
AS suau3
UF

Consigliere di Vico Mario (GRUPPO MODERATI)

COMUNE CI CUNEO
Prof. 20130021098 Data 12 .04.2013

Cat. 1

	

Cla. ®

	

Fa$. 5
Wflkro callo)

SEGRETERIA GENERALE
Numero ellegoh

	

q

Ìiiillll^iflNi^zlll
OGGETTO: Comitati per i festeggiamenti nelle Frazioni del
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PREMESSO

che ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di esponenti dei Comitati per i
festeggiamenti nelle Frazioni del Comune di Cuneo, in relazione alle difficoltà
economiche da sostenere nell'organizzazione delle feste Patronali;
che è fondamentale sostenere e agevolare le attività dei predetti Comitati in quanto
sono veri e propri organismi di promozione territoriale e di aggregazione sociale;
che devono essere sostenuti economicamente e congruamente da parte di questa
Amministrazione cittadina perché possano far fronte alle primarie spese di
organizzazione delle manifestazioni nel rispetto delle normative di sicurezza;

CONSIDERATO

che, i predetti Comitati, attualmente si fanno carico di tutti i costi di progettazione,
messa in sicurezza e collaudo dei padiglioni e delle strutture che ospitano le
manifestazioni e le feste patronali con spese decisamente elevati per il pagamento degli
onorari dei professionisti preposti alle certificazioni di sicurezza;
che, le quote di contribuzione ricevute dall'Amministrazione Comunale, sono spesso
risibili rispetto alle spese effettivamente sostenute per la sola certificazione di idoneità e
di sicurezza delle strutture destinate ad ospitare gli eventi e le manifestazioni;
che, questa Amministrazione, potrebbe venire incontro alle richieste dei predetti
Comitati, istituendo un gruppo di lavoro, formato da geometri, architetti e ingegneri, già
dipendenti e/o consulenti del Comune di Cuneo, che certifichino e collaudino le strutture
dei Comitati senza ulteriori spese a carico di questi ultimi né a carico
dell'Amministrazione Comunale;
che, sicuramente la proposta summenzionata, rappresenterebbe la soluzione più
consona al problema appena rappresentato e otterrebbe nell'immediato il plauso e il
consenso degli esponenti dei Comitati per i festeggiamenti nelle Frazioni del Comune di
Cuneo che vedrebbero riconosciute e condivise le loro legittime aspettative;

INTERPELLA

Il signor Sindaco e l'Assessore competente affinché si attivino in tempi brevi per
accogliere la presente proposta e adottino i conseguenti provvedimenti di carattere
amministrativo e gestionale fornendo disposizioni in merito agli uffici tecnici di
competenza ed ai relativi professionisti dipendenti elo consulenti;
In attesa di un vostro celere interessamento ed una pronta risposta nella prossima
seduta del Consiglio Comunale, Le porgo cordiali saluti.

Il Corni o liere Mario di VICO
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