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i 7 Al Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Cuneo

PROTOCOLLO GCJPCALE dott. Antonino Pittari

Oggetto: interpellanza su “Illuminata 2017”

I sottoscritti Consiglieri comunali:
Maria Luisa Martello, eapogmppo del Gruppo “Cuneo città d’Europa “; Valter Bongiovanni e Laura
Peano — Lega nord; Aniello Fiero, Luciana Toselli e Ugo Sturlese Cuneo per i beni Comuni;
Massimo Garnero, capogruppo del Gruppo Forza Italia; Manuele Isoardi e Silvia Maria Cina —

Movimento 5 Stelle; Giuseppe Lauria, eapogruppo del Gruppo “Lauria”; Laura Menardi,
capogruppo del Gruppo “Grande Cuneo”.

premesso che
l’Amministrazione comunale ha il dovere di garantire la trasparenza degli atti amministrativi e
documentare le spese sostenute in occasioni di feste e manifestazioni che si tengono sul territorio
cittadino,

considerato che
il Comune di Cuneo è partner della manifestazione denominata “Illuminata”, in quanto membro del
Comitato organizzatore e della omonima Associazione,

considerato che
ormai da alcuni mesi si è conclusa la terza edizione del’ ‘Illuminata 2017 “ e quindi è stato
completato il bilancio dell’iniziativa,

visto che
nel bilancio comunale esercizio 2016 (a nostre mani) alla voce “Partecipazione Comune di Cuneo”
figurano € I .000,00 per il comitato Cuneo illuminata,

interpellano il Sindaco
affinché illustri in sede di Consiglio comunale il costo complessivo sostenuto dal Comune di Cuneo
per l’iniziativa “Illuminata 2017 “, nonché, in dettaglio, l’ammontare delle singole spese, quali:
pulizia delle strade, sicurezza messa in atto per tutto il periodo, energia elettrica, logistica, controlli
e qualunque altra spesa sostenuta dall’Amministrazione comunale.

Chiedono se nella programmazione delle manifestazioni, feste, iniziative previste per il 2018 sia
stata inserita anche l’illuminata.

Infine, chiedono venga esibita, in copia, la relativa documentazione inerente le spese sostenute.

In attesa di risposta nel prossimo Consiglio comunale, anticipatamente ringraziano.



Cinquini Massimo
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In allegato invio interpellanza da porre in discussione nel prossimo Consiglio Comunale previsto per il
23/10/2017

Distinti saluti

Maria Luisa Martello
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