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Al presidente del Consiglio Comunale

i h del Comune di Cuneo

PPOTOCOLLO GENERALE Dott. Giovanni CERUTTI

OGGETTO: Interrogazione a risposta orale su “Aggiornamenti sul PUF”

11 sottoscritto consigliere comunale Aniello FIERRO, Capogruppo del Gruppo Costituente dei Beni
Comuni.

Premesso che

Nel Consiglio Comunale del 23 Novembre 2015 è stato votato all’unanimità l’Ordine del Giorno
“Liberiamo il PUF” che nel testo chiedeva l’impegno “ad esigere la destinazione dei 18 appartamenti si/i
nella palazzina per dare risposta a qualcuna delle numerose richieste di alloggi popolari e alle esigenze
degli sfrattati

Premesso inoltre che

Negli ultimi anni sono state raccolte in città in diverse iniziative un migliaio di firme a sostegno della
campagna “Liberiamo il PUF”. che chiedeva una soluzione allo scandalo di 18 alloggi vuoti in un periodo
di crisi economica e sociale. Il Sindaco stesso nel Consiglio del 21 Dicembre 2015 aveva comunicato in
Aula l’avvio di una trattativa con il nuovo Direttore Regionale del Demanio per definire le iniziative e il
futuro dello stabile.

Considerato che

Dopo un’analoga interpellanza fatta nel Consiglio Comunale del 25 gennaio 2016 e l’intervento del signor
Sindaco all’iniziativa APERlPUF” il 17 febbraio 2016 presso gli alloggi del PUF non si sono avuti
risultati stilla vicenda.

Considerato inoltre che

Il 21 marzo 2016 a seguito dell’ennesima interpellanza presentata senza ottenere alcuna risposta, il
sottoscritto ha occupato simbolicamente la Sala del Consiglio Comunale, per sensibilizzare l’opinione
pubblica e lAmministrazione sulla vicenda.

Verificato che

lI 14 marzo 2017 è stata emanata un’ordinanza dirigenziale per mettere in sicurezza l’area attorno
all’edificio dei PUE per via dei danni presenti nel rivestimento esterno.

Verificato inoltre che

il Sindaco in un articolo apparso su Cuneo7 del 18 aprile 2017 alle domande del giornalista ha risposto
“Da cinque anni stiamo lavorando attivamente per riuscire a restituire alla comunità cuneese almeno gli
spazi dei diciotto appartamenti vuoti... (pag.l0)’.

Interroga il Sindaco per chiedere

Cosa ha fatto in questi cinque anni per cercare di farsi consegnare i 18 appartamenti della palazzina.
Se negli ultimi mesi tra le opzioni considerate era compresa la requisizione della palazzina, unica

soluzione possibile per il sottoscritto.



Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

Porgo Cordiali Saluti,
Cuneo, 18Aprile2017

Il Consigliere
(Aniello FIERRO,)


