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Oggetto: presentazione del nuovo stadio a Cuneo

Premesso che
I) in data 9 gennaio 2019 venivano convocate ben tre Commissioni consiliari per assistere alla

presentazione del progetto di un nuovo stadio a Cuneo, senza che fosse preventivamente
inviata in visione ai commissari la documentazione progettuale

2) dalla presentazione è emersa chiaramente l’inconsistenza della proposta, nonché la dubbia
competenza e credibilità dell’istituto proponente ReS On Network

3) il silenzio sui giornali, dei consiglieri e dei dirigenti tecnici dopo la presentazione, gli
apprezzamenti tra il moderatamente scettico e il positivo, “avveniristico”, “concentrato di
tecnologia”, danno il segnale alla cittadinanza che chiunque, senza il dovere di esporre quali
opere simili abbia realizzato nella sua carriera professionale e per quale fatturato, può tenere
in balia Amministrazione e Consiglio Comunale per una serata intera senza timore di essere
smentito, ne’ durante, ne’ dopo, dando l’impressione che l’amministrazione non sia in grado
di difendersi da sola senza interventi dall’esterno, come l’indagine giornalistica approfondita
della testata on Fine Cuneodice.it supportata da pareri di tecnici e scienziati reali;

4) anche chi ha espresso perplessità in commissione, come il consigliere ingegnere elettrico,
che ha mostrato conoscenza e capacità di esposizione. non ha dato seguito a questi dubbi via
stampa

5) ci si dovrebbe aspettare di essere difesi e tutelati dai rappresentanti in consiglio e dai
dirigenti tecnici, prendendo immediatamente sia le distanze da tali proposte (e proponenti)1
sia smentendo articoli che di fatto sono un endorsement da questa Amministrazione.

Interroghiamo il Sindaco e la Giunta

I) sui motivi per i quali il progetto presentato non sia stato preventivamente analizzato dagli
Uffici tecnici comunali, in rappresentanza dei quali erano presenti due dirigenti in
commissione, potendo in questo modo evitare la presentazione di una siflbtta proposta di
dubbi contenuti al pubblico, alla stampa, ai comitati di quartiere, agli Assessori, ai
consiglieri commissari, oltretutto tenendo impegnati tutti gli intervenuti per oltre 2 ore

2) come intenda ora il Comune dissociarsi dalla proposta presentata, che lo ridicolizza e che è
stata pubblicata su giornali come La Stampa e Tuttosport

3) se non ritengano che una dissociazione corale tempestiva da parte di tutto il Consiglio
sarebbe un segnale forte e opportuno contro chiunque volesse intraprendere in futuro simili
azioni nel nostro comune Silvia Maria Cina

Interpellanza con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale


