
“IL CONSIGLIO COMUNALE  DI  CUNEO 
 
Esprime profondo dolore e cordoglio per il grave lutto che negli scorsi giorni ha colpito le 
famiglie dei militari italiani vittime della barbarie terrorista, durante le missioni di pace in Iraq ed 
in Afghanistan, ed in particolare per gli alpini partiti da Cuneo alla volta di Kabul ed uccisi nel 
compimento del proprio dovere. 
 
Manifesta grande solidarietà agli alpini partiti da Cuneo e feriti nelle stesse missioni di pace. 
 
Invita il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale a porgere alle famiglie delle vittime ed 
agli alpini feriti il cordoglio e la solidarietà della Città e del Consiglio Comunale. 
 
Invita la Giunta a deliberare un segno tangibile di gratitudine verso queste vittime e verso questi 
soldati feriti, in modo che la Città possa ricordarne l’impegno ed il sacrificio anche nel futuro.” 
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Lingua Graziano, sono 
pertanto presenti n. 37 componenti; 
 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione il Presidente del Consiglio propone, a nome della 
Conferenza dei Capigruppo riunitasi in data odierna, il seguente emendamento: 
 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE  DI  CUNEO 
 
Esprime profondo dolore e cordoglio per il grave lutto che negli scorsi giorni ha colpito le 
famiglie dei militari italiani vittime della barbarie terrorista, durante le missioni di pace in Iraq ed 
in Afghanistan, ed in particolare per gli alpini del II° Reggimento di Cuneo partiti alla volta di 
Kabul ed uccisi nel compimento del proprio dovere. 
 
Manifesta vicinanza e cordoglio agli alpini partiti da Cuneo e feriti nelle stesse missioni di pace. 
 
Nel porgere alle famiglie delle vittime ed agli alpini feriti il cordoglio e la solidarietà della Città, 
quale segno di riconoscenza,  

 
INVITA IL SINDACO 

 
a proseguire nelle iniziative di cooperazione umanitaria già avviate con tale Comando Militare 
nella fase di preparazione della missione.“ 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo emendato; 
 
 



 
Presenti in aula n. 37  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 37  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 37  
Voti favorevoli n. 37  
Voti contrari n.   0  
 
 
 
 
 

--------oOo-------- 
 
 
Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono  i seguenti interventi: 

 
“...... O M I S S I S ......” 

 
 
 


