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OGGETTO: BANDIERA DEL PIEMONTE RIMOSSA E SOSTITUITA CON QUELLA FRANCESE.

I sottoscritti:

LAURA PEANO consigliere del gruppo della LEGA di Cuneo.

VALTER BONGIOVANNI consigliere del gruppo della Lega di Cuneo

MASSIMO GARNERO consigliere di Fratelli d’ Italia

LAURA MENARDI consigliera di Grande Cuneo

PREMESSO

b

- Che in data 07 febbraio 2019 l’amministrazione del comune di Cuneo, ha esposto sul balcone del

Municipio di Cuneo la bandiera dello Stato francese, a seguito degli eventi governativi avvenuti

nella stessa giornata; rimuovendo pertanto quella del Piemonte.

- Considerato che tale azione è da considerare un atto del tutto IRRISPEUOSO verso la bandiera

del Piemonte e verso la storia piemontese e della città di Cuneo.

- Considerato inoltre che il Primo Cittadino nella sua persona deve tutelare e rappresentare tutti i

Cuneesi, restando pertanto neutro a netti schieramenti politici; con tale azione ha messo

evidentemente in discussione tale posizione.

- Considerato inoltre che, fatto gravissimo, è stato violato il DP.R 7aprile2000, n.121, il quale art.S

espressamente riporta:

“All’ esterno e all’ interno degli edifici pubblici si espongono bandiere dei Paesi stranieri solo nei

casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali ,odi visite ufficiali dì personalità straniere

o per analoghe4Àgioni cerimoniali”.
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La consigliera Lega Laura Peano

Il consigliere Lega Valter Bongiovanni

li consigliere Fratelli d’Italia Massimo Garnero

La consigliera Grande Cuneo Laura Menardi

Cb’ PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELLIAMO

Quali indicazioni Governative abbia ricevuto, per avvalersi della facoltà di esporre la bandiera

francese davanti al Municipio di Cuneo, sottraendo pertanto quella del nostro territorio.

Chiediamo inoltre chi è il responsabile per la gestione delle bandiere e chiediamo se sia presente un

regolamento in materia.

Chiediamo infine la rìmozione immediata della bandiera francese e la sostituzione immediata con

quella del nostro Piemonte.

Cuneo, 08febbraio 2019
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