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Interpellanza con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: aggiornamento sullo stato dei lavori per l’esame e la successiva adozione dei Regolamenti
presentati nei mesi scorsi dal M5S

Premesso che il M55 di Cuneo nei mesi scorsi inviava per pec al protocollo del Comune tre
Regolamenti con preghiera di calendarizzarli, convocando le competenti commissioni e
precisamente:

I) bozza di regolamento del verde pubblico, in accordo con alcune importanti Associazioni
ambientaliste del territorio, trasmesso con PEC del 07/09/20 18 indirizzato al Presidente del
Consiglio Comunale, Al Presidente della Commissione consiliare Statuto e Regolamenti, Al
presidente della Commissione per il verde urbano

2) bozza di regolamento per la concessione di benefici a micro e piccole imprese artigiane ed
esercizi di vicinato che si insediano nel territorio comunale del comune di Cuneo, trasmesso
con PEC del 23/07/20 18 con preghiera di indirizzarlo indirizzato al Presidente del Consiglio
Comunale e al Presidente della Commissione consiliare Statuto e Regolamenti

3) bozza di regolamento per lo svolgimento in deroga alla zonizzazione acustica comunale di
manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, eventi e dehors,
trasmesso con PEC del 06/10/20 18 sempre utilizzando come mail a cui inviarli quella
ufficiale del comune (protocol1o.comune.cuneolegalmail.it)

interroghiamo il Sindaco e la Giunta

1) Per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori della commissione del verde alla quale era
stato chiesto preliminarmente di verificare il regolamento prima di sottoporlo alla 70

commissione Statuto e Regolamenti.

2) Quando sia prevista la calendarizzazione nella commissione settima, eventualmente
congiunta con le altre competenti commissioni

3) Se non si ritenga opportuno d’ora in poi, inviare in via preliminare ai componenti delle
commissioni interessate o a tutti i consiglieri, i regolamenti in visione e con congruo
anticipo, in modo da poterli esaminare prima di arrivare in Commissione.

4) Per quale motivo non siano stati inviati al Presidente della settima Commissione, còme da
lui stesso affermato nell’ultima seduta di mercoledì 5 dicembre 2018.

Silvia Maria Cina

Manuele Isoardi


