
Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Antonino Pittari

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale sul grave degrado dei locali del Teatro ex-GIL,

Il sottoscritto Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare, Cuneo per i Beni Comuni,

INFORMATO
(come tutti i Consiglieri Comunali e Provinciali) da una lettera ufficiale del Dirigente scolastico
dell’Istituto 5. Grandis dello “stato di grave peggioramento del degrado del fabbricato dell’ex
teatro della GIL (Gioventù Italiana del Littorio), che afferisce alla porzione di edificio di Via
Allione in cui sono collocate alcune aule di classi” dell’Istituto stesso,

PRESO ATTO CHE
tale degrado si materializza con la “presenza di scritte oscene all’interno e all’esterno dell’edificio
e con l’avvistamento di roditori e di volatili che mettono a rischio le condizioni di Igiene dell’intera
scuola”, condizione quest’ultima per la quale vengono richiesti interventi a carattere d’urgenza,

RISCONTRATA
la fondatezza della nostra proposta, non presa in considerazione dall’Amministrazione Comunale,
volta ad un recupero dell’edificio a fini culturali e più specificatamente teatrali in armonia con la
struttura e la finalità originaria, dal momento che le numerose Compagnie teatrali della città non
trovano facile disponibilità di locali -a costi accessibili- in particolare per le frequenti prove
necessarie per la messa in scena degli spettacoli,

CONSAPEVOLE
del fatto che i locali in oggetto sono di proprietà della Regione e da questa affidati in gestione alla
Provincia, ma sono altresì di competenza comunale per quanto attiene alla destinazione del
fabbricato e ancor più alle condizioni igieniche dello stesso, stante la figura del Sindaco come
Responsabile della Salute pubblica,

INTERPELLA IL SINDACO FEDERICO BORGNA

per sapere cosa abbia chiesto e augurabilmente ottenuto dal presidente della provincia Federico
Borgna in ordine alle misure urgenti di ripristino del decoro e dell’igiene dei locali in oggetto e se
non intenda riconsiderare l’ipotesi di una loro destinazione culturale-teatrale largamente gradita e
quasi indispensabile per le attività e lo sviluppo di una fornrn artistica a grande valenza formativa
per i giovani della nostra città.
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