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Al Presidente del Consiglio Comunale di CUNEO
LJ Dott Antomno PITTARI

Interpellanza con richiesta di risposta orale nella seduta del CC del 16 Aprile.

Oggetto: Richiesta di un aggiornamento complessivo sull’andamento delle procedure relative alle
azioni di progetto presentate dalla Giunta per adire ai finanziamenti previsti dal ‘DPCM 25
Maggio 2016 “Bando Periferie”.

sottoscritti consiglieri comunali Aniello FIERRO e Ugo STURLESE del Gruppo Cuneo per i
Beni Comuni,

OSSERVATO CHE
in data 17Agosto2016 con verbale di deliberazione N.188 la Giunta ha approvato la proposta
di candidatura della città di Cuneo al Bando per la presentazione di progetti per la
predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione delle Aree
Urbane degradate di cui all’An.]. Comma 975 della legge di stabilità per l’anno 2016 (legge
n° 208/2015), partecipando al predetto bando con il Progetto ‘Periferie al centro-azioni di
valorizzazione urbana per il miglioramento della qualità della vita, di riqualificazione urbana
e di sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia a
norma del DPCM del 25 maggio 2016, proponendo n° 18 Interventi, elencati in delibera (fra i
quali al n° 13 un intervento per la realizzazione di postazioni di ricarica di veicoli elettrici in
una strada (Via Einaudi) allo stato dei fatti non ancora di proprietà comunale).

- sempre in data 17 Agosto 2016 con Verbale N° 189 la Giunta deliberava di approvare il
Progetto “Periferie al centro Azioni di valorizzazione urbana per il miglioramento della
qualità della vita” composto da 10 Cartelle, nelle quali sono illustrate la tipologia e le
caratteristiche del progetto, il costo complessivo, il piano finanziario e relative coperture, i
tempi di esecuzione, le dimensioni dell’investimento e l’indicazione dei risultati attesi; e
inoltre il piano economico-finanziario nonchè i protocolli di intesa con l’agenzia del Demanio
“per progetto di riqualificazione urbana delle periferie” e la Convenzione edilizia avente per
oggetto il PEC VCC3, in forza del quale il privato si è impegnato a riconoscere extraoneri per
594563 Euro per la realizzazione di parte del Parco Urbano nella zona Sud dell’Area di Piazza
d’Armi.

RILEVATO CHE
successivamente alla fine di dicembre 2017 è stata firmata la Convenzione fra il Sindaco di
Cuneo ed il Presidente del Consiglio ed in questi giorni dovrebbe essere stata posta la firma della
Corte dei Conti, definendo così il termine temporale per il conteggio delle scadenze successìve (2
mesi per il Piano di Fattibilità. 2 mesi per il Piano esecutivo),

CONSIDERATO CHE
malgrado la presentazione nelle Commissioni Consigliari di numerosi singoli interventi sotto il
profilo dell’adeguatezza progettuale. nulla è dato sapere, salvo estemporanee notizie fornite dagli
organi di informazione (vedi pagine locali de La Stampa di Domenica 8 Aprile sul Parcheggio di
Piazza Europa), circa 1’andamento delle procedure burocratiche, la tempistica degli interventi, la
loro effettiva rispondenza ai progetti presentati all’atto della candidatura, la verifica puntuale
delle condizioni poste dal Bando per quanto riguarda il rispetto della normativa del Piano
Regolatore,



INTERPELLA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI,
per sapere se non ritengano indispensabile fornire con urgenza ai Consiglieri della Commissione
Urbanistica e della Commissione Ambiente e delia Commissione sul sociale, convocati in
riunione congiunta, un aggiornamento complessivo sull’andamento delle procedure relative alle
azioni di progetto presentate dalla Giunta per adire ai finanziamenti previsti dal “DPCM 25
Maggio 2016 “Bando Periferie”.

Cuneo 9-4-2018 NELLO FIERRO UGO STURLESE
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