormai in tutto il mondo ed, inoltre, l'iniziativa era considerata unanimemente un evento di altissima 
qualità, copiato negli anni da molti altri comuni italiani; 

CONSIDERATO ANCHE 
che l'evento portava a Cortona Chef di altissimo pregio che davano una grande visibilità al nostro 
Comune e alle sue peculiarità e che era un evento atteso e apprezzato dai tanti turisti stranieri che 
popolano l'intero territorio toscano nel periodo estivo che, quindi, la sua cancellazione avrà 
ricadute negative nell'intera economia del territorio e nell'immagine stessa della città; 

CONSIDÉRATO ALTRESÌ' 

che in data 21 Maggio 2019 è stato adottato un atto di indirizzo della giunta, ur. 123/2019, con il 
quale si avviava l'iter amministrativo per questa manifestazione e, in particolare, a tutti gli "atti 
relativi alla pianificazione di un evento di promozione delle produzioni agricole e tipiche, e del 
tessuto economico-commerciale del territorio che riveste per la programmazione estiva a Cortona 
una particolare valenza. 

CONSIDERATO infine che esiste già un budget ad hoc per questa manifestazione nel Bilancio 
2019 così come descritto nel DUP (vds Missione14 e Missione 16). 

SI CHIEDE: 

La motivazione per cui si è deciso di "rimandare a data da destinarsi" un evento che 
valorizza il nostro territorio e le sue eccellenze e che è stato considerato strategico tanto da 
arrivare all'ottava edizione ed essere punto di riferimento e modello di tante iniziative in 
altri territori italiani; 
Se si è provveduto a portare avanti l'iter come nell'atto di indirizzo sopra citato e, in caso, 
negativo, quali sono le motivazioni che hanno interrotto la procedura; 
Se il budget inserito nel bilancio 2019 è stato speso per altro e in dettaglio eventualmente 
per cosa: 
Di conoscere, alla data odierna, l'ammontare dei capitoli di bilancio 602400, 602300, 
601000 e 601100 atti alla valorizzazione del territorio attraverso i prodotti agricoli, le 
eccellenze eno-gastronomiche e le tipicità; 
se l'Amministrazione Comunale ha intenzione di organizzare nello stesso fine settimana un 
altro evento e, se si quale, visto che ormai da anni è tradizione che ogni fine settimana 



estivo, a partire da fine Giugno fino a metà Settembre, Cortona ospiti uno o più eventi di 
differente natura e di respiro nazionale ed internazionale. 

Per tutte le questioni si richiede urgente risposta scritta come da Regolamento 
Comunale.  

Cortona, 16/07/2019 

Il consigliere "PD - Insieme per Cortona" 
Vanessa Bigliazzi 
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Il consigliere "PD - Insieme per Cortona" 
Diego Cavallucci 


