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Al Presidente del Consiglio 

Interrogazione - 18/2016 

Bee Festival 

Il giorno 11 settembre si è tenuta presso il lido comunale di Laives la manifestazione denominata 
“Bee Festival”. 

Tutto ciò premesso si chiede: 

1. Per tale manifestazione sono state presentate domande di contributo? 

2. E’ stata presentata una richiesta di patrocinio?  

3. Quale forma giuridica ha la “Drago Production Events” che risulta essere la titolare dell’Evento 
denominato Bee Festival 

4. Se vi sia altro ente o organizzazione che ha prestato nome per conto della Drago Production 
Events per l’evento o per parti di esso 

5. Se l'amministrazione abbia dato o abbia intenzione di dare direttamente o indirettamente un 
contributo per l'evento 

6. Se l’Amministrazione è a conoscenza di quale sia più o meno l'incasso dell’attività commerciale 
(bar, cucina, eccetera) esercitata durante la festa? 

7. Se sia stata attuata una scelta di attenzione all'uso di bevande alcoliche in sintonia con 
l'indirizzo della “cultura della festa” approvata da questo consiglio comunale 

8. Se per promuovere tale evento sia stata coinvolta anche la referente del servizio di 
comunicazione pubblica del Comune di Laives, ossia la giornalista Alessia Galeotti 

9. Quanto sia costato agli organizzatori affittare il lido comunale? 

10. Per quanti giorni il lido è stato messo a disposizione (compresa la preparazione e lo 
smontaggio) della “Drago Production Events” o chi per essa? 

11. Se messo a disposizione gratuitamente per quale motivo e a quale cifra tale disponibilità possa 
corrispondere 

12. Se, come, ed in che forma il gestore del lido sia stato coinvolto? 

13. Se il bando prevede la possibilità di offrire ad altri il lido comunale e semmai in che termini e 
dietro quale autorizzazione del Comune? 

14. Se sono stati rispettati tutti i tempi e/o se alcune richieste e autorizzazioni sono pervenute dopo 
aver comunicato pubblicamente l’evento e la disponibilità degli spazi? 

15. Se la sicurezza dentro e fuori dal lido comunale sia stata adeguata? 

16. Se per tale evento sia stato richiesto un orario straordinario al personale della polizia 
municipale? 



            
verdi.grüne.vërc 

 

 

17. Quali uffici comunali e quali dirigenti abbiano firmato le eventuali autorizzazioni. 

 

Si richiede risposta scritta. 

 

I Consiglieri comunali 

Giorgio Zanvettor & Dario Volani 

  

 

Laives, 10/10/2016 


