
Cuneo, N0 mbre 2OiS a

Al presidente del onsig110 Comun
Dott. Ant0n0 pittari

a risposta orale su RapP° societani fra PINO sCS e rING-5 s .R.U
e coere’3 della loro attiVità col ?ro3ect E inafl01 per la suntutaui0t1°

dell’ ex
Infermeria c autore

Il sotto5° Ugo Sturlese del OwPP°
05igle Cuneo per iBeni Con1

ESAMTA
la visura catastale relativa alle due Società in 0ggettO

ItlCOK0° CHE
in data l2l00l6 era stata 05titUita la Società PINO SCS. Società cooperati sociale (OnlUS
organiZz0 non lucrati’a di utilità social con sede in Cuneo Via Pascal 7, mmini5tta da
n C0nsigli comPostO dal president da un Vice presidente e da due 0nsig eri. dichiatante
come aUiVit

principale: sei alle imprese con fornitura postazioni di lavotO tempo° in
ambieulti condii5’

RILEVATO CHE
in data i5&20l8 eni\a costìtta la Società pWG s.R.L., società a respons illtà limitata (e
quindi per defini0 a scopO di lucnO% con capitale sociale di i5016 Euro. con sede in Cuneo
Via Pascal 7, coStituita da l Soci, amnhisttata da tfl

nsigli0 comPostO da un presidente
(coincidente con la figura del presidente di PINO SCS e titolare di incari asseS5° nel
comune di Cuneo). da un Vice presidente e da un 0sigle tuttora componente del 0nsigl0
di Amministt0 di VINO SCS , e anno’ erante fra i soci un nsigl d’ Amminsttahi0
della PINO SC 5. Mtivìtà eserCita S ilupP° di todolog e processi di conO5cen volti

delle ologie e delle competenze già esistenti con nuO stnmlenti e modelU

CONSIETO CHE
il Comune aveva affidato lavori di ristru zione deW exlnfee Caserma Cantore. per un
iWP0° di E. 2’S7639’ in Proiect inan’ con un concorso di 2 milioM di Euro del
concedente (Comune di Cuneo) avensO fondi pubblid vOK del progetto ps.S.U.- ad un
Consorzio (CON5lTMi che avrebbe dovuto anche gestire la stNtuta ad un canone limitato
(12000 Euro Vanno) onde consentire V avio di progetti di solida età impre toria1 in
ptic0l rivolto a nuove imprese innoVat e attività tigian giovafl a condizioni
ageV0te ; che la gestione della stnattu avrebbe potuto avven anche attraverso altro 5oggett°
in subcon ssion, come poi aenuto mediante sublOC0 a PINO sCS (Società cooperatia
Sociale). senza che si abbian° informa0 sulle condizi0 econOt che e di utiliZZO dei locali
(tariffe applite) come previsto dall’ Afl. 16 del Contratto di appalto

.h ..il Conce5si0no doÙ
gestire V opera bblica per 1 intera durata della concessione secondo le modalità e le tariffe
indicate nel Piano di gestione e ticavab dal piano economico presentato dal coflce55i0hiO a
conedo della propria 0ffert&’



• .0ysqiiWbf4’ ‘
(qqj•e1*!fltWI I t1’4.

CHE
proprio in viÙ del SUO statutO di OnlUS PINO SCS ha ceVut0 contb dalla fondaLi0 CKC
di Cuneo finalizzati

cqui5t0 del PINO p0Th40 ROBOT,

osSERTO CHE
neWimffbb hannO sede società commet e da ultimo la PINO-S SrL (che preSefl le
sovraPP05°

gestionail sopra richiate con PINO SCS) gustiiìcando
5ospettø che la

conce55b0 stia adottaIldO oliticbe comm e che stia incassando canofl di locaZi0 nOfl

in linea con le intenziøtll del 5oggetto pubblic0*

IL SINDACO
per sapere se ritiene che le aUiVità svolte all’ interno deW exlnfeet Cantore dalle due Società
(gemelk) PINO SCS e PIN0 Ss.l e le modalità gestionali utiliflate siano coerenti con le
finalità del Progeto di ristmttu uion stion delVimm0b (in padic0l attiVità

ajgianali
giovanili) e se non pensi che i multipli incroci gestiOn in capo ad cUn kmmini5t0nt
possano costituire motivo di preoccuP0 per il Comune di Cuneo.


