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Oggetto: Recupero, ristrutturazione e ammodernamento dell'edificio che ospita
attualmente il mercato coperto dì piazza Seminario.

Premesso

- che ho ricevuto alcune proposte da parte della cittadinanza in relazione
all'ammodernamento del plesso che ospita il mercato coperto di Piazza Seminario;

- che attualmente l'area coperta in questione è utilizzata esclusivamente per la
collocazione dei banchi alimentari in concomitanza delle due giornate di area mercatale
della città di Cuneo ovvero nei mesi di ottobre e novembre con la ricorrenza dei Santi e
dei defunti ospita il mercato florovivaistico;

- che nei rimanenti giorni della settimana il sito di cui sopra risulta inutilizzato poiché nello
stato in cui si trova non può essere destinato per altri scopi elo finalità;

Considerato

che sarebbe opportuno recuperare e ammodernare l'area in questione per poterla adibire
anche ad altri scopi e per altre finalità nei giorni della settimana che non ospitano. l'area
mercatale anche in considerazione della posizione strategica della struttura, nel cuore
dell'altipiano e del centro cittadino a pochi passi dalla Piazza Galimberti e dal comodo
parcheggio dell'ex foro Boario;

-che la chiusura e l'isolamento termico e acustico dell'edificio che ospita l'area coperta a
mezzo dell'apposizione di vetrate negli attuali spazi aperti, consentirebbe di ottenere un
locale chiuso e isolato da poter adibire a sala esposizioni e/o mostre manifestazioni,
dimostrazioni, spettacoli elo convegni;

- che un intervento di ristrutturazione e ammodernamento in tal senso non comporterebbe
un eccessivo impegno economico per l'amministrazione cittadina e consentirebbe un
ammodernamento, un recupero ed un futuro utilizzo completo e continuo della struttura e
dell'area coperta anche in condizioni atmosferiche proibitive o avverse;

Interpella

il sig. Sindaco e la giunta al fine di conoscere un loro parere in tal senso con l'invito a
valutare attentamente la proposta sopra illustrata e di riferire nel merito della questione
nella prossima seduta del consiglio comunale.
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