
Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott.Antonino Pittari

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su: Esistenza certificato di collaudo del cemento
armato per Via L. Einaudi.

11 sottoscritto Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni Comuni

PREMESSO CHE

in data 25 Settembre con voti 24 su 25 presenti questo CC ha approvato un OdG (vedi Registro
Delibrazioni n° 77) che impegnava il Sindaco e la Giunta a presentare alle Commissioni
Consigliari competenti in riunione congiunta, alla presenza degli Assessori e dei Dirigenti di
settore responsabili nelle materie trattate nell’OdO (in prima istanza Urbanistica e Patrimonio)
tutti gli elementi utili a dirimere le problematiche sopra evidenziate (fra le quali l’esistenza del
Certificato di collaudo per la Via L.Einaudi). In particolare si richiedeva che venisse fornita ed
esposta ai Consiglieri la documentazione relativa a:
1) Planimetrie dei Piani sotterranei, allegate ai singoli permessi di costruire, per ogni singolo

fabbricato
2) Certificato di agibilità relativo alla Concessione Edilizia n. 223, rilasciata dal Comune in data

10 maggio 2000, relativa al completamento dei fabbiicati costituenti il Lotto 4, oggetto
dell’Atto unilaterale d’impresa presentato da Eurofim Immobiliare S.R.L.;

RILEVATO CHE
a distanza di 80 giorni, incredibilmente, non si è ancora trovato il modo di convocare tale
riunione, tanto che ho dovuto personalmente richiedere un accesso agli atti per avere
un’informazione adeguata almeno su una parte degli argomenti oggetto dell’OdO, informazione
che lascia aperti tutti i dubbi più volte da noi sollevati sulla mancata definizione, a distanza di
oltre 30 anni, dei rapporti fra il Comune e la Società Eurofim Immobiliare S.R.L.;

RAVVISATA
quindi la necessità, in carenza di atti dovuti da parte dell’Amministrazione. di dover procedere
ugualmente nell’accertamento dei fatti con interrogazioni puntuali su alcuni aspetti della lunga
vicenda, della quale siamo impegnati a ricostruire molti aspetti irrisolti ai tini della tutela
dell’interesse pubblico e dei singoli proprietari di alloggi e garages nel complesso Agorà;

INTERROGA IL SINDACO

per sapere se l’Amministrazione sia in possesso del Certiflcato di Collaudo del Cemento Armato
relativo alla Via L.Einaudi e in tal caso se voglia fornirne copia a tutti i Consiglieri.

Cuneo 5 Dicembre 2018
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