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Oggetto: azioni possedute nella “Limone Impianti Funiviari e Turistici” — LlFf S.P.A.
Il sottoscritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo

premessoche da qualche i tutti giornali locali, compresi quelli on-line, non fanno altro che riproporre quanto sta accadendo a LimonePiemonte relativamente a diversità di vedute sul futuro della società che gestisce gli impianti di risalita e delle ricadute — diverse— sui Paese e sulla intera valle;

premessoche il Comune di Cuneo possiede 161.371 azioni della L.I.F.T. S.p.A. — eredità Ferrero Giulio;

premessoche nella seduta del 16.12.2014 il Consiglio Comunale di Cuneo deliberava su relazione del Sindaco, all’unanimità, la vendita delleazioni della LI.FJ. S.p.A. “non ravvisandosi - citava testualmente la delibera . nella stessa le finalità istituzionali o di interessegenerale previste dalle precitate disposizioni (L. 244 del 24/12/2007 art. 3 commi 27 e 29), per cui risulta necessario deliberare lacessione delle azioni della società LI.F.T. S.p.A.;

premessoche risulta allo scrivente che a delibera di cui sopra (ti. 84 del registro delle deliberazioni), nonostante fosse “un passaggioobbligato” non abbia avuto seguito;

premessoche i giornali riportano la notizia di assemblee disertate quanto di posizioni diverse circa il futuro, immaginando, per quantodetto in occasione della sopra richiamata delibera, la neutralità del nostro Comune nella controversia in essere,

interroga il Sindaco per sapere:
- Per quale motivo non abbia dato seguito alla delibera votata all’unanimità dal Consiglio Comunale;- Se, nel frattempo, Egli abbia cambiato avviso circa fosse “un passaggio obbligato”? e quali siano le motivazionidell’eventuale cambiamento sia in termini giuridici (non è più un atto dovuto?) che in termini politici (è improvvisamentedivenuto stategico possedere 161.371 azioni della LI.F.T. S.p.A.?);

- Quale sia stata la posizione dell’Amministrazione — in questi giorni nella vicenda sopra richiamata?- Qualora la prevedibile neutralità (scontata viste le premesse “storiche” richiamate dalla delibera del 2014) fosse venutameno, quali le azioni effettuate e le posizioni assunte? a quale titolo? In virtù di quale convinzione e o legittimazione? Condelibera di Giunta ovvero a seguito di eventuali comunicazioni che lo scrivente (se così fosse, si scusa sin da ora) potrebbenon aver colto?

In attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.Cuneo, 30 dicembre 2016
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buongiorno,

invio lallegata interpellanza per il prossimo Consiglio Comunale, non prima di aver augurato a Voi ed alle Vostre

Famiglie un SERENO E PROSPERO 2017.

Grazie
LAURIA Giuseppe
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