
Al Presidente del ConsiglioComunale
Comune di Cuneo
dott. Antonino Pittari

Oggetto: Interpellanza su “Illuminata 2018”

I sottoscritti Consiglieri comunali Maria Luisa Martello (Cuneo città d’Europa), Laura Menardi
(Grande Cuneo), Laura Peano e Valter Bongiovanni (Lega Nord Piemont Salvini), Luciana
Toselli e Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), Massimo Garnero (Gruppo misto di
Minoranza), Silvia Cina e Manuele Isoardi (Movimento 5 Stelle)

premesso
che nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale ha aderito e partecipato, con grande risalto dato
dalla stampa locale, all’iniziativa nazionale “M’illumino di meno”

premesso
che nel mese scorso, attraverso i mezzi di comunicazione, si è avuta notizia dei bilanci annuali
dell’Associazione Illuminata

preso atto
che nell’anno 2017 il bilancio dell’Associazione Illuminata si è chiuso in passivo e che la passività
è stata ripianata con il bilancio attivo del 2016

considerato
che l’Amministrazione comunale ha il dovere di garantire la trasparenza degli atti amministrativi
e documentare le spese sostenute in occasione di feste e manifestazioni che si tengono sul
territorio cittadino

constatato
che l’Amministrazione Comunale è uno dei componenti dell’Associazione Illuminata, e che
partecipa alle spese non solo con denaro pubblico, ma anche attraverso altra tipologia di
interventi, anch’essi con risvolto economico: pulizia delle strade, sicurezza messa in atto per tutto
il periodo, energia elettrica, logistica, controlli e quant’ altro

appreso
che, anche nell’estate 2018, verrà riproposta, per la quarta volta, ai rassegnati cittadini di Cuneo
l”llluminata”, nonostante il bilancio passivo dello scorso anno

interpellano
il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere:
- quale coerenza vi sia tra l’adesione all’iniziativa nazionale “M’illumino di meno” finalizzata

allo stile di vita del risparmio energetico e la manifestazione cittadina “Illuminata”
- quali siano i vincoli che costringono l’Amministrazione Comunale a proseguire, per la quarta

volta consecutiva, nell’organizzazione annuale di questa manifestazione, molto lontana dalla
cultura del territorio, priva di finalità culturali e non inserita in un’organica progettazione delle
manifestazioni.

Cuneo, 19maggio2018
Maria Luisa MartelloLaura Menardi
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