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iNTEROGAZIONE

	

n.	 presentata il

Consigliere dí Vico Mario (GRUPPO MODERATI)

OGGETTO: Realizzazione di un nuovo tunnel presso il campo di atletica di Cuneo.

PREMESSO

che presso il campo di atletica negli anni scorsi è stato realizzato un nuovo "tunnel" ovvero
un tratto rettilineo con una pista di atletica, buca del salto in lungo e una pedana del salto ed
in concomitanza dei predetti lavori l'amministrazione comunale aveva disposto la
realizzazione di un muretto di confine tra il campo di atletica e la proprietà privata limitrofa;

che a distanza di tempo ma prima `dell'ultimazione dei lavori per la realizzazione del predetto
tunnel venne abbattuto un muretto di circa 100 metri in precedenza realizzato senza un
plausibile e giustificato motivo;

che appare doveroso conoscere le ragioni di tale demolizione e del successivo arretramento
di circa 1 metro nella realizzazione del nuovo muretto anche per rispondere ad alcune
lagnanze e richiesta di chiarimento che mi sono state rivolte dalla cittadinanza residente in
loco in relazione alle spese sostenute dal Comune prima per realizzare il manufatto e
successivamente per demolirlo;

CONSIDERATO

> che è interesse della cittadinanza essere messa a conoscenza di ogni decisione che
venga presa dalla pubblica amministrazione in virtù dell'obbligo di trasparenza a cui
l'amministrazione pubblica deve rispondere in relazione alle spese sostenute ed in
particolare per quelle che appaiono non giustificate da un plausibile motivo;

â che è fondamentale per il corretto esercizio del mandato di consigliere ascoltare le
lamentele e le rimostranze della cittadinanza di fronte a presunti sprechi di denaro
della collettività nella realizzazione di opere pubbliche, al fine di poter rispondere
pienamente ai predetti reclami interessando l'assessore competente;

INTERPELLA

li signor Sindaco e l'assessore competente affinchè nella prossima seduta del consiglio
comunale chiariscano la vicenda su esposta ai fine di spiegare pubblicamente quali
provvedimenti vennero presi all'epoca dei fatti e quali furono i motivi che fecero scaturire quelle
decisioni soprattutto in relazione all'abbattimento di quel muretto di confino.

In attesa di un vostro celere interessamento ed una pronta risposta nella prossima seduta del
Consiglio Comunale, porgo cordiali saluti.

Il Consigliere
i Vico Maîó .)
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