
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 8

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI MANASSERO
PATRIZIA E NOTO CARMELO (PARTITO DEMOCRATICO) IN MERITO A:
"DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO - DICHIARAZIONE DELLA PROVINCIA" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

il polo universitario di Cuneo ha iniziato a formarsi all'inizio degli anni '90 e si è
consolidato, dopo una serie di convenzioni tra università ed enti locali, con l'attuale
convenzione decennale, siglata nel 2009 ed il Nuovo Patto Locale sottoscritto nel 2011;

le due convenzioni suddividono sostanzialmente le spese di gestione e funzionamento, a
carico degli aderenti alla convenzione e le spese relative alla didattica, all'assunzione e
radicamento di insegnanti e ricercatori a carico dei sottoscrittori il nuovo Patto Locale;

- entrambe le convenzioni sono finalizzate ad incardinare sul territorio l'università ed a
rafforzare la funzione di quest'ultima quale soggetto promotore di ricerca e dello sviluppo di
questo territorio;

- in tal senso l'insediamento dei diversi corsi di laurea ha già attuato importanti ricadute
positive non solo a favore degli studenti adesso iscritti, ma complessivamente per le forze
economiche sociali e culturali di questa città, del suo territorio e degli altri centri interessati
alla localizzazione;

APPRESO CHE

- dopo lo sforzo che tutti i soggetti interessati hanno compiuto in questi ultimi anni per
permettere che il decentramento universitario resistesse alle difficoltà economiche che gli enti
locali stanno affrontando, ancora una volta l'amministrazione provinciale mette in crisi il
sistema annunciando la sua volontà di procedere al taglio delle risorse destinate alla
convenzione per il decentramento;

- sono note le difficoltà di bilancio di tutti gli enti locali, l'incerto futuro dell'amministrazione
provinciale ma resta nelle finalità del medesimo il ruolo di promuovere lo sviluppo culturale
e socio economico del proprio territorio;

RIBADISCE

il ruolo fondamentale che l'insediamento universitario ed il suo progressivo radicamento sul
territorio hanno sia per il tessuto economico che per quello sociale e culturale di questa Provincia;

ESPRIME

profonda preoccupazione per la decisione dell'amministrazione provinciale, già annunciata ai
responsabili del decentramento universitario e confermata dalle dichiarazioni della Presidente in
Consiglio Provinciale di non rispettare la convenzione sottoscritta con Università, Enti Locali e
Fondazioni;

DA MANDATO

- al Sindaco ed alla Giunta di mettere in campo tutte le azioni necessarie in difesa del
decentramento universitario nella nostra Provincia;

alla Presidenza del Consiglio Comunale di trasmettere i contenuti di questo Ordine del
Giorno alla Presidente della Provincia, al Rettore dell'università di Torino, ai Sindaci degli
Enti Locali interessati ed a tutti gli Enti e fondazioni di origine bancaria sottoscrittori della
Convenzione e del Patto locale.
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