INTERROGAZIONE: Mostra esercito di terracotta
Al SINDACO del Comune di Cortona

Visto che proprio in questi giorni si è appreso da organi di informazione che la Mostra prevista sull'
"esercito di terracotta" di Xi'an in Cina non avverrà più a Cortona
Considerato che L'esercito di terracotta è considerata una delle scoperte archeologiche più importanti del
XX secolo e che il complesso monumentale risale al III secolo a.C.
Visto che la mostra in essere prevedeva l'esposizione di un numero di statue, vere riproduzioni con
certificazioni del Governo cinese, tali da essere uno dei più grandi eventi degli ultimi anni a livello mondiale
Considerato che tale mostra aveva visto un percorso di condivisione e collaborazione ormai da numerosi
mesi con le Associazioni di categoria , Istituti di Credito e aziende del territorio al fine di creare un evento di
elevata portata ad un costo davvero minimo per l'Amministrazione comunale
Visto che la Cortona Sviluppo aveva informato il Comune della volontà di effettuare un accordo di
partenariato con la società proponente la mostra per ospitare presso I'auditorium del centro convegni
S. Agostino la mostra stessa
Considerato che con delibera di giunta n° 98 del 07/05/2019 si dava mandato alla Cortona Sviluppo di
ricercare un accordo con la società proponente per l'organizzazione della mostra di statue, in copia
autorizzata, dell'esercito cinese in terracotta presso l'auditorium del centro convegni S. Agostino per
un periodo di circa sei mesi, senza alcun onere per il Comune e con oneri diretti a carico della Cortona
Sviluppo da recuperare attraverso gli incassi sui biglietti di ingresso e/o sponsorizzazioni pubbliche e/o
private
Visto che la proposta presentata prevedeva una mostra di circa 6 mesi nel periodo che va da Novembre
2019 ad Aprile 2020 corrisponde al periodo di minor flusso turistico
Considerato inoltre che nel medesimo periodo saranno in corso i lavori al museo del Maec cosi da ridurre
ulteriormente le attrattive nel periodo invernale proposte dalla nostra Città
Visto che la mostra dell' "esercito di terracotta" avrebbe avuto un richiamo a livello internazionale per la
nostra città e avrebbe consentito di avviare nuovi percorsi per il tessuto economico del territorio anche in
mondi ad oggi poco conosciuti per Cortona
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La motivazione per cui si è deciso di non ospitare a Cortona la mostra dell' "esercito di terracotta"
Perché non Io si è ritenuto strategico per la destagionalizzazione del turismo nella nostra città visto
che il periodo della mostra sarebbe stato da Novembre 2019 ad Aprile 2020, periodo a basso flusso
turistico e che vedrà la chiusura per lavori del museo MAEC
Se vi è stata una motivazione economica alla luce del diniego visto che gli accordi precedenti non
prevedevano o in maniera molto limitata esborsi economici da parte del Comune di Cortona
Se è stata una decisione del nuovo Cda della Cortona Sviluppo di non procedere con il partenariato
per tale tipo di evento
Se sono stati informati, con quali motivazioni e che tipo di risposta hanno dato i partner della
mostra con cui era stato avviato il percorso di organizzazione tra cui le associazioni di categoria , gli
istituti di credito e le aziende del territorio

Quali sono i progetti che l'Amministrazione comunale ha intenzione di organizzare per il periodo
invernale 2019-2020 per destagionalizzare il turismo al posto della Mostra sopra citata e quante
risorse economiche intende mettere a disposizione
Se solo sulla base di articoli di giornale di possibili altre mostre di questo tipo in altre città italiane si
è cleciso di Non ospitare tale importante mostra che invece Cortona aveva la possibilità di
organizzare con sicurezza
Se è a conoscenza che tale mostra verrà effettuata lo stesso in altri Comuni a noi vicini e se non lo
ritenga un danno di immagine per Cortona aver perso una mostra ditale portata
Per tutte le questioni si richiede urgente risposta scritta come da Regolamento Comunale.

Cortona, 16/07/2019
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