
Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Antonino Pittari

OGGETTO: “Nessun ripensamento in merito al PEC VCC.2 - Piazzale Cavalieri di Vittorio
Veneto, Giardino Don Stoppa e Sella e fabbricati provinciali (ex-IPI) in via Monte Zovetto?”.

Il sottoscriflo Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni Comuni

RISCONTRATO CHE

come da articolo de La Stampa di Venerdì 14 Giugno-pagine locali-, si stanno attivando numerosi
cantieri estivi nelle scuole di Cuneo con successivi traslochi a Settembre, che interesseranno
numerosi Istituti cittadini, realizzando così un complicato percorso che vedrebbe il trasloco di 4
classi del Peano Pellico oggi ospitate nell’edificio di Via Mazzini in spazi ricavati nella Primaria
Finaudi di corso Ferraris, mentre nell’ex-Sacra Famiglia troverebbero spazio 9 classi del corso
musicale del Liceo Artistico nei locali liberati dal Centro Servizi per il Volontariato trasferito in
Piazzale CRI I davanti al Campo di atletica, ovviamente previa esecuzione di lavori per circa
150000 Euro;

RICORDATO CHE

nelle osservazioni presentate nel Luglio scorso al PEC dal sottoscritto e dal Movimento
Consumatori e respinte dagli Uffici dell’Assessorato all’Urbanistica si proponeva la
conservazione dell’attuale edificio ex-IPI di pregevole fattura e testimonianza storica di un
importante intervento sociale in favore di bambini orfani o abbandonati, realizzato negli anni 30’
e proseguito in forme aggiornate nel dopo guerra fino al 2015, mantenendone la destinazione a
servizi. Si sostenne allora
la Provincia avrebbe dovuto tenere conto che attualmente i Licei Classico e Scientifico ed altre
Scuole affittano, per mancanza di aule e spazi adeguati, provvisoriamente altri locali dislocati in
varie zone della città e perciò, a maggior ragione, si ritiene utile e vantaggioso per la città ed i
cittadini riutilizzare, recuperare, ristrutturare e valorizzare il fabbricato esistente ex-IPI che
dispone di circa 3000 mq. di SUL suddivisa nei tre piani Lt. ed altri circa 1000 mq. al piano
interrato, che collegati ed integrati alla struttura liceale esistente potrebbero creare un unico
ed irripetibile complesso scolastico centrale e funzionale”. “I 2100 m2 mancanti potevano essere
reperiti costruendo un edificio in Via Quintino Sella in contiguità con l’edificio di 2100 m2 di
competenza della Martes”;

INTERROGA L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

per sapere se non intenda rivedere una decisione che appare “pesante” sul piano del carico
insediativo (edifici di 6 Piani più attico e piloti tutti adibiti ad abitazioni civili) e priva la città di
una valida opportunità per creare un Polo scolastico integrato ol Liceo Peano Pellico. aperto alle
necessità degli altri Istituti Superiori e vantaggioso in termini di minori costi di esercizio.

Cuneo, 17Giugno2019
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