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Oggetto: richiesta di aggiornamento sul finanziamento Piano Nazionale per le città

PREMESSO CHE

con l'art. 12 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge intitolato "Misure urgenti
per la crescita del Paese" meglio noto come "Decreto Sviluppo 2012", il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha predisposto un Piano nazionale per le città dedicato alla
riqualificazione delle aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. Le disposizioni
prevedevano la presentazione, entro il 5 ottobre, di un Contratto di valorizzazione urbana
proposto dalle amministrazioni cittadine, l'insieme dei Contratti di valorizzazione urbana
presentati e positivamente valutati costituisce il Piano Nazionale delle città.

AVEVAMO APPRESO
dalla lettura dell'albo pretorio telematico che:
• in data 5 settembre 2012 con deliberazione di Giunta n. 232 veniva assegnato alla Società
Chintana sri l'incarico di predisposizione del "Contratto di valorizzazione urbana del Comune di
Cuneo" per la candidatura al Piano nazionale per le città;
• in data 4 ottobre 2012 con deliberazione di Giunta n. 267 si approvava la proposta di
candidatura e cioè il Contratto di valorizzazione urbana del Comune di Cuneo;

AVEVAMO APPRESO

l'entità del progetto e la sua articolazione dalla lettura di un settimanale locale;

CONSIDERATA

l'importanza strategica che queste risorse potevano costituire per il completamento dei progetti
già in discussione e per dare una risposta ad esigenze che la città ed il Consiglio Comunale avevano
esplicitato avevamo presentato alla discussione di questo Consiglio un ordine del giorno e
conseguentemente si era tenuta una specifica commissione di illustrazione del progetto

medesimo;
RICORDATO

che lunedì 14 gennaio u.s. in una pubblica assemblea il Sindaco dava rassicurazioni sulla buona
posizione del progetto presentato dall'amministrazione;

Essendo apparsi articoli e graduatorie sia sul Sole24ore che sui giornali locali circa la distribuzione

dei finanziamenti in oggetto
INTERROGANO

ii Sindaco per conoscere la posizione di Cuneo nelle graduatorie dei progetti esaminati dalla cabina

di regia e le relative motivazioni.

In attesa di risposta verbale nella prossima seduta di Consiglio si coglie l'occasione per porgere

distinti saluti.
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